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   Coronavirus, 
arriva proroga 730: tutte le scadenze fiscali 

rinviate dal decreto 
 
 

 

Slitta la comunicazione dei dati fiscali all’Agenzia delle Entrate tramite il Modello 

730: a stabilirlo è stato il Governo che, con apposito decreto, ha riscritto il calendario 

fiscale per gestire al meglio l’emergenza Coronavirus. 
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Adempimento 

Scadenza 

ordinaria 

Scadenza 

prorogata 2020 

Comunicazione dati di 

spesa ai fini della 

precompilata 28 febbraio 31 marzo 

Pubblicazione della 

dichiarazione 

precompilata sul portale 

A.D.E. 15 aprile 5 maggio 

 Conguagli in busta paga 

Retribuzione mese 

di luglio (agosto 

per pensionati). 

Prima retribuzione 

utile e comunque 

retribuzione mese 

successivo 

ricezione 730/4. 

Termine presentazione 

del 730 

precompilato/ordinario 23 luglio 30 settembre 

 

 

   Controlli a tappeto 

Agenzia delle Entrate 2020 

Tanti gli strumenti a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per tenere sotto 

controllo i contribuenti, i movimenti che fanno sul loro conto corrente, quanto e come 

usano il denaro contante. 
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Se, da un lato, questa situazione assume sempre più i contorni di un Grande Fratello 

fiscale, in cui i protagonisti sono i portafogli più che le persone, dall’altro lato è bene 

ricordare che l’Italia è prima in Europa per evasione con oltre 190,9 miliardi di tasse 

evase, secondo quanto rilevato da uno studio della società inglese. 

 

 Coronavirus, figli a 

casa: è un salasso.  Aiuti alle famiglie 
 

 

Il governo raddoppia le risorse per fronteggiare l'epidemia del Coronavirus e vara 

misure straordinarie per sette miliardi e mezzo per sostenere famiglie e 

imprese provate dall'emergenza. 

Una difficoltà non da poco, tanto che il Governo sta studiando una serie di interventi 

straordinari a loro sostegno. Si tratta di proposte per le quali ci sono in corso 

valutazioni economiche. La ministra  Bonetti ha parlato anche dei nonni che sono così 

preziosi nel welfare della nostra società e oggi vanno tutelati, quindi dare anche la 

possibilità di evitare troppo contagio tra i bambini e i nonni. Per questo si sta 

pensando ai voucher e ai congedi straordinari per i genitori. 
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