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I NOSTRI SERVIZI: 

*  CENTRO ELABORAZIONE DATI CONTABILI  PER CONTO TERZI; 

*  RECUPERO E STAMPA MODELLI CUD/CERTIFICAZIONE UNICA  INPS/INPDAP; 

*  SERVIZI FISCALI: RECUPERO MODELLO 730 PRECOMPILATO  -  

* PREDISPOSIZIONE DICHIARAZIONI DEI REDDITI MODELLO 730 ED UNICO  

*  IMPOSTE SUGLI IMMOBILI: ICI…IMU…TASI… , VISURE CATASTALI ED IPOTECARIE; 

* GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO ;  

* CONTROLLI COMUNICAZIONI IRREGOLARITA'  RICEVUTE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE 
* CONTROLLI SU CARTELLE PAGAMENT O EQUITALIA - RICHIESTA RATEAZIONI - 
SOSPENSIONI 

*  PREDISPOSIZIONE ISTANZE DI RATEAZIONE  E PRESENTAZIONE DELEGHE F24; 

*  SERVIZI AMMINISTRATIVI: AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI;  
 

e' ora di 730 e UNICO 
 

Ex DL n 9 del 02 marzo 2020 
La trasmissione delle dichiarazioni modelli 730 saranno eseguiti in funzione della data di 

ricevimento di tutta la documentazione necessaria per la preparazione ed invio della dichiarazione 
 

PRIMA 
Arrivano i documenti 

PRIMA 
Avviene la trasmissione della dichiarazione 

PRIMA 
Arriva il rimborso spettante 

 
SEDE di ZANE' 

VIA SAN PIO X, n 60 
tel. 0445 386179 

 

SEDE di VICENZA 
VIA VECCHIA FERRIERA, n 60 

tel. 0444 291100 
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Le novità del modello 730/2020 
 
Le principali novità contenute nel modello 730/2020 sono le 
seguenti: 
• Estensione dell’utilizzo del 730 all’erede;  
• Nuovo limite reddituale per i figli a carico;  
• Impatriati;  
• Detrazione per comparto sicurezza e difesa; Detrazione per 

riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace 
contributiva”);  

• Detrazione per infrastrutture di ricarica; Sport bonus;  
• Credito d’imposta per bonifica ambientale; Detrazione per 

spese di istruzione;  
• Scheda per la scelta della destinazione dell’8 per mille 

dell’IRPEF;  
 
Ricordiamo inoltre le principali detrazioni di cui potrà usufruire il 
contribuente nella dichiarazione dei redditi Mod. 730/2020: 
• Detrazione per il coniuge non separato legalmente  
• Detrazione per figli a carico  
• Detrazione per le spese mediche  
• Detrazione per le spese funebri,  
• Detrazione per le spese veterinarie  
• Detrazione degli interessi passivi sul mutuo per l’acquisto o 

la costruzione della prima casa  
• Detrazione per spese di assicurazione sulla vita e infortuni,  
• Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio  
• Detrazione per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e 

grandi elettrodomestici  
• Detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati al 

risparmio energetico  
• Detrazione per gli interventi relativi all’adozione di misure 

antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta 
pericolosità,  

• Detrazione per le spese di istruzione  

• Detrazione delle spese per la frequenza di corsi di istruzione 
universitaria  

• Detrazione per le spese sostenute dagli studenti universitari  
• Detrazione per le spese per attività sportive praticate dai 

ragazzi  
• Detrazioni per i compensi pagati a soggetti di 

intermediazione immobiliare  
• Detrazione per le erogazioni liberali in denaro per un importo 

non superiore a 2.065,83 euro annui a favore delle 
popolazioni colpite da calamità pubbliche ed altri eventi 
straordinari  

• Detrazione del 30% per le erogazioni liberali in denaro a 
favore di ONLUS  

• Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione 
principale con qualsiasi contratto stipulato o rinnovato  

• Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione 
principale con contratto a canone concordato  

• Detrazione per contratti di locazione stipulati con giovani di 
età compresa tra 20 e 30 anni  

• Detrazione a favore dei lavoratori dipendenti  
 
Le deduzioni riguardano una serie di spese per cui il reddito 
complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta si riduce. 
Tra le deduzioni ricordiamo: 
• i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari  
• i contributi versati alle forme di previdenza complementare 

collettive (fondi pensione) e individuali (assicurazioni sulla 
vita)  

• l’assegno periodico corrisposto al coniuge  
• le spese sostenute dai disabili  
• il 50% delle le spese sostenute dai genitori adottivi di minori 

stranieri; 
• i contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari  

 
ATTENZIONE : anche in caso di presentazione del modello 730 possono restare ulteriori obblighi dichiarativi legati al modello Redditi Persone 
Fisiche 2020 (capital gains, investimenti e attività finanziarie all’estero); ci riferiamo in particolare ai casi, non poco frequenti, di: 
contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all’estero  e che possiedono attività finanziarie all’estero per il calcolo delle 
relative imposte dovute (IVIE e IVAFE); 
contribuenti che hanno detenuto investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria  o hanno effettuato trasferimenti da e verso l'estero 
attraverso un soggetto non residente, senza il tramite di intermediari. 
 
 
ATTENZIONE: i fogli che seguono contengono IMPORTANTI informazioni per i clienti che intendano affidare al nostro Studio la 
compilazione del modello 730. 
Vi invitiamo a fissare al più presto un appuntamento presso il nostro Studio, per consegnare la documentazione necessaria e i modelli allegati 
a questa comunicazione, sottoscritti laddove indicato. 
Il nostro studio valuterà gli eventuali casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione. 
 
DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri 
speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e 
processualiSiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento. 
Cordiali saluti. 

 
 

 


