
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Dichiarazione dei Redditi mod. 730 
Certificazione Unica – proroga bonus 

 
Come si è aggiornato il calendario fiscale dopo il Coronavirus? 

I decreti approvati dal Governo che in prima battuta avevano riguardato le sole 
zone rosse, cioè i comuni identificati dall’Allegato 1 del Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, si sono poi rivolti a tutto il territorio 
nazionale, con un susseguirsi di misure volte sia al contenimento del contagio 
che agli effetti economici e fiscali che tali restrizioni hanno comportato. 
L’art. 1 del Decreto Legge n.9 del 2 marzo 2020 ha essenzialmente sostituito la 
data “1° gennaio 2021” con “1° gennaio 2020” riportata nel comma 5 dell’art.16-
bis del D.L. 26 ottobre 2019, n.124. 

I CAF-dipendenti e i professionisti hanno pertanto dovuto aggiornare le proprie 
agende per annotare le nuove scadenze della campagna fiscale 2020, anticipando 
di un anno quanto in realtà era previsto per la campagna dichiarativi 2021. 
 
Tra le date da ricordare troviamo quindi: 
 31 marzo 2020: termine di 

presentazione della Certificazione Unica 
2020 all’Agenzia delle entrate e dei dati in 
relazione agli oneri deducibili e detraibili, 
da parte dei soggetti interessati, ai fini 
della predisposizione della dichiarazione 

precompilata. A partire dal 2021, la 

scadenza ordinaria tornerà ad essere 
fissata per il 16 marzo di ogni anno; 

 5 maggio 2020: messa a disposizione dei 
dati del 730 e del Modello Redditi 
precompilato 2020 da parte dell’Agenzia 
delle entrate; 

 30 settembre 2020: termine di 

presentazione del 730/2020, anno d’imposta 2019. 
Relativamente invece alla liquidazione del 730 non sono previste variazioni: le 

somme saranno trattenute, in caso di debito, o rimborsate, in caso di credito, 
nella prima retribuzione utile, intesa come la “retribuzione di competenza del 
mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione” 

(art.19, c.2, Decreto Ministero delle Finanze 31 maggio 1999, n.164). 
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A titolo esemplificativo, se un lavoratore dipendente presenta la propria 

dichiarazione dei redditi al CAF entro il mese di maggio 2020, riceverà il rimborso 
con la retribuzione di luglio 2020, nel cedolino predisposto ad agosto 2020. 

 
Coloro che beneficiano di un trattamento pensionistico, invece, dovranno 

attendere i canonici due mesi dalla trasmissione del 730/4 al sostituto 

d’imposta. 

 

Modalità di rilascio della Certificazione Unica 2020 
l’Inps ha recentemente fornito indicazioni operative aggiornate per effetto 
dell’emergenza Covid-19 in merito alla Certificazione Unica (CU 2020) che 
l’Istituto rilascia in qualità di sostituto di imposta 
La circolare n. 43/2020 elenca le modalità di rilascio 

della CU 2020 tramite: 

- Sistema telematico: con PIN dell’interessato oppure 
credenziali Spid di secondo livello, o Carta Nazionale dei 
Servizi, o Carta d’identità elettronica 3.0; 
- Spedizione tramite posta elettronica certificata per 

i possessori di pec 
- Tramite Patronato, Caf, professionista abilitato 
- Spedizione al domicilio del titolare o dell’erede del soggetto dal momento 

che per effetto delle misure di emergenza in corso è sospesa l’acquisizione della 
certificazione allo sportello. In questo caso è necessario contattare l’INPS tramite 

il numero telefonico dedicato 800 434320 oppure tramite Contact Center 803.164 
(da rete fissa) o 06164164 (da rete mobile), oppure tramite 
posta elettronica ordinaria a partire dal 30 marzo per gli eredi 
del soggetto o per soggetto delegato, formulando la richiesta 

all’indirizzo richiestacertificazioneunica@inps.it  
- Per i pensionati all’estero sono previsti specifici numeri di 
telefono e orari di contatto 
- Inoltre è possibile anche fare richiesta della Certificazione 
Unica presso i Comuni e altri soggetti della PA che 
abbiano stipulato con Inps apposito protocollo, oppure 

tramite Sportello Mobile per coloro che rientrino in 

questa specifica iniziativa. 
Anche le nostre strutture Fnp possono rilasciare la 

Certificazione Unica, ma soltanto per i propri 

iscritti. 
 

proroga rinnovo bonus energia – gas – idrico 
in scadenza a marzo e aprile 

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con delibera 76/2020 
ha prorogato di 60 gg la scadenza per il rinnovo dei bonus energia – gas – idrico in 
scadenza a marzo e aprile. I contribuenti interessati potranno quindi elaborare i bonus 

ed eventuale DSU tenendo conto di questa nuova scadenza. 
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