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A cura di Serena Pastore  

730 integrativo entro il 26.10.2020 
 

Categoria: Dichiarazione 
Sottocategoria: 730 

Il 30 settembre è stato l’ultimo giorno utile per l’invio del modello 730/2020 sia per i contribuenti che 
hanno presentato il modello direttamente, attraverso il sito internet dell’Agenzia delle Entrate, sia per 
coloro i quali si sono avvalsi dell’aiuto di un Caf o di un intermediario abilitato. Per i contribuenti che 
dopo l’invio si sono accorti di non aver fornito tutti gli elementi da inserire nella dichiarazione o li hanno 
riportati in maniera errata, la possibilità di rimediare agli stessi errori può seguire differenti opzioni 
operative a seconda se le modifiche comportano una situazione a lui più favorevole o meno. 
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 Premessa 

A causa dell’emergenza epidemiologica legata al Covid-19 il DL n.9/2020 ha anticipato la decorrenza 

di alcune disposizioni previste dall’articolo 16-bis del Decreto Fiscale collegato alla manovra di 

bilancio 2020, convertito con modificazioni in Legge n.157/2019. 

 

 

 

 

Una volta inviata la dichiarazione,  

se il contribuente riscontra errori 

commessi dal soggetto che ha prestato 

l’assistenza fiscale 

 deve darne tempestiva comunicazione allo 
stesso, affinché questi elabori un Mod. 730 
“rettificativo” in tempo utile perché se ne 
possa tenere conto al momento di 
effettuare i conguagli nella busta paga o 
nel rateo di pensione;  

 

se, invece, il contribuente si accorge di 

non aver fornito tutti gli elementi da 

indicare nella dichiarazione 

 le modalità di integrazione della originaria 
dichiarazione sono diverse a seconda se 
l’integrazione comporta o meno una 
situazione di maggior favore per il 
contribuente. 

 

Ed è qui che entra in gioco il 730 integrativo, il cui invio è permesso fino al 25 ottobre, ma essendo 

domenica la scadenza si sposta a lunedì 26 ottobre. 

Il 730 integrativo 

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e 

l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito o un’imposta pari a 

quella determinata con il mod. 730 originario, a sua scelta può presentare un 730 integrativo o un 

modello redditi 2020. 

Invece quando il modello è stato compilato in modo corretto, ma il contribuente si è accorto di aver 

dimenticato di esporre degli oneri deducibili o detraibili, e l'integrazione o la rettifica comporta un 

minor credito o un maggior debito deve necessariamente presentare il modello REDDITI Persone 

fisiche 2020. 

Una di queste riguarda il differimento del termine di presentazione del modello 730/2020 
che doveva essere presentato entro 30 settembre 2020; la scadenza riguarda sia l’invio 
diretto sia quello effettuato tramite Caf o Professionisti abilitati. 
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La casella “730 integrativo”, presente nel frontespizio, deve quindi essere compilata dal contribuente 

che presenta una dichiarazione integrativa, indicando: 

 

Codice 

1 

se l’integrazione o la rettifica comportano un maggior credito o un minor debito 
rispetto alla dichiarazione originaria o un’imposta pari a quella determinata con il 
Mod. 730 originario (è il caso ad esempio di redditi erroneamente non indicati o 
oneri deducibili o detraibili indicati in misura maggiore); 

Codice 

2 

se l’integrazione o la rettifica riguardano esclusivamente le informazioni da 
indicare nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”; 

Codice 

3 

se l’integrazione o la rettifica riguardano sia le informazioni da indicare nel 
riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” sia i dati 
relativi alla determinazione dell’imposta dovuta se dagli stessi scaturiscono un 
maggior importo a credito, un minor debito o un’imposta pari a quella determinata 
con il Mod. 730 originario. 

 

 

 

Va presentato 
necessariamente  un 

modello Redditi Pf 2020  

Se il contribuente si accorge 
di aver sbagliato qualche 
dato dopo l’invio del 730 

Se dalle correzioni emerge 
un maggior credito o una 

minore imposta 

Se dalle correzioni emerge 
un minor credito o una 

maggiore imposta 

Entro il 26 ottobre 
si può presentare 
un 730 integrativo 

solo tramite 
intermediario 

Anche dopo il 26 
ottobre si può 

presentare un modello 
Redditi Pf 2020, 

anche integrativo 
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Integrazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata 

Nel caso in cui il modello 730 integrativo comporti un maggior credito, un minor debito o un’imposta 

invariata, il contribuente può alternativamente: 

• presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando 

il codice 1 nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio.  

• presentare un modello REDDITI Persone fisiche 2020, utilizzando l'eventuale differenza a 

credito e richiedendone il rimborso.  

 

 

NOTA BENE - Il modello 730 integrativo deve essere presentato ad un intermediario, anche se il 
modello precedente era stato presentato al datore di lavoro o all'ente pensionistico o era stato 
presentato direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia delle Entrate. 

 

Integrazione in relazione ai dati del sostituto d’imposta 

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che 

effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 26 ottobre un nuovo 

modello 730 per integrare e/o correggere tali dati.  

 

 

 

OSSERVA - Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 
originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che 
effettuerà il conguaglio”. 

 

Integrazione in relazione sia ai dati del sostituto d’imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui 

scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta invariata 

Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il 

sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto), sia di non aver fornito tutti 

gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggior 

importo a credito, un minor debito oppure un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 

originario, il contribuente può presentare entro il 26 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o 

correggere questi dati, indicando il codice 3 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel 

frontespizio. 

In questo caso, nel campo presente nel frontespizio “730 integrativo” va 

indicato il codice “1”. 

In questo caso dovrà indicare il codice 2 nella relativa casella “730 integrativo” 

presente nel frontespizio.  
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Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito 

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e 

l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il modello 

REDDITI Persone fisiche 2020. 

Il modello REDDITI Persone fisiche 2020 può essere presentato: 

 entro il 30 novembre (correttiva nei termini). In questo caso, se dall’integrazione emerge un 

importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo 

dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione 

in misura ridotta secondo quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997 

(ravvedimento operoso); 

 entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI relativo all’anno 

successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso se dall’integrazione emerge un importo 

a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi 

calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in 

materia di ravvedimento operoso; 

 entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la 

dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.r. 322 del 1998). In questo 

caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare 

contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione 

giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso. 

 

NOTA BENE - La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate 
con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l’obbligo da parte del datore di lavoro o 
dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730. 

 

Dati da indicare nel Mod. 730 integrativo 

La sezione VII del mod. 730 è riservata solo ai contribuenti che presentano il Mod. 730/2020 

integrativo e, che nella casella “730 integrativo”, presente nel frontespizio, hanno indicato il codice 

‘1’. 
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RIGO F9 – Crediti rimborsati 

 
In questo rigo devono essere riportati alcuni dati presenti nel Prospetto di Liquidazione (Mod. 730-

3/2020) della dichiarazione presentata originariamente.  

 

Colonna 

1 

indicare l’importo del credito Irpef rimborsato che risulta dal Prospetto di 
Liquidazione Mod. 730-3 2020 originario. In particolare, il dichiarante deve 
riportare l’importo del rigo 91, Colonna 5, del 730-3 2020.  

Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la 
dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare 
in questa Colonna l’importo del rigo 111, Colonna 5, del 730-3 2020. 

Colonna 

2 

indicare l’importo del credito relativo all’addizionale regionale all’Irpef rimborsato 
che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2020 originario. In particolare, 
il dichiarante deve riportare l’importo del rigo 92, Colonna 5, del 730-3 2020.  

Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la 
dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare 
in questa Colonna l’importo del rigo 112, Colonna 5, del 730-3 2020. 

Colonna 

3 

indicare l’importo del credito relativo all’addizionale comunale all’Irpef rimborsato 
che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2020 originario. In particolare, 
il dichiarante deve riportare l’importo del rigo 93, Colonna 5, del 730-3 2020.  
Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la 
dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare 
in questa Colonna l’importo del rigo 113, Colonna 5, del 730-3 2020. 

Colonna 

4 

indicare l’importo del credito relativo alla cedolare secca sulle locazioni 
rimborsato che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2020 originario. In 
particolare, il dichiarante deve riportare l’importo del rigo 99, Colonna 5, del 730-3 
2020. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la 
dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare 
in questa Colonna l’importo del rigo 119, Colonna 5, del 730-3 2020. 

 

RIGO F10 - Crediti utilizzati con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte 

In questo rigo devono essere riportati alcuni dati presenti nel Prospetto di Liquidazione (Mod. 730-

3/2020) della dichiarazione presentata originariamente: in particolare, è richiesta l’indicazione dei 

crediti utilizzati in compensazione, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, per il 

versamento di altre imposte non comprese nel modello. 
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Colonna 

1 

l’ammontare del credito Irpef, riportato nella Colonna 4 del rigo 91 (o nella 
Colonna 4 del rigo 111 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3 2020 originario 
che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in 
compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte.  
Ad esempio se nella Colonna 4 del rigo 91 del Mod. 730-3 2020 originario è 
indicato un credito Irpef di 100 euro ma entro la data di presentazione del Mod. 
730 integrativo il credito utilizzato in compensazione è pari a 60 euro, occorre 
riportare in questa Colonna 4 l’importo di 60 euro. 

Colonna 

2 

indicare l’ammontare del credito di addizionale regionale, riportato nella colonna 4 
del rigo 92 (o nella colonna 4 del rigo 112 per il coniuge dichiarante) del Mod. 
730-3 2020 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, 
è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre 
imposte. 

Colonna 

3 

indicare l’ammontare del credito di addizionale comunale, riportato nella colonna 
4 del rigo 93 (o nella colonna 4 del rigo 113 per il coniuge dichiarante) del Mod. 
730-3 2020 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, 
è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre 
imposte. 

Colonna  

4 

indicare l’ammontare del credito di cedolare secca sulle locazioni, riportato nella 
colonna 4 del rigo 99 (o nella colonna 4 del rigo 119 per il coniuge dichiarante) del 
Mod. 730-3 2020 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 
integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento 
di altre imposte. 

 
 
 

Esempio  
Il sig. Verdi in sede di compilazione del Mod. 730/2020 chiede di destinare € 95,00 dal credito Irpef 
per pagare l’IMU dovuta per il 2020. Compila così il quadro I:  

 
 
Il credito Irpef risultante dal prospetto di liquidazione ammonta a € 265,00. I righi 91 e 163 del 
Prospetto di liquidazione sono quindi cosi compilati: 
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Nella busta paga di Agosto gli sono stati rimborsati € 170,00 a titolo di credito Irpef 2019. In data 
26 giugno 2020 presenta un Mod. F24 a saldo zero al fine di pagare l’acconto IMU 2020 per i propri 
immobili che risulta inferiore all’importo richiesto pari ad € 55,00. A settembre 2020 presenta un 
Mod. 730 integrativo indicando nel rigo F9 l’importo del credito Irpef rimborsato nella busta paga di 
Agosto (€ 170,00), e nel rigo F10 l’importo del credito Irpef utilizzato in compensazione con il Mod. 
F24 (€55,00). 

Avendo già utilizzato il credito Irpef derivante dalla dichiarazione originaria, nel quadro I del Mod. 
730 integrativo è necessario indicare un importo non inferiore al credito già utilizzato in 
compensazione (€ 55,00). Decide tuttavia di mantenere la scelta originaria effettuata (€ 95,00), per 
garantirsi la possibilità di compensare anche il saldo IMU; indica pertanto nella casella 2 del 
quadro I € 95,00. 

  

 
 

 

Nella casella messaggi è evidenziato l’importo che verrà rimborsato al contribuente dal proprio 
sostituto d’imposta. 
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