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MODELLO 730/2020: 
AMPLIAMENTO DELLA 
PLATEA “SENZA SOSTITUTO” 

L’art. 159 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, amplia la platea dei contribuenti 
che si avvalgono del Modello 730 che, limitatamente al periodo d’imposta 
2019, potranno richiedere di effettuare le operazioni di conguaglio da 
assistenza fiscale direttamente all’Agenzia delle Entrate. L’emergenza 
epidemiologica Covid-19 e la conseguente crisi economica e finanziaria 
potrebbero determinare per molti sostituti di imposta l’impossibilità di 
effettuare i conguagli da assistenza fiscale. Per evitare che ciò accada, la 
predetta norma prevede la possibilità di presentazione del Modello 
730/2020 nella modalità “senza sostituto” anche in presenza di un 
sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio. 

A tal fine, vengono eccezionalmente applicate le disposizioni di cui 
all'articolo 51-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con 
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale prevede che i soggetti 
titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati agli articoli 49 e 
50, comma 1, lettere a), c-bis), d), e), g) con esclusione delle indennità 
percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e 1 del TUIR, in assenza 
di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possano 
comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi 
presentando l’apposita dichiarazione Modello 730 e la relativa scheda ai 
fini della destinazione del 5 e 8 per mille. 
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Va ricordato che, normalmente, la casella “mod. 730 dipendenti senza 
sostituto” deve essere barrata dal contribuente che si trova nelle 
seguenti condizioni: 

• nel 2019, ha percepito redditi di lavoro dipendente, di pensione
e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

• non ha un sostituto d’imposta che sia tenuto a effettuare il
conguaglio;

• presenta il mod. 730 a un centro di assistenza fiscale (Caf-
dipendenti) o a un professionista abilitato o il Modello 730
precompilato direttamente all’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, la casella “mod. 730 dipendenti senza sostituto” va barrata 
anche se si sta presentando la dichiarazione per il contribuente 
deceduto che nel 2019 abbia percepito redditi di lavoro dipendente, di 
pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. 

Il Modello 730 senza sostituto precompilato va presentato direttamente 
all’Agenzia delle Entrate ovvero a un Caf o a un professionista abilitato, 
mentre il modello 730 senza sostituto ordinario va presentato a un Caf o a 
un professionista abilitato. 

Ai sensi dei commi 2 e 3 del predetto articolo 51-bis, D.L. n. 69/2013, per i 
soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati, indicati 
all’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e 
limitatamente alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 
2019, se dal 730 precompilato e ordinario presentato senza sostituto 
d’imposta emerga un debito o un credito si determina quanto indicato 
nello schema seguente. 
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Se emerge un debito Se emerge un credito 
Il Caf o il professionista: 

• trasmette il modello F24 in via 
telematica all’Agenzia delle 
Entrate; 
 

oppure, in alternativa, 
• entro il decimo giorno 

antecedente alla scadenza del 
termine di pagamento, 
consegna il modello F24 
compilato al contribuente, che 
effettua il pagamento con le 
stesse modalità ed entro i 
termini previsti nel caso di 
presentazione del modello 
Redditi Persone fisiche. 
 

Se il 730 precompilato senza sostituto è 
presentato direttamente all’Agenzia 
delle Entrate, nella sezione del sito 
internet dedicata al 730 precompilato il 
contribuente può eseguire il pagamento 
on line oppure stampare il modello F24 
per effettuare il pagamento con le 
modalità ordinarie. 

Il rimborso è eseguito 
dall'Amministrazione finanziaria, sulla 
base del risultato finale della 
dichiarazione, successivamente al termine 
di scadenza previsto per la presentazione 
del modello 730 (30 settembre 2020)*. 
Se il contribuente ha fornito all’Agenzia 
delle Entrate le coordinate del suo conto 
corrente bancario o postale (codice 
IBAN), il rimborso viene accreditato su 
quel conto corrente.  

 
* Va ricordato che, come previsto dalle istruzioni relative al Modello 
730/2020 periodo d’imposta 2019, l’Agenzia delle Entrate può effettuare 
controlli preventivi sul modello presentato entro quattro mesi dal termine 
previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della 
trasmissione, se questa è successiva a detto termine. 
 
 
Pertanto, anche per i contribuenti privi del sostituto d’imposta, il rimborso 
che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo 
viene erogato dall’Agenzia delle Entrate entro il sesto mese successivo al 
termine previsto per la trasmissione della dichiarazione (31 marzo 2021 in 
base al termine di presentazione del Modello 730/2020 attualmente fissato 
per il 30 settembre 2020), ovvero dalla data della trasmissione, se questa è 
successiva a detto termine. 
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SINTESI TABELLARE DELLE PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO 730/2020 
 

Eredi Il Modello 730 sarà utilizzato per la prima volta, nella sua storia, 
anche da coloro che, divenuti eredi nell’anno 2019 e/o anche fino al 
30 settembre 2020 (superata questa data occorre presentare il 
modello Redditi), avendone i requisiti previsti, potranno beneficiare 
di questa modalità semplificata, presentando il modello solo 
all’Agenzia delle Entrate, a un CAF-dipendenti e/o a un 
Professionista abilitato. Il 730, in tal caso, non potrà essere 
consegnato al sostituto d’imposta né del contribuente né dell’erede.  

Familiari a carico Nuovi limiti di reddito per il riconoscimento di familiari a carico 
(legge di Bilancio 2018 art.1, c.252 e 253), con l’innalzamento del 
limite a € 4.000,00 per i figli di età non superiore a 24 anni, mentre 
rimane invariato il limite di € 2.840,51 per quelli di età superiore. 

Cedolare secca Sono state recepite le modifiche normative in riferimento 
all’applicazione del regime di tassazione della cedolare secca 
inerenti alle locazioni di immobili ad uso commerciale “C/1” (legge 
di Bilancio 2019 art. 1 c. 59), superficie non superiore a 600 mq. 
escluse pertinenze e con contratto registrato nell’anno 2019. 

Lavoratori impatriati, 
docenti e ricercatori 

Agevolazioni particolari per lavoratori impatriati, docenti e 
ricercatori (art. 16 del D. Lgs. n. 147/2015). 

Difesa-sicurezza Detrazioni particolari per il personale appartenente al comparto 
della “difesa-sicurezza”, purché titolari di reddito complessivo di 
lavoro dipendente non superiore ad € 28.000,00 in ciascun anno 
precedente (art. 45 c. 2 del D.Lgs. n. 95/2017). 

Ripetizioni e lezioni 
private 

Prevista un’imposta sostitutiva nella misura del 15% per i compensi 
derivanti da attività di ripetizioni e lezioni private (art.1, c. da 13 a 
16, legge n. 145/2018). 

Veicoli alimentati a 
energia elettrica 

Prevista una detrazione del 50% (in 10 anni) dall’imposta lorda per 
incentivare l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica 
dei veicoli alimentati ad energia elettrica, con un massimo di spesa 
pari ad € 3.000,00.  

Detrazione per spese di 
istruzione 

Per l’anno 2019 l’importo massimo annuo delle spese per cui si può 
fruire della detrazione è pari a 800 euro. 

 
 
 
 
 
 
 

 
A cura di: 
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