UNIONCAF
MODELLO 730/2021 redditi 2020

NOVITÀ 2021
•

2 PER MILLE DELL’IRPEF ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI – Scheda 730/1
È possibile destinare il 2 per mille a una delle Associazioni Culturali iscritte nell’elenco istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 97-bis, D.L. 104/2020) firmando l’apposito riquadro nella scheda
730/1 e indicando il codice fiscale dell’Associazione.

•

CASELLA CODICE STATO ESTERO (IMPATRIATI/DOCENTI/RICERCATORI) – Quadro C
I contribuenti che si avvalgono in dichiarazione dell’agevolazione per impatriati/docenti/ricercatori devono
indicare nel quadro C il codice dello Stato Estero in cui erano residenti prima di trasferirsi in Italia,
rilevabile dalla tabella n. 10 presente in Appendice alle Istruzioni Ministeriali del modello 730/2021.

•

BENEFIT (PREMI DI RISULTATO/WELFARE AZIENDALE) – Quadro C, rigo C4
I contribuenti che hanno percepito premi di risultato/welfare aziendale esclusivamente in forma di
benefit (rigo C4 ove siano compilate esclusivamente le caselle 1, 5 e/o 6), non sono tenuti a indicare il tipo di
tassazione ordinaria o sostitutiva (non sono quindi tenuti a compilare le caselle 7 o 8).

•

PERIODO DI LAVORO PRIMO E SECONDO SEMESTRE 2020 (GIORNI) – Quadro C, rigo C5
Quest’anno è necessario indicare nel rigo C5, oltre ai giorni di lavoro totali (casella 1 – 365 gg per l’intero
anno), in casella 3 i giorni di lavoro effettuati nel primo semestre (dal 01/01 al 30/06 del 2020 – 181 gg per
l’intero semestre), presenti al punto 13 della CU2021, e in casella 4 i giorni di lavoro effettuati nel secondo
semestre (dal 01/07 al 31/12 del 2020 – 184 gg per l’intero semestre), presenti al punto 14 della CU2021.

•

RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE (BONUS IRPEF/TRATTAMENTO INTEGRATIVO/ULTERIORE DETRAZIONE) – Quadro C, rigo C14
Fino al 30/06/2020 era in vigore il noto bonus Irpef, riconosciuto dal datore di lavoro in busta paga (€ 80
mensili) a partire da gennaio. Esso dev’essere indicato, come di consueto, nel rigo C14, caselle 1 e 2,
riportando quanto presente rispettivamente ai punti 391 e 392 della CU2021.
Dal 01/07/2020 è entrato in vigore un credito denominato trattamento integrativo, anch’esso riconosciuto
dal datore di lavoro in busta paga (€ 100 mensili) a partire da luglio, spettante ai titolari di un reddito
complessivo inferiore a € 28.000. Similmente, dal 01/07/2020 è entrata in vigore anche una c.d. ulteriore
detrazione, anch’essa riconosciuta dal datore di lavoro in busta paga (€ 100 mensili) a partire da luglio,
spettante ai titolari di un reddito complessivo superiore a € 28.000, la quale decresce all’aumentare del
reddito, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo di € 40.000.
Il trattamento integrativo/ulteriore detrazione dev’essere indicato nel rigo C14, caselle 3 e 4, riportando
quanto presente rispettivamente ai punti 400 e 401 della CU2021.
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•

PAGAMENTO TRACCIABILE DEGLI ONERI (DETRAZIONE 19%) – Quadro E, sezione I
Dal 2020 la detrazione del 19% su alcune spese (es. spese sportive, universitarie, ...) spetta solo se la spesa è
sostenuta con versamento bancario/postale o mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. Tale
disposizione non si applica per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché per le prestazioni
sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.
Il contribuente dimostra l’utilizzo del pagamento tracciabile tramite prova della transazione/pagamento
con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o MAV o pagamenti con PagoPA. In
mancanza, l’utilizzo del pagamento tracciabile può essere documentato mediante l’annotazione in fattura,
ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme.

•

PARAMETRAZIONE AL REDDITO COMPLESSIVO DI ALCUNE DETRAZIONI (DETRAZIONE 19%) – Quadro E, sezione I
Dal 2020 la detrazione del 19% su alcune spese (es. spese sportive, universitarie, ...) varia in base al reddito
complessivo del contribuente. La detrazione spetta per intero se il reddito complessivo è inferiore a €
120.000, mentre, in caso di superamento del limite, il relativo credito decresce fino ad azzerarsi al
raggiungimento di un reddito complessivo di € 240.000. Per la verifica del limite reddituale si deve tener
conto dei redditi assoggettati a cedolare secca.

•

SPESE VETERINARIE – Quadro E, righi da E8 a E10, codice 29
L’importo massimo delle spese veterinarie detraibili con codice 29 è stato elevato a € 500.

•

EROGAZIONI LIBERALI COVID-19 – Quadro E, righi da E8 a E10, codice 72
Le erogazioni liberali (in favore di Stato, regioni, enti locali territoriali, enti e istituzioni pubbliche, fondazioni e
associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, enti religiosi civilmente riconosciuti) finalizzate a
finanziare interventi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-19 sono detraibili
con codice 72 nella misura del 30% per un importo massimo di € 30.000.

•

PREMIO ASSICURAZIONE RISCHIO EVENTI CALAMITOSI – Quadro E, righi da E8 a E10, codice 81
I premi per le assicurazioni con oggetto rischio di eventi calamitosi, esclusivamente se stipulate
contestualmente alla cessione a un’impresa di assicurazione del credito d’imposta relativo ad interventi c.d.
sisma-bonus per cui sarebbe stato possibile fruire della detrazione del 110%, sono detraibili con codice 81
nella misura del 90%.

•

BONUS FACCIATE 90% – Quadro E, sezione III A, righi da E41 a E43, codice 15 e sezione IV, righi da E61 a E62, codice 15
Le spese di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici (interventi su strutture opache, balconi,
ornamenti e fregi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura) sono detraibili nella misura del 90% in 10 rate
annuali, indicando il codice 15 in uno dei righi da E41 a E 43.
Se tali interventi influiscono anche dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% della superficie
disperdente dell’edificio e soddisfano i requisiti minimi previsti dal MiSE (c.d. cappotto termico), allora le
relative spese vanno indicate in uno dei righi da E61 a E62, sempre con il codice 15.
Non possono essere portate in detrazione le spese per cui si è optato per la cessione del credito o per lo
sconto in fattura.

•

SUPERBONUS 110% – Quadro E, sezione III A, righi da E41 a E43 e sezione IV, righi da E61 a E62, codici vari
Le spese sostenute dal 01/07/2020 a fronte di specifici interventi di riqualificazione energetica
(ecobonus) e antisismici (sismabonus) definiti interventi trainanti, nonché di ulteriori specifici interventi,
realizzati congiuntamente ai primi, definiti interventi trainati, sono detraibili nella misura del 110%.
Gli interventi trainanti sono quelli di isolamento termico (che soddisfano determinati requisiti di incidenza e
ambientali), di sostituzione impianti di climatizzazione invernale (con impianti centralizzati di riscaldamento,
raffrescamento o la fornitura di acqua calda) e antisismici in zone ad alta pericolosità (le cui procedure
autorizzatorie siano state attivate dopo il 01/01/2017).
Gli interventi trainati sono invece quelli di efficientamento energetico (ecobonus, es. pannelli solari, infissi,
caldaie, ...), di installazione di infrastrutture per ricarica veicoli elettrici e di installazione di impianti
fotovoltaici connessi alla rete elettrica. Gli interventi trainati devono essere realizzati congiuntamente a
quelli trainanti, cioè tra la data di inizio e fine dei lavori degli interventi trainanti.
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Si ha diritto al superbonus per interventi eseguiti esclusivamente sulle parti comuni degli edifici (lavori
condominiali), su edifici unifamiliari e pertinenze, su singole unità immobiliari e pertinenze site all’interno
di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e con accesso diretto all’esterno e su
singole unità immobiliari e pertinenze site all’interno di un condominio, in quest’ultimo caso solo per
interventi trainati.
Non possono essere portate in detrazione le spese per cui si è optato per la cessione del credito o per lo
sconto in fattura.
•

BONUS VACANZE – Quadro E, rigo E83, codice 3
Chi ha richiesto e utilizzato entro il 31/12/2020 il bonus vacanze può indicare nel rigo E83 con codice 3
il 20% dell’importo riconosciuto o, se la vacanza è costata meno, il 20% dell’importo pagato, con un
massimale di € 100. Il soggetto utilizzatore del credito dev’essere anche l’intestatario della
fattura/ricevuta/scontrino emesso dal fornitore.

