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NOVITA’ DEL MODELLO 730

TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO 730 2021

Il termine entro cui è possibile presentare il Modello 730/2021 rimane stabilito al 30 
settembre 2021 (Reddito Persone Fisiche 30/11/2021).
L’invio della dichiarazione da parte del professionista avviene in cinque finestre temporali
a seconda della data di presentazione del Mod. 730.

La data di invio corrisponde quindi al:
- 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio; 
- 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
- 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
- 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto; 
- 30 settembre per quelle presentate dal 1° al 30 settembre.

Novità del modello 730NOVITA’ GENERALI MODELLO 730



6°MODULO
Novità generali modello 730





NOVITA’ DEL MODELLO 730

RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Se il datore di lavoro non ha erogato, in tutto o in parte, il bonus Irpef, l’ammontare spettante 
viene recuperato con il 730/2021.

Se dal calcolo effettuato dal Caf il bonus risulta, in tutto o in parte, non spettante, l’ammontare 
riconosciuto (ad esempio perché il reddito complessivo è superiore a 26.600 euro), sarà restituito
con il modello 730/2021.

Novità del modello 730NOVITA’ GENERALI MODELLO 730

Fino al 30 giugno 2020 è riconosciuto un credito, denominato “bonus Irpef”, ai titolari di reddito di
lavoro dipendente. L’importo del credito è di 960 euro per i possessori di reddito complessivo non
superiore a 24.600 euro; in caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad
azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 26.600.
Il credito è attribuito dal datore di lavoro in busta paga (massimo 80 euro mensili), a partire dal
mese di gennaio



NOVITA’ DEL MODELLO 730

RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE DEI LAVORATORI DIPENDENTI

dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 ai lavoratori dipendenti in possesso di un reddito 
complessivo fino a 28.000 euro è riconosciuto un credito di 600 € denominato «trattamento
integrativo», mentre per quelli in possesso di un reddito complessivo da 28.000 a 50.000 euro spetta 
un’ulteriore detrazione il cui importo diminuisce all’aumentare del reddito fino a diventare pari a

480 euro per i possessori di reddito complessivo pari a 35.001. Per i possessori di reddito 

complessivo superiore a 35.001, l’importo dell’ulteriore detrazione decresce fino ad 

azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 40.000 euro.

Da tale data non è più possibile fruire del bonus Irpef

Dal 1° gennaio 2021 l’importo del trattamento integrativo sarà pari a 1.200 euro.
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NOVITA’ DEL MODELLO 730

NOVITA’ ALLA DISCIPLINA DEI CANONI «NON PERCEPITI»; Quadro B

L’art. 3, D.L. n. 34/2019, riformulando il testo dell’art. 26, TUIR, ha introdotto rilevanti novità in
merito alla disciplina dei canoni di locazione non percepiti, con riferimento ai contratti:
- esclusivamente di immobili ad uso abitativo;
- stipulati a partire dal 1° gennaio 2020.
Infatti, per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2020, i canoni non percepiti non concorrono a
formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata:
- dall’intimazione di sfratto per morosità oppure,
-dall’ingiunzione di pagamento effettuata entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi.
Anche qualora non sia stato percepito alcun canone, la rendita catastale viene comunque
assoggettata a tassazione.
Per i contratti stipulati fino al 31 dicembre 2019, la possibilità di non dichiarare i canoni non 
percepiti è vincolata all’ottenimento della sentenza di sfratto per morosità dell’inquilino.
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NOVITA’ DEL MODELLO 730

DETRAZIONE RISTRUTTURAZIONE «SUPERBONUS»

per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 spetta una detrazione nella misura del
110% delle stesse, a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica, nonché al
consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. superbonus), effettuati
su unità immobiliari residenziali
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NOVITA’ DEL MODELLO 730

BONUS FACCIATE

dal 1° gennaio 2020 è stata prevista una detrazione del 90 per cento per le spese riguardanti gli
interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti
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NOVITA’ DEL MODELLO 730

CAMPIONE D’ITALIA

dal 1° gennaio 2020 è prevista la riduzione del 50% dell’imposta netta determinata ai sensi
dell’articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
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NOVITA’ DEL MODELLO 730

NUOVA CASELLA «CODICE STATO ESTERO»

i contribuenti che si avvalgono in dichiarazione dell’agevolazione prevista per gli impatriati e per i
docenti e ricercatori che vengono a svolgere la loro attività in Italia, sono tenuti a indicare il codice
dello Stato in cui erano residenti prima di trasferirsi in Italia
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NOVITA’ DEL MODELLO 730

CREDITO D’IMPOSTA PER MONOPATTINI ELETTRICI E SERVIZI DI MOBILITA’

per i soggetti che rottamano almeno due autovetture è riconosciuto un credito d’imposta di
importo massimo di 750 euro per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per
l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto
pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile
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NOVITA’ DEL MODELLO 730

DUE PER MILLE ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI

quest’anno è possibile destinare nuovamente il due per mille a favore delle associazioni culturali
iscritte in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per consentire
al contribuente l’effettuazione della scelta è stato inserito un apposito riquadro nel modello 730-1
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NOVITA’ DEL MODELLO 730

CREDITO D’IMPOSTA «BONUS VACANZE»

se il credito d’imposta Vacanze è stato fruito entro il 31 dicembre 2020, è possibile fruire del relativo 
importo della detrazione pari al 20 % dell’importo sostenuto
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7°MODULO
Novità: detrazioni parametrate al reddito



PARAMETRAZIONE DEGLI ONERI AL REDDITO COMPLESSIVO

ONERI LA CUI FRUZIONE E’ PARAMETRATA AL REDDITO

DUE TIPOLOGIE DI ONERI

ONERI CON DETRAZIONE PIENA
ONERI CON DETRAZIONE 

POTENZIALMENTE LIMITATA

Novità – detrazioni parametrate al redditoNOVITA’: DETRAZIONI PARAMETRATE AL 
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PARAMETRAZIONE DEGLI ONERI AL REDDITO COMPLESSIVO

LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO

Novità – detrazioni parametrate al reddito

• La determinazione del reddito complessivo avviene sommando:

• i redditi fondiari comprendendo il reddito assoggettato a cedolare secca sugli affitti ed escludendo il reddito derivante
dall’abitazioneprincipale e relative pertinenze;

• i redditi di capitale;

• i redditi diversi;
• i redditi di lavoro dipendente;
• i redditi d’impresa comprendendo il reddito tassato secondo il regime forfetario;
• il reddito di lavoro autonomo comprendendo il reddito tassato secondo il regime forfetario.
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PARAMETRAZIONE DEGLI ONERI AL REDDITO COMPLESSIVO

LE REGOLE DI MODULAZIONE DELLA FRUIZIONE DEGLI ONERI DETRAIBILI

In sostanza il legislatore ha creato di fatto 3 fasce di reddito a cui attribuire una differente fruizione
degli oneri detraibili, infatti i contribuentiche dichiarano un reddito complessivo:
• fino ad 120.000 euro possono detrarre gli oneri in misura piena. Di fatto questi soggetti non

saranno interessati dagli effetti della legge di bilancio 2020, in altre parole questa fascia di
contribuenti continuerà a fruire della detrazione pari al 100% del 19% degli oneri previsti
dall’art.15 del Tuir;

• compreso tra 120.001 euro e 240.000 euro possono detrarre gli oneri in maniera parziale e
indirettamente proporzionale al reddito (al crescere del reddito diminuisce l’impatto della
detrazione). Il coefficiente di detraibilità deve essere calcolato secondo la formula: coefficiente
di detraibilità = (240.000 – reddito complessivo) / 120.000;

• superiore ad euro 240.000 non godono delle detrazioni ex art. 15 del Tuir.
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PARAMETRAZIONE DEGLI ONERI AL REDDITO COMPLESSIVO

LE REGOLE DI MODULAZIONE DELLA FRUIZIONE DEGLI ONERI DETRAIBILI
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8°MODULO
Novità: pagamenti tracciati



TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI DEGLI ONERI DETRAIBILI

In materia di IRPEF, la legge di bilancio 2020 ha previsto che le detrazioni fruibili nella misura del
19% (indicate nell’art. 15 del Tuir o in altri corpi normativi) spettano solo se l’onere è sostenuto in
maniera tracciata.
In sostanza, il legislatore, limitatamente alle detrazioni previste nella misura del 19% , ammette in
detrazione solo quegli oneri che sono stati sostenuti mediante:
• versamento bancario;
• versamento postale;
• carte di debito;
• carte di credito e prepagate;
• assegni bancari e circolari.
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TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI DEGLI ONERI DETRAIBILI

Il contribuente dimostra l’utilizzo del mezzo di pagamento
«tracciabile» mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, 
estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza, 
l’utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» può essere documentato mediante
l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle 
somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.
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TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI DEGLI ONERI DETRAIBILI

I dati delle spese sanitarie e veterinarie forniti all’Agenzia delle entrate dal Sistema tessera sanitaria ai fini 

dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata devono riferirsi, da quest’anno, soltanto ai 

pagamenti effettuati con versamento bancario o postale o tramite altri sistemi di pagamento tracciabili come le 

carte di credito o debito e prepagate.

Lo stabilisce il provvedimento del 16 ottobre 2020, a firma del direttore dell’Agenzia Ernesto Maria Ruffini, 

in attuazione dell’articolo 1, comma 679 della legge n. 160/2019 (Bilancio 2020).

La norma dispone che la detrazione Irpef del 19% prevista per tali oneri spetta se le spese sostenute sono 

tracciabili per il Fisco e, in particolare, se effettuate con versamento bancario o postale e con le altre modalità

di pagamento previste all’articolo 23 del Dlgs n.

241/1997.
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Tracciabilità delle spese sanitarie veterinarie

Per il 2020, il limite delle spese veterinarie (codice 29 nei righi da E8 a E10) è aumentato ad € 500,00 (fino al 2019,
€ 387,34); resta ferma la franchigia di € 129,11.
Si segnala che dal 2021 detto limite aumenta ad € 550,00: tale previsione impatterà tuttavia dal prossimo anno (Mod.
730/2022).

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707545/Provvedimento%2Btracciabilità%2Boneri%2Bsanitari%2Be%2Bveterinari.pdf/882b7149-79d6-2941-d04d-6131504a324a
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id={F3C9F6DB-41A0-4AB0-8AF2-F4CE74B909D1}&codiceOrdinamento=300010000679000&idAttoNormativo={2A89E911-9717-4DF1-9152-8F67AC56C37F}
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id={D081ADB7-569A-46D9-9331-862A89EED2F1}&codiceOrdinamento=200002300000000&idAttoNormativo={801545C2-D10E-4D66-88A5-E96B883E6AEE}


TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI DEGLI ONERI DETRAIBILI

Occorre sottolineare, però, che l’obbligo di pagamento tracciato è escluso per le detrazioni
spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici
(marcatura CE), nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da
strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
L’obbligo di tracciabilità della spesa prevista dal legislatore sembra essere introdotta al fine di
rafforzare il principio in base al quale la detrazione spetta soltanto se l’onere rimane
effettivamente a carico del soggetto che l’ha sostenuto.
Infatti, la modalità tracciata consente di associare in maniera inequivocabile il soggetto che ha
sostenuto la spesa e l’onere detraibile.
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Al fine di poter beneficiare della detrazione IRPEF del 19% con riguardo alle spese per le quali
sussiste l’obbligo di tracciabilità, è possibile utilizzare la carta di credito intestata al coniuge, a
condizione che la spesa sia effettivamente sostenuta dal soggetto intestatario del documento di
spesa (circostanza che si ritiene soddisfatta ove la carta di credito si appoggi ad un conto corrente
cointestato tra i coniugi).

TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI DEGLI ONERI DETRAIBILI

Risp. Interpello n. 431/E/2020
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L'Agenzia delle Entrate ha precisato che, al fine di poter beneficiare della detrazione IRPEF del 19%
con riguardo alle spese per le quali sussiste l'obbligo di tracciabilità previsto dall’art. 1 co. 679 della
L. 160/2019 a partire dall'1.1.2020, è possibile utilizzare la carta di credito intestata al figlio, a
condizione che la spesa sia effettivamente sostenuta dal soggetto intestatario del documento di
spesa (es. fattura).
In ogni caso, è necessario assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed
il pagamentoeffettuato da un altro soggetto.

TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI DEGLI ONERI DETRAIBILI

Risp. Interpello n. 484/E/2020
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INFORMAZIONI UTILI

UNIONI CIVILI

In base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, le parole “coniuge”,
“coniugi” o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra
persone dello stesso sesso.

Informazioni utili per la compilazioneINFORMAZIONI UTILI



INFORMAZIONI UTILI

FONDO PATRIMONIALE

Il fondo patrimoniale (artt. 167 - 171 c.c.) è un complesso di beni, appartenenti ad un terzo o ad
entrambi i coniugi o ad uno solo di essi, destinati al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi
della famiglia.
I redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale sono imputati per metà del loro
ammontare a ciascuno dei coniugi (art. 4 comma 1 lett. b) del TUIR.

Informazioni utili per la compilazioneINFORMAZIONI UTILI



INFORMAZIONI UTILI

TERMINI DI VERSAMENTO PER GLI EREDI

Per i soggetti deceduti entro il 28 febbraio 2021 i versamenti devono essere effettuati dagli eredi nei
termini ordinari. Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e
scadono quindi il 30 dicembre 2021.

Informazioni utili per la compilazioneINFORMAZIONI UTILI



INFORMAZIONI UTILI

DICHIARAZIONE PRESENTATA DAGLI EREDI

Per la dichiarazione dei redditi relative all’anno d’imposta 2020 delle persone decedute nel 2020 o
entro il 30 settembre 2021, gli eredi possono utilizzare il modello 730.
In tal caso il modello 730 va presentato al Caf o professionista abilitato o presentato telematicamente
all’Agenzia delle entrate. Non può essere consegnato né al sostituto d’imposta della persona fisica
deceduta né al sostituto d’imposta dell’erede.
Per le persone decedute successivamente al 30 settembre 2021, la dichiarazione dei redditi per l’anno
d’imposta 2020 può essere presentata utilizzando esclusivamente il modello REDDITI PF.
Se la persona deceduta aveva presentato il Modello 730/2020 dal quale risultava un credito
successivamente non rimborsato dal sostituto d’imposta, l’erede può far valere tale credito nella
dichiarazione presentata per conto del deceduto.

Informazioni utili per la compilazioneINFORMAZIONI UTILI



FINE 

Lezione n°2 730 2021


