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Coronavirus, il Caaf ti è vicino (solo un po' distante) 
 

Continuano in modalità "tecnologiche" le attività dei Centri di 
assistenza fiscale, spostata al 6 aprile l'apertura della campagna 
per la compilazione del 730. Per qualsiasi richiesta, siamo 
sempre a disposizione ai consueti recapiti telefonici. 

La situazione emergenziale che stiamo vivendo impone 
grande responsabilità anche da parte nostra, per il ruolo e la 
funzione che svolgiamo e per la capillarità della nostra presenza 
sul territorio. 

Il Caf Fabi ha condiviso la scelta di tutti gli altri Centri di 
assistenza fiscale di non svolgere l'attività di dichiarazione dei 
redditi 730/2020 fino a venerdì 3 aprile (termine delle attuali 
misure restrittive), rinviando di fatto l'avvio della campagna 
almeno a lunedì 6 aprile. 

Tale decisione non significa assolutamente la sospensione di 
qualsiasi attività svolta da parte nostra a favore degli Iscritti e dei 
loro familiari, dei Pensionati e degli Esodati, attività che 
continueremo a portare avanti almeno fino a quella data 
tramite tutti i mezzi tecnologici di comunicazione disponibili, 
nel pieno rispetto delle norme sanitarie, con particolare 
attenzione però alle vostre eventuali urgenze indifferibili. 

Per i cittadini “persone fisiche” sono previste due modalità per presentare la dichiarazione dei redditi: compilando 
il modello 730 o il modello REDDITI; 

 

DA QUEST’ANNO IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E’ 
STATO POSTICIPATO ED UNIFORMATO AL 30 SETTEMBRE. 

Ovviamente la fase di liquidazione della dichiarazione sarà conseguenza diretta della fase di 
elaborazione e presentazione all’Agenzia delle Entrate che a sua volta comunicherà il risultato 
al Sostituto d’Imposta. Tale dato servirà per effettuare il conguaglio delle imposte da pagare o il 
rimborso sul primo cedolino di stipendio o pensione.  

In particolare: 
• In caso di risultato a credito, il rimborso viene liquidato direttamente nella busta paga a partire dal mese 

di luglio/agosto o nella rata di pensione a partire dal mese di agosto/settembre se la dichiarazione verrà 
presentata entro il mese di giugno, oppure, se presentata successivamente, nei mesi successivi a 
seconda di quando il Sostituto riceve e preleva i dati dall’Agenzia delle Entrate;  

• in caso di risultato a debito, gli importi vengono trattenuti direttamente nella busta paga o nella rata di 
pensione negli stessi termini previsti per i rimborsi. 
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Da quest’anno possono utilizzare il modello 730 i contribuenti eredi di persone decedute nel 2019 o entro il 30 
settembre 2020, purché il deceduto abbia i requisiti per presentare il 730; 

Il modello 730 può essere presentato anche da coloro che non hanno un sostituto d’imposta (datore di lavoro 
o ente pensionistico), tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio, a condizione che nell'anno d’imposta 
precedente (2019) abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e solo alcuni redditi assimilati al lavoro 
dipendente. Si tratta ad esempio di collaboratori domestici, badanti, giardinieri, lavoratori che hanno cessato il 
rapporto di lavoro o disoccupati che non percepiscono l’indennità di disoccupazione al momento della 
presentazione del 730 e per i tre mesi successivi. 

L’eventuale credito verrà rimborsato direttamente dall'Agenzia delle entrate, che invierà un mandato di 
pagamento da incassare presso qualsiasi ufficio postale oppure provvederà ad accreditare il rimborso 
direttamente sul conto corrente, se il contribuente ha fornito all'Agenzia delle entrate le coordinate del suo conto 
corrente bancario o postale personale. L’eventuale debito dovrà essere invece versato autonomamente dal 
contribuente con delega F24 entro la scadenza di pagamento. 

QUANDO IL RIMBORSO VIENE EROGATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE 
Nel caso di rimborsi di importo superiore a 4.000 euro o di dichiarazioni che presentano elementi di incoerenza 
rispetto ai criteri stabiliti dall'Amministrazione finanziaria, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, 
anche mediante la verifica della documentazione. Il rimborso spettante sarà erogato, anziché dal datore di lavoro 
o dall'ente pensionistico, direttamente dall'Agenzia delle entrate al termine delle operazioni del controllo 
preventivo. In quest’ultimo caso il rimborso avviene entro il sesto mese successivo al termine stabilito per la 
trasmissione del 730 oppure dalla data della trasmissione, qualora quest’ultima sia successiva al termine. 

IL 730 PRECOMPILATO 
L’Agenzia delle entrate quest’anno metterà a disposizione il 730 precompilato dal 5 maggio, quindi il Caaf 
solo successivamente sarà in grado di controllare e stampare le dichiarazioni. Fermo restando l’obbligo 
per legge del contribuente a presentare al CAAF tutta la documentazione relativa agli oneri detraibili e 
deducibili, alle detrazioni e ai crediti d’imposta, alle ritenute subite, agli eventuali acconti versati. Su tale 
documentazione, che verrà acquisita e conservata dal CAAF, verrà apposto il “visto di conformità̀”. 

Il controllo formale da parte dell’Agenzia delle entrate è effettuato nei confronti del CAAF, mentre il controllo 
relativo alla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni o alle 
agevolazioni, viene effettuato sempre nei confronti del contribuente. 

È solo un periodo, passerà.......Se hai bisogno di aiuto, ci puoi contattare anche da casa! 
Ma in ogni caso, anche per tutti gli altri servizi, l’aiuto della tecnologia ci permetterà di starvi vicino, 
seppure a distanza!  

La cosa fondamentale è continuare a esserci, seppure in altre forme, ma esserci.  
E noi ci siamo e ci saremo sempre…… 

 

Caaf Fabi di Perugia e Terni 
Resp. Dr. CRESTA Claudio 

                 Cell. 349.8460761 
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