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1. GLI ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA RELATIVI AL MODELLO 730/2020 
 
Diversamente dagli anni precedenti, l’Agenzia delle entrate non ha prodotto la solita 
circolare - di concerto alla Consulta nazionale dei Caf – con la quale provvedeva ad 
elencare in maniera pedissequa le istruzioni per le dichiarazioni dei redditi delle persone 
fisiche. 
Come oramai nostra abitudine però, provvediamo a riportare le principali novità rispetto 
agli adempimenti in capo al datore di lavoro che non presta direttamente l’assistenza 
fiscale.  
 
I soggetti che si avvalgono dell’assistenza del CAF devono presentare entro il 30-09-

2020 i modelli 730, 730-1 relativamente alla scelta dell’8 per mille e del 5 per mille 
(anche se non si effettua alcuna scelta). Le date sono state modificate a seguito 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19, che ha posticipato le principali date di 
presentazione, ma non quelle dei rimborsi in busta paga. 
Fino al 2014, l’Agenzia delle Entrate richiedeva che il sostituto d’imposta indicasse in 
maniera telematica l’utenza oppure l’intermediario presso il quale ricevere i risultati 
contabili delle dichiarazioni dei dipendenti; dal 2015 il Legislatore ha predisposto che 
l’invio delle informazioni per la ricezione telematica dei dati contenuti nei Mod. 730-4 si 
effettui in concomitanza alla Certificazione Unica che il sostituto d’imposta invia 
telematicamente all’Agenzia delle Entrate. 
 
A. Comunicazione dei CAF. 

A seguito del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21.11.2019, dal 
2020 le Comunicazioni 730/4 con sostituto d’imposta INPS dovranno essere inviate dai 
CAF (o Professionisti abilitati) direttamente all’Agenzia delle Entrate che, a seguito delle 
verifiche che effettueranno sulle Dichiarazioni 730 con i dati presenti nella propria banche 
dati, le inoltrerà automaticamente all’INPS, secondo la procedura già avviata dal 2017 
(Risoluzione 51/E del 24.04.2017 e successive norme) per tutti gli altri sostituti 
d’imposta. Allo stesso modo l’INPS comunicherà gli esiti dei 730/4. 
 
B. Buste paga su cui operare i conguagli. 



 

 

Dall'anno 2009 il calendario dell'assistenza fiscale pubblicato con Dm n. 164/1999 è stato 
modificato ad opera dell'articolo 42, comma 7-quinquies del Dl n. 207/2008 (cosiddetto 
"Milleproroghe"). 
In particolare, la variazione incide sull'avvio delle operazioni di conguaglio relative 
all'assistenza fiscale decorrente dal momento dell'erogazione delle "retribuzioni relative al 
mese di luglio" (affermando un criterio, quindi, di competenza) e dell'eventuale processo 
di rateazione. In precedenza, la norma prevedeva che i conguagli fossero effettuati sulle 
retribuzioni erogate (criterio di cassa) nel mese di luglio. 
Quest’anno, i conguagli saranno perciò effettuati a partire dal mese di luglio e fino a 
novembre 2020, in base alla data di presentazione del modello 730/2020.  
Non devono essere effettuate operazioni di conguaglio, né a credito né a debito, se 
l'importo di ogni singola imposta o addizionale risultante dalla dichiarazione non supera i 
12 euro. 
 

730 rettificativo - Qualora il contribuente dovesse riscontrare errori da parte del 
soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale sarà possibile elaborare un modello 730 
rettificativo. A seguito della comunicazione e della correzione verrà elaborato un nuovo 
modello 730-3 che riporterà la dicitura riferita al correttivo. Il sostituto d’imposta dovrà 
provvedere ai conguagli risultanti dal nuovo modello 730-4 di “rettifica” consegnato in 
tempo utile dal Caf o dal professionista abilitato. Qualora le rettifiche apportate 
comportino un tardivo versamento di somme dovute, la sanzione di cui all’art.13 del D. 
Lgs. n. 472 del 1997 (vedi Ravvedimento operoso) si renderà applicabile nei confronti 
dell’autore della violazione. 
730 integrativo - Se invece il contribuente dovesse rendersi conto di non aver 
comunicato tutti i dati relativi alla propria situazione reddituale utile alla compilazione 
della dichiarazione potrà presentare entro il 26 ottobre (il 25 cade di domenica) un 

modello 730 integrativo, qualora l’integrazione dovesse comportare un rimborso, un 
minor debito o nessuna variazione rispetto al precedente risultato (ad esempio, oneri non 
precedentemente indicati). Il sostituto di imposta effettuerà il successivo rimborso 
risultante dalla dichiarazione integrativa nel mese di dicembre.  
Riduzione acconti: Il 10 ottobre 2020 sarà l’ultimo giorno utile per comunicare al 
sostituto d’imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell’Irpef o di 
volerlo effettuare in misura inferiore.  
 

2. CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO E BONUS BABY SITTER - LE NOVITÀ IN 

SEDE DI CONVERSIONE DEL DECRETO RILANCIO 

 

L’art. 72 del D.L. 34/2020 ha modificato la durata del congedo parentale straordinario 
Covid-19, aumentando l’arco temporale entro cui fruirlo e anche il numero di giornate 
utilizzabili. 
Il congedo parentale straordinario rivolto ai genitori lavoratori, previsto dall’art. 23 del 
Decreto Cura Italia, passa dunque da 15 a 30 giorni, e la sua fruizione, in sede di 
conversione, è stata estesa al 31 agosto (e non più fino al 31 luglio). 
La vera novità riguarda invece la modalità di fruizione. A differenza di quanto previsto sin 
dall’inizio, in sede di conversione è stata prevista la possibilità di fruire del congedo non 
solo in forma giornaliera ma anche in forma oraria, allineando quindi la disciplina a quella 
normalmente prevista per i congedi parentali non straordinari. Non si capisce come mai 
questa possibilità – soprattutto tenendo conto della caratteristica emergenziale del 
congedo – non sia stata prevista fin dall’inizio. 
 



 

 

Per quanto riguarda il bonus baby sitter invece, l’importo passa da 600 a 1.200 euro 
massimo, riconoscibile in alternativa al congedo parentale straordinario (per i dipendenti 
del settore sanitario l’aumento è da 1.000 a 2.000 euro); il bonus può essere utilizzato 
anche per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia. 
 
Le norme di fruizione del congedo parentale straordinario Covid-19 restano le stesse. 
 

3. TRATTAMENTI DI CIGO, ASO, CISOA E CIGD. NUOVA DISCIPLINA DECADENZIALE. 

ISTRUZIONI INPS 

 
Il messaggio Inps n. 2901 del 21-7-2020 fornisce istruzioni n merito alla disciplina 
decadenziale introdotta dal Dl 52/2020. 
L’articolo 1 comma 2 del decreto 52 ha infatti previsto che le domande di trattamenti di 
integrazione salariale con causale Covid devono essere inviate, a pena di decadenza, 
entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o 
di riduzione dell’attività lavorativa. 
Il decreto prevede anche che i datori di lavoro che hanno erroneamente presentato 
domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con 
errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda 
nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte 
dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca 
dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente. 
 
Veniamo ora ai chiarimenti dell’Istituto.  
Il termine decadenziale non deve intendersi in termini assoluti, ma deve considerarsi 
operante solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la 
decadenza è intervenuta, potendo sempre il datore di lavoro inviare una diversa domanda 
riferita a un periodo differente. 
Pertanto, laddove l’istanza riguardi un arco temporale di durata plurimensile, il regime 
decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio 
della domanda risulti scaduto. 
A titolo di esempio, per una istanza di CIGO relativa a 8 settimane decorrenti dal 6 luglio 
all’8 agosto, trasmessa oltre il 31 agosto (ultimo giorno del mese successivo a quello in 
cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa), la 
decadenza riguarderà il solo periodo riferito al mese di luglio; per il periodo dal 1° all’8 
agosto, il datore di lavoro potrà comunque richiedere l’intervento di CIGO attraverso 
l’invio di una nuova domanda, nel rispetto dei termini previsti dal più volte citato decreto-
legge n. 52/2020. 
Le indicazioni sopra esposte trovano applicazione con riferimento ai trattamenti di CIGO, 
ASO, CISOA e CIGD. 
 
Le sedi Inps, rilevata la decadenza dell’istanza, provvederanno tempestivamente a 
respingere per decadenza la domanda. 
All’esito sopra descritto, le Aziende potranno presentare una domanda con un differente 
periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. 
In fase di prima applicazione della nuova disciplina, le Aziende, tramite il servizio 
“Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale, potranno, in alternativa, 
manifestare la volontà di chiedere la revisione del provvedimento di reiezione, chiedendo 
l’accoglimento parziale dell’istanza già inviata, limitatamente ai periodi per i quali non 
risulti operante il richiamato regime decadenziale. In questo caso, le Strutture territoriali 



 

 

potranno, in autotutela e ricorrendone tutti i requisiti, riassumere il provvedimento di 
reiezione, annullarlo e adottare un provvedimento di accoglimento parziale. 
 
Il messaggio affronta poi un problema particolare. È in corso di pubblicazione un decreto 
interministeriale di riparto della terza quota di risorse destinate ad alcune Regioni, che 
hanno dovuto interrompere la decretazione concessoria a causa del raggiungimento dello 
specifico limite di spesa loro assegnato. 
I datori di lavoro di queste regioni non possono richiedere le ulteriori 5 settimane all’Inps 
non avendo concluso l’iter per le prime 9/13/22. 
Viene quindi precisato che per tutte le domande di cassa integrazione in deroga relative 
alle 5 settimane che le aziende devono richiedere all’Istituto per periodi di sospensione o 
riduzione dell’attività lavorativa precedenti il 31 maggio ... il relativo termine di 
decadenza – che, in relazione alla previsione di cui al decreto-legge n. 52/2020 sarebbe 
scaduto il 17 luglio 2020 - deve intendersi riferito ai 30 giorni successivi alla data di 
pubblicazione del suddetto decreto. 
 
Un paragrafo del messaggio è dedicato anche al particolare trattamento previsto 
dall’articolo 98, comma 7, del dl 34/2020, in favore degli sportivi professionisti e la 
procedura per la concessione dei trattamenti di CIGD per periodi successivi alle prime 9 
settimane che i datori di lavoro con unità produttive situate in 5 o più regioni (c.d. 
aziende plurilocalizzate). 
In entrambi i casi le procedure sono in corso di rilascio. Pertanto, su avviso conforme 
ministeriale, gli effetti del regime decadenziale sopra decritto, relativo alle istanze di 
concessione dei due trattamenti, si considereranno operanti decorsi 30 giorni dalle date di 
rilascio dei nuovi applicativi che saranno comunicati con apposito messaggio. In tal senso, 
deve intendersi modificato il termine di 15 giorni di cui al messaggio n. 2856/2020. 
Ricordiamo che il messaggio citato aveva lo stesso contenuto, ma indicava nel 24-7-2020 
la data di rilascio della procedura. Forse non sarà così e comunque prudenzialmente viene 
indicata una scadenza flessibile in relazione all’effettiva disponibilità della procedura 
stessa. 
 

 
IL DIRETTORE 

Rag. Giuseppe Battistello 

 


