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Dichiarazione dei redditi 2020
MOD. 730, scadenza al 30 settembre 2020
Tutte le novità, le scadenze e i documenti necessari
Il 15 gennaio l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni per la compilazione
del Mod.730/2020, la dichiarazione dei redditi più utilizzata da lavoratori dipendenti,
disoccupati e pensionati. Il provvedimento introduce alcune importanti novità, come un
nuovo limite reddituale per i figli a carico e, in taluni casi, l’estensione dell’utilizzo del
modello anche gli eredi. In seguito alle disposizioni sull'emegenza coronavirus, la data di
scadenza fissata inizialmente al 23 luglio è slittata al 30 settembre 2020, ultima data utile per
la presentazione del Mod. 730/2020.

Nel dettaglio, le principali novità riguardanti il Mod.730/2020 (anno d’imposta 2019):
portato a 4.000,00 euro il limite reddituale per figli a carico fino ai 24 anni d’età,
mentre resta invariato a 2.840,51 euro per gli altri familiari da considerare a carico (figli
di età superiore ai 24 anni, coniuge e altri familiari)
esteso l’utilizzo del Mod.730 agli eredi di persone decedute nel 2019 o entro il 23
luglio 2020, qualora il defunto avesse i requisiti per presentarlo
sale a 800,00 euro l’importo massimo annuo per la detrazione delle spese
d’istruzione
introdotta, per chi destina l’8‰ allo Stato, la possibilità di indicare la finalità tra
fame nel mondo, calamità, edilizia scolastica, assistenza ai rifugiati, beni culturali
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Per la tua dichiarazione dei redditi, partiamo in anticipo! Al CAAF CGIL è già possibile
fissare l’appuntamento per la tua dichiarazione dei redditi, sia per il Mod.730 sia per il Mod.
Redditi PF (ex UNICO). Chiama il numero unico CGIL Treviso 0422 4091 - tasto 2 per parlare
con un operatore o procedere con il sistema di prenotazione automatica. Oppure vieni in una
delle sedi CAAF CGIL della provincia, qui potrai anche ricevere le credenziali per l’App DIGITA
CGIL con cui gestire tutte le tue scadenze future.
E ricorda, se sei già cliente CAAF CGIL, riceverai una comunicazione con data, orario e
sede a cui recarti per la dichiarazione dei redditi (via sms, numero fisso o, solo in
mancanza di recapito telefonico o mail, tramite lettera). Se preferisci, invece, puoi già
fissare in autonomia un appuntamento, anche tramite l’App DIGITA CGIL. In caso di necessità
è possibile modificarlo o spostarlo contattando il CAAF allo 0422 4091 - tasto 2.
IMPORTANTE
Per accedere ai servizi del Mod. 730 è necessario sottoscrivere una delega che autorizza il
CAAF CGIL a gestire i dati del cliente e a ricevere le informazioni della precompilata
dall’Agenzia Entrate. In caso di dichiarazione congiunta la delega va sottoscritta
singolarmente da entrambi i coniugi. Nella delega deve essere esposto il reddito
complessivo risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente. Il modulo per la delega è
disponibile nelle sedi e scaricabile dalla pagina web del CAAF. La delega può essere
sottoscritta il giorno stesso dell’appuntamento oppure consegnata preventivamente a mano in
una delle sedi CAAF della provincia.
Per consultare la lista dei documenti necessari alla Dichiarazione dei Redditi e per
maggiori informazioni, consulta la pagina dedicata alla Dichiarazione dei Redditi - Mod. 730
e Redditi PF
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