Mod. Redditi PF, c'è tempo fino al 30 novembre
Informazioni Caaf - 23/10/2020

Chiusi i termini per la presentazione del Modello 730 ordinario e integrativo, il CAAF CGIL
continua ad assistere tutti i cittadini nelle sedi della provincia di Treviso per la compilazione e
l’invio del Mod. Redditi PF Persone Fisiche (ex Unico), riservato a tutti i contribuenti che non
possono o preferiscono non presentare il Mod. 730, e per l’adempimento di tutti gli obblighi
fiscali di questa ultima parte dell’anno, secondo le relative scadenze:
30 novembre 2020
Presentazione Mod. Redditi PF ordinario
Pagamento 2° o unico acconto Mod. 730/2020 senza sostituto d’imposta e/o Mod.
Redditi PF
16 dicembre 2020
Versamento saldo nuova IMU 2020
31 dicembre 2020
Presentazione Dichiarazione IMU/TASI relativa a variazioni intervenute nel 2019
2 marzo 2021
Presentazione Mod. Redditi PF tardivo (con sanzione di euro 25 per la tardività)
Il Modello Redditi PF è utilizzato solitamente da professionisti in partita IVA, lavoratori
autonomi occasionali o continuativi, persone che nell’anno d’imposta oggetto della
dichiarazione hanno solo redditi da terreni, fabbricati o partecipazioni societarie, redditi o
patrimoni esteri, o che risiedono all’estero. Come per il 730, anche il modello Redditi PF
permette di detrarre o dedurre spese e oneri sostenuti nel corso dell’anno, ma per beneficiare
dell’eventuale credito generato i tempi sono più lunghi. Inoltre, altra differenza sulle
tempistiche, il pagamento delle imposte non avviene con il conguaglio in busta paga, sulla
pensione o altro trattamento, ma con il versamento degli importi a debito tramite il Modello F24.
Entro il 30 giugno vanno versati il saldo dell’anno precedente e il primo acconto dell’anno in
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corso, mentre il secondo acconto va versato entro il 30 novembre, fatta eccezione per i Mod.
Redditi PF di persone decedute dopo il 29 febbraio 2020, per i quali gli eredi hanno
tempo fino al 30 dicembre 2020. Per la trasmissione telematica del Mod. Redditi PF il termine
di presentazione ordinario è fissato al 30 novembre. Se trasmesso successivamente, ovvero
entro il 2 marzo 2021, sarà comunque valido a fronte di una sanzione di 25,00 euro,
diversamente verrà considerato omesso.
A tal proposito si ricorda, infine, che nonostante le attività ispettive dell’Agenzia delle Entrate
siano momentaneamente sospese a causa dell’emergenza covid-19, in questo periodo
potrebbero esser recapitati solleciti di notifiche già pervenute e non evase o inviti a
regolarizzare la propria posizione fiscale (cd. Compliance) di cui è opportuno occuparsi
tempestivamente.
Il CAAF CGIL è a disposizione di tutti i cittadini, non solo degli iscritti al Sindacato, nelle 17 sedi
del territorio. Per prenotare un appuntamento chiamare il numero unico 0422 4091 - tasto 2 o
procedere con l’App gratuita digitaCGIL (per maggiore informazioni,

visitare la pagina dedicata). Per tutte le informazioni utili, la lista dei documenti necessari alla
presentazione della dichiarazione dei redditi, nonché una guida sintetica su detrazioni e
deduzioni,

visitare la pagina dedicata.
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