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Di Mario Michelino

Consigliere dell’ Ordine dei dottori Commercialisti di Napoli

 

Il covid-19 ci ha imposto, negli ultimi mesi, una rivisitazione della nostra vita sociale,

economica, sanitaria e finanziaria, con notevoli restrizioni all’ordinaria quotidianità.

Potrebbe finire qui, ma non è così.

L’emergenza epidemiologica ha modificato anche i termini per alcuni classici

adempimenti fiscali.

Infatti, sono stati rivisti i termini di trasmissione telematica dei modelli 730 e 730-4,

con conseguente posticipo delle scadenze per l’effettuazione, in capo al

contribuente, da parte del sostituto d’imposta, dei conguagli a debito o a credito.

La maggior parte dei contribuenti ha utilizzato fino ad oggi il modello 730 per

ottenere il rimborso delle maggiori imposte versate o trattenute con accredito

dell’importo unitamente al pagamento della retribuzione di giugno o luglio, proprio

in prossimità delle vacanze estive.

Da quest’anno, invece, il conguaglio fiscale, a credito o a debito avverrà in mesi

variabili in funzione del momento di ricezione dell’agenzia delle entrate del modello

730-4, mentre viene individuato nel 30 settembre 2020 il termine ultimo per la

presentazione della dichiarazione.

Da martedì 5 maggio sarà possibile per i contribuenti accedere alla propria

dichiarazione precompilata in modalità telematica.
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Riepilogando, la modifica del calendario ha comportato da un lato, la possibilità di

presentare la dichiarazione nel più ampio termine del 30 settembre 2020 e dall’altro,

di scaglionare l’effettuazione dei conguagli sulla base della data di presentazione

della documentazione al sostituto d’imposta o al professionista abilitato.

In questo modo sarà consentito di poter gestire l’elaborazione delle dichiarazioni in

un periodo temporale molto più ampio, evitando la frenesia della presentazione e

gli affollamenti consueti dei contribuenti presso le strutture abilitate.

Con il posticipo delle scadenze verranno amplificate le differenze tra le due

tipologie di contribuenti che avranno interessi contrapposti.

Quelli con una liquidazione a credito, vorranno sicuramente presentare la

dichiarazione al più presto, in modo da ottenere il rimborso di quanto risulta a

conguaglio nella prima retribuzione utile dopo la trasmissione dei dati all’agenzia

delle Entrate, mentre quelli con importi a debito, saranno combattuti tra il ritardare

la presentazione della dichiarazione per avere l’addebito più in là nel tempo e

l’utilità di non ridurre la possibilità di utilizzare il numero massimo di rate previste.

L’altra novità riguarda la possibilità di conferire una delega ai professionisti in

modalità “a distanza” a cui potranno rivolgersi i contribuenti non abilitati al servizio

fisco online o privi di assistenza fiscale da parte del proprio sostituto d’imposta.

La finalità è quella di consentire lo svolgimento da remoto dell’assistenza fiscale e la

presentazione della dichiarazione rispettando il divieto di movimentazione dalle

proprie abitazioni.

Il Decreto Liquidità ha previsto la possibilità in prima istanza, per i soggetti titolari di

redditi di lavoro dipendente e assimilati, di inviare telematicamente ai CAF e ai

professionisti abilitati la copia per immagine della delega all’accesso alla

dichiarazione precompilata sottoscritta unitamente alla documentazione

necessaria e copia del documento di identità.

Nei casi in cui i contribuenti siano privi di adeguati strumenti informatici, tipo

stampanti e scanner, indispensabili per la firma, riproduzione ed invio della delega,

solo in questa fase emergenziale sono consentite modalità di invio della delega con

strumenti “moderni” quali WhatsApp, Telegram, o un altri sistemi di messaggistica

istantanei.

Ovviamente, anche con le nuove modalità, la delega per l’accesso alla dichiarazione

precompilata dovrà contenere le informazioni essenziali quali il codice fiscale e dati

anagrafici del contribuente, il consenso all’accesso alla dichiarazione precompilata

e al trattamento dei dati personali.

Al termine della fase di emergenza, resta fermo l’obbligo di regolarizzazione, con

realtiva consegna delle citate deleghe e della documentazione al professionista

intermediario.

In breve vediamo quale sarà il percorso previso per il contribuente che intende

utilizzare la dichiarazione 730/2020 per l’anno di imposta 2019

I contribuenti, alla data del 30 aprile avranno ricevuto dal proprio sostituto la

certificazione CU, mentre dal 5 maggio è previsto, tramite l’agenzia delle Entrate,

l’accesso alla dichiarazione precompilata per la consultazione e riscontro dei dati

precaricati.
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Nel periodo che va da luglio a novembre, il contribuente riceverà unitamente alla

retribuzione i rimborsi o le trattenute delle somme dovute.

In caso di rateizzazione del saldo 2019 e degli acconti 2020, se dovuti, è trattenuta la

prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,33% mensile, saranno

trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Come detto la dichiarazione andrà

presentata entro il 30 settembre ed entro la stessa data il contribuente riceverà

copia della dichiarazione presentata e il prospetto di liquidazione modello 730-3.

Qualora ricorrano i presupposti, entro il 10 ottobre, il contribuente potrà

comunicare al proprio sostituto d’imposta di non voler effettuare il versamento

della seconda o di una rata di acconto dell’Irpef o di volerlo effettuare in misura

inferiore rispetto a quanto risultante dal modello 730-3.

Infine, qualora il contribuente rilevi errori e/o modifiche da presentare, ha la

possibilità entro il 25 ottobre di presentare il modello 730 integrativo, del quale

riceverà entro il 10 novembre copia della dichiarazione integrativa e il prospetto di

liquidazione modello 730-3 integrativo, mentre alla data del 30 novembre riceverà

la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l’Irpef.

In allegato una bozza di delega da utilizzare per l’accesso alla precompilata da

inviare al professionista

Delega per l’accesso alla dichiarazione precompilata

Il sottoscritto ……………………………………………………………, nato a

…………………………..……. (..) il ………………………..……, residente in

…………………………………………., alla Via ………………………………….., n. …,

codice fiscale ………………………….,

delega

il dott. …………………………………………..……., con sede in ……………………..

…………, alla Via ………………………..……., n. …, codice fiscale

……………………………………………., partita Iva

…………………………………………

ad accedere alla dichiarazione precompilata del sottoscritto e a consultare i dati che

l’agenzia delle Entrate ha messo a mia disposizione per il servizio di assistenza

fiscale per la compilazione del proprio modello 730/2020 per i redditi del periodo

d’imposta 2019,

La presente delega viene inviata a mezzo ……………………….………., come

previsto dall’articolo 25, Dl 23/2020 e secondo i chiarimenti forniti con la Cm

9/E/2020.

A tal fine, presto il consenso al trattamento dei dati personali e particolari, ai sensi

del GDPR di cui al Regolamento UE 2016/679.

Luogo e data…………………..

Firma……………..…………….………..

Si allega copia del documento di identità.
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