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ASSISTENZA FISCALE PER L’ANNO 2020 
 
 

NUOVE DATE   
 
Tra i vari interventi promossi dal Governo in seguito all’ emergenza da  COVID-19 rientra 
anche l’anticipazione del riordino dei termini dell’assistenza fiscale inizialmente previsto per il 
2021. 
Nella tabella seguente si riporta schematicamente il nuovo calendario fiscale, in base alle 
tipologie di adempimenti. 
 
 

ADEMPIMENTO VECCHIA SCADENZA 
 

NUOVA SCADENZA 
 

Rilascio della  CU da parte del 
sostituto d’ imposta 
 

7 marzo 31 marzo 

Rilascio 730 precompilato da 
parte dell’AdE 
 

15 aprile 
 
5 maggio 
 

Termine ultimo invio 730 
all’AdE 23 luglio 

 
30 settembre 
 

 
E’ stato anche precisato che l’erogazione dei rimborsi in busta paga o sul cedolino della 
pensione non subirà alcun ritardo per effetto dello slittamento della scadenza, in quanto 
arriverà sulla prima retribuzione utile e comunque nel mese successivo alla liquidazione del 
modello.  
Comunicheremo in seguito, con il consueto notiziario, le nuove modalità e le date di 
funzionamento dei nostri sportelli, sperando in una prossima regolarizzazione della vita nel 
nostro paese. E’ comunque evidente che l’ attività non potrà iniziare prima della metà del 
mese di maggio. 

 
 
NOVITA’ FISCALI DEL 730/2020 



 
1 - Detrazione per familiari a carico 
E’ variato il limite di reddito affinché un figlio possa essere considerato fiscalmente a carico. 
Infatti a decorrere dal 1° gennaio 2019, i figli possono essere considerati fiscalmente a carico: 

• fino a 24 anni, se presentano un reddito pari o inferiore a € 4.000,00; 
• dopo i 24 anni, se presentano un reddito pari o inferiore a € 2.840,51. 

La modifica riguarda solamente i figli a carico, per gli altri soggetti (coniuge e altri familiari) è 
confermato il limite previsto per il 2018, ovvero € 2.840,51, a prescindere dall’età. 
Riassumiamo i nuovi limiti nella tabella seguente 
 

FAMILIARE A CARICO ETA’ LIMITE DI REDDITO 

Figlio Fino a 24 anni Fino a 4000 euro compresi 

Figlio Superiore a 24 anni Fino a 2840.51 euro compresi 

Altro familiare qualsiasi Fino a 2840.51 euro compresi 

 
Quindi le uniche condizioni necessarie perchè i figli possono essere considerati a carico 
sono il reddito percepito e la loro età, a prescindere dalla condizione soggettiva in cui si 
trovano (siano essi studenti, inabili o residenti all’estero).   
Infatti la detrazione per figlio a carico spetta indipendentemente dalle seguenti condizioni 

• l’effettiva convivenza con il genitore; 
• l’eventuale residenza in uno stato estero; 
• la dedizione a studio o tirocinio gratuito; 
• lo stato fisico (inabilità a svolgere qualsiasi lavoro). 

 
Per il corretto calcolo del reddito (che va inteso al lordo degli oneri deducibili) vanno 
computate anche le seguenti somme: 

• il reddito dei fabbricati, anche quello assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni  
• le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze 

diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti 
Centrali della Chiesa Cattolica; 

• il reddito d’impresa o di lavoro  
• Borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista 

una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio 
corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria e dalla provincia 
autonoma di Bolzano 

Sono invece da escludere dal calcolo per la determinazione del reddito: 
• i redditi esenti; 
• i redditi assoggettati a tassazione separata 
• i redditi con ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. 

 
Per il rispetto del requisito dell’età, si considera il numero di anni compiuto nel 2019: 

• il figlio che ha compiuto il 24esimo anno d’età nel corso dell’anno 2019, con reddito 
complessivo non superiore a € 4.000,00, può essere considerato fiscalmente a carico 
per l’intero periodo d’imposta; 

• il figlio che ha compiuto il 25esimo anno d’età nel corso dell’anno 2019, con reddito 
complessivo inferiore a €2.840,51 può essere considerato fiscalmente a carico 

• il figlio che ha compiuto il 25esimo anno d’età nel corso dell’anno 2019, con reddito 
complessivo superiore a €2.840,51 non può essere considerato fiscalmente a carico. 
Non conta che per parte dell’anno sia stato 24enne. 

 



Analogamente, non ha importanza il momento in cui il reddito è stato percepito; il limite è 
infatti inteso con riguardo all’intero anno d’imposta. Ciò significa che non importa in quanti o 
quali mesi il soggetto abbia prodotto il reddito, se viene superato il limite reddituale la 
detrazione è persa per l’intero anno. 
 
2 – Modello 730 presentato dagli eredi 
A partire dalla dichiarazione dei redditi 2020, anno d’imposta 2019, è possibile presentare il 
Modello 730 anche per conto di un contribuente deceduto. Fino ad ora, al contrario, l’erede 
poteva unicamente avvalersi del Mod. REDDITI, anche nel caso in cui il contribuente deceduto 
avesse avuto i requisiti per poter utilizzare il Mod. 730. 
 
Condizioni necessarie 
L’erede può avvalersi del Modello 730 per i soggetti che sono deceduti: 

• nell’anno 2019; 
• entro il 23 luglio 2020. 

Per i soggetti deceduti successivamente al 23 luglio 2020 è possibile utilizzare esclusivamente 
il Modello REDDITI. 
 
Modalità di presentazione:La dichiarazione va presentata nella modalità 730 senza sostituto 
d’imposta e l’erede può presentarla esclusivamente avvalendosi di un CAF o un professionista 
abilitato, ma non può presentarla attraverso il sostituto d’imposta del contribuente deceduto, 
né tramite il proprio. 
 
Effettuazione dei conguagli. 

• l’Agenzia delle Entrate provvederà direttamente all’ erogazione delle somme a credito, 
previa comunicazione dell’ IBAN  

• l’erede provvederà a saldare l’ eventule debito tramite mod. F24 
 
3 -Cedolare negozi  
Nella dichiarazione 2020 è prevista  la cedolare secca anche per la locazione di unità 
immobiliari della categoria catastale C/1 (esercizi commerciali)  con superficie non superiore a 
600 mq (non si tiene conto delle pertinenze). Il regime agevolato non è applicabile ai contratti 
stipulati nel 2019 se al 15 ottobre 2018 risulta in corso un contratto non scaduto tra i 
medesimi soggetti e per lo stesso immobile, salvo il caso in cui il contratto medesimo fosse 
giunto nel 2019 alla sua naturale scadenza; in tal caso è possibile stipulare il nuovo contratto 
optando per la cedolare. 
 
4 - Lezioni private  
Un'altra novità riguarda l'imposta sostitutiva dell'Irpef (e addizionali) sui compensi derivanti 
dall'attività di lezioni private e ripetizioni. È prevista la possibilità di applicare una tassazione 
sostitutiva al 15% (da versare entro il termine per il pagamento dell'Irpef); è comunque 
sempre possibile optare per l'applicazione dell'Irpef ordinaria. 
Se si sceglie la tassazione sostitutiva si dovrà presentare, in aggiunta al 730, il modello Redditi 
PF 2020 al fine di liquidare l'imposta sostitutiva dovuta nel quadro RM. 
 
5 - Oneri detraibili 
Tra le spese che danno diritto alla detrazione d'imposta del 50% potranno essere indicate le 
spese per il riscatto della laurea e quelle per l'installazione di infrastrutture di ricarica per 
veicoli elettrici 

 

 


