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Circolare 1/2021 del 22.03.2021 

 

Modello 730/2021 redditi 2020  

Caro Cliente, 

la campagna 730 sta per iniziare, cosa devi fare? 

 

1. Clicca QUI per stampare le schede informative da compilare 

2. Contatta lo Studio per prendere appuntamento: Telefono: 02.868.82.044  

Mail: patrizia.sala@studiostf.net 

 

Il modello 730/2021 relativo ai redditi 2020 è stato approvato in via definitiva con il Provvedimento del 
Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2021. 

Il modello 730 può essere presentato, oltre che dai lavoratori dipendenti e dai pensionati, anche dai 
contribuenti privi di sostituto di imposta nei mesi di giugno e luglio 2021, purché nel 2020 abbiano avuto un 
rapporto di lavoro dipendente o assimilato. A tal proposito è stata appositamente inserita nella sezione “Dati 
del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”, la casella “MOD.730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO”. 

In tal caso, se il contribuente avrà un conguaglio a debito, chi presta assistenza fiscale dovrà consegnare al 
contribuente la delega di versamento (mod. F24) oppure trasmettere telematicamente tale delega tramite i 
servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Se invece il contribuente avrà un conguaglio a credito, il rimborso 
sarà eseguito direttamente dall’Amministrazione finanziaria. 

L’Agenzia Entrate mette a disposizione il modello 730 precompilato che lo Studio scarica tramite delega 
firmata dal contribuente al fine di verificare che non ci siano dimenticanze di alcuni redditi come, ad esempio, 
l’indennità di disoccupazione o eventuali indennità Inail. 

Dallo scorso anno è possibile presentare un 730 senza sostituto anche per persone decedute. 

 

Inoltre chi avesse percepito nel 2020 l’indennità di disoccupazione (NASPI) è tenuto a fornire la 
Certificazione Unica dell’INPS oppure ad informare preventivamente lo Studio che provvederà a 
richiederla tramite apposita delega. 

 

Il nostro Studio è a disposizione per la prenotazione dell’elaborazione del modello 730, garantendo adeguata 
consulenza sulle novità fiscali. Con la prenotazione, lo Studio fornirà ad ogni contribuente la delega per 
accedere o non accedere al 730 precompilato, che ci dovrà essere consegnata unitamente alla copia della 
carta d’identità. Senza tali documenti, lo Studio non potrà elaborare il modello 730. Chi ha fatto il modello 
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730/2020 redditi 2019 presso il nostro Studio, ha già firmato e consegnato la delega in sede di ritiro del 
modello 730. Ma in caso abbia percepito la disoccupazione, dovrà informare lo Studio al fine di poter 
modificare la delega e rifirmarla. 

Obbligo di tracciabilità del pagamento delle spese ai fini della detrazione 

Il comma 679 della Legge di Bilancio 2020 subordina la fruizione della detrazione del 19%, prevista per gli 
oneri di cui all'articolo 15 del TUIR e da altre disposizioni, al pagamento della spesa con strumenti 
tracciabili. Pertanto, tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi 
non possono più essere effettuate con l'utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa. 

Ad oggi, con la Risposta n. 431 del 2 ottobre 2020, l’Agenzia delle entrate ha ribadito che "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." 

Pertanto: 

• Nel caso in cui il metodo di pagamento sia stato annotato sul documento di spesa da chi effettua la 
prestazione o il servizio, non sarebbe necessario esibire ricevuta bancomat, estratto conto, copia del 
bollettino postale o del MAV. 

• Qualora, invece, dalla fattura non sia possibile ricavare il metodo di pagamento utilizzato, si 
renderà sempre necessario avere a disposizione quantomeno la ricevuta Bancomat o, in mancanza, 
l'estratto conto dettagliato ovvero altro documento idoneo a dimostrare l'avvenuto esborso 
mediante uno dei mezzi tracciabili previsti dalla normativa. In mancanza, non sarà possibile tenere 
conto della relativa spesa in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi. 

In attesa di chiarimenti definitivi sul punto da parte dell'Amministrazione Finanziaria, è in ogni caso 
preferibile avere a disposizione tutta la documentazione a supporto reperibile dal contribuente. 

A completamento dell’informativa si allegano i seguenti documenti: 

➢ Elenco delle principali novità fiscali del Modello 730 e tracciabilità spese 2020  
➢ Scheda Documenti per la compilazione del 730 da compilare e consegnare allo Studio in caso di 

variazioni dei carichi familiari o dell’indirizzo di residenza o del sostituto di imposta. 
➢ Scheda Informazioni preliminari per la compilazione del 730 da compilare e consegnare allo Studio in 

caso di variazioni rispetto all’anno precedente 
➢ Scheda relativa alla scelta dell’8, del 5 e del 2 per mille. Trattasi di documento obbligatorio da compilare 

e consegnare allo Studio (non usare la scheda allegata alla certificazione unica). Nel caso non si voglia 
effettuare alcuna scelta la scheda dovrà essere consegnata in bianco con una firma in fondo. 

➢ Tariffario di Studio. 
➢ Informativa trattamento dati da riconsegnare allo Studio debitamente firmata. 

 Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.  
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Novità Dichiarazione Modello 

730/2021 
Avvicinandosi il consueto appuntamento con la compilazione della Dichiarazione dei redditi 
730, Le ricordiamo di prenotare un appuntamento presso il nostro Studio.  
Di seguito, Le elenchiamo le principali novità introdotte nel Modello 730/2021: 
 

 Introduzione a partire dal 1° luglio 2020 di un credito di 600 euro (c.d. “trattamento integrativo”) ai 

titolari di reddito di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati il cui reddito complessivo non sia 

superiore a 28.000 euro 

 Introduzione di un’ulteriore detrazione ai titolari di reddito di lavoro dipendente e alcuni redditi 

assimilati il cui reddito complessivo sia superiore a 28.000 euro fino a 40.000 euro 

 A partire dal 1°gennaio 2020 la detrazione del 19% degli oneri spetta a condizione che il pagamento 

degli stessi avvenga con mezzi tracciabili 

 Aumentato a 500 euro il limite di spesa detraibile per le spese veterinarie 

 Detrazione del 90% per gli interventi finalizzati al recupero o al restauro delle facciate degli edifici 

esistenti sostenute nel 2020 (c.d. “bonus facciate”) 

 Detrazione al 110% per le spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici 

interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti 

fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (c.d. 

Superbonus) 

 Detrazione del 30% per un importo non superiore a 30.000 euro per le erogazioni liberali in denaro e 

in natura effettuate nell’anno 2020 finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 Introduzione di un credito di imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica per le 

spese sostenute dal 1°agosto 2020 al 31 dicembre 2020 

 Introduzione di un credito d’imposta “c.d. 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 

 Scheda per la scelta della destinazione del 2 per mille con la possibilità di indicare anche una 

associazione culturale 

 

Ricordiamo, altresì, che per l’anno d’imposta 2020 sono state prorogate le seguenti agevolazioni: 

 Detrazione delle spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio 

 Detrazione delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici 

 Detrazione delle spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici 
 

 

Contatti dello Studio 

 

STUDIO S.T.F. & PARTNERS S.T.P. A R.L.
VIA PARINI, 19A
21047 Saronno (VA)



 
Modello 730/2021 redditi 2020 
Novità detraibilità spese sostenute dal 01.01.2020 
 

Gentile cliente, 

lo Studio desidera informarla in merito ad una novità prevista dalla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 

(Legge di Stabilità 2020). 

A decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di poter beneficiare nella dichiarazione dei redditi 730/2021 

redditi 2020 della detrazione di tutti gli oneri indicati nell'art.15 del TUIR e in altre disposizioni 

normative che consentono la detrazione Irpef del 19%, il pagamento dovrà avvenire SOLAMENTE 

mediante: 

 bonifico bancario o postale; 

 ulteriori sistemi "tracciabili" diversi da quello in contanti tra cui carte di debito, di credito e 

prepagate, assegni bancari e circolari. 

 

Di conseguenza, tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione non 

potranno più essere effettuate con l'utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa. 

 

Tale normativa esclude da questa previsione, consentendone il pagamento anche in contanti, dei 

seguenti oneri: 

 medicinali e dispositivi medici; 

 prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio 

sanitario nazionale. 

 

Le spese, per le quali il pagamento con denaro contante fa perdere il diritto alla detrazione, a titolo 

meramente esemplificativo, sono: 

 spese sanitarie diverse da quelle sopra riportate (esempio visite specialistiche private non erogate in 

strutture convenzionate al S.S.N.); 

 spese per istruzione; 

 spese funebri; 

 spese per l'assistenza personale; 

 spese per attività sportive per ragazzi; 

 interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili; 

 spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede; 

 erogazioni liberali; 

 spese veterinarie; 

 premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni; 

 spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e 

interregionale;  

 ecc. 

Le suggeriamo dunque di conservare, per questa tipologia di oneri, oltre ai giustificativi (ad esempio 
fatture, ricevute ecc.) anche la prova dell’avvenuto pagamento tramite mezzo tracciabile (bonifico, 
ricevuta del bancomat, carta di credito ecc.).  

In ogni caso, per ulteriori approfondimenti o supporto, lo Studio rimane, come sempre, a completa 
disposizione. 

Cordiali saluti 

 



DOCUMENTI PER LA COMPILAZIONE DEL 730/2021 (REDDITI 2020) 
 
NOMINATIVO CONTRIBUENTE DICHIARANTE DICHIARAZIONE CONGIUNTA       sì    no 
 
Cognome Nome Cod. Fiscale   
Residente in Città Provincia Data Variazione   
Telefono Cellulare Email  
 
Domicilio fiscale al 01/01/2020 Domicilio fiscale al 01/01/2021   
STATO CIVILE e altre condizioni particolari 
 
 
 
 
 
CONIUGE E FAMILIARI A CARICO  
 

 
Codice Fiscale Mesi Carico % Carico  

C   
F1 - D  
F - A - D  
F - A - D   
F - A - D  
 
 
SOSTITUTO D’IMPOSTA CHE EFFETTUERA’ IL CONGUAGLIO 
 
Nominativo Ditta Cod. Fiscale   
Indirizzo n° Telefono e Fax   

Contribuente senza Sostituto d’Imposta IBAN  
 
DOCUMENTI UTILI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 730/2021 
I documenti (redditi e spese relativi all’anno 2020) a titolo esemplificativo sono:  

 Dichiarazione redditi anno precedente 
 CU 2021 redditi 2020 

 Spese sanitarie 

 Interessi passivi su mutui (contratto compravendita, contratto mutuo, oneri accessori, quietanze interessi, fatture ristrutturazione/costruzione) 

 Assicurazione sulla vita, infortuni, invalidità, non autosufficienza superiore al 5% e eventi calamitosi (contratto e quietanze) 

 Spese funebri 

 Spese frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado 

 Spese frequenza corsi istruzione universitaria presso Università statali e non statali 

 Spese per addetti all’assistenza personale 

 Spese per attività sportive dei ragazzi 

 Spese per canoni locazioni studenti universitari fuori sede 

 Spese veterinarie 

 Spese Asili nido 

 Versamenti ONLUS 

 Contributi previdenziali assistenziali e contributi servizi domestici 

 Assegni periodici corrisposti al coniuge (sentenza e quietanze, Cod.Fisc. ex-coniuge_____________) 

 Spese per bonus vacanze 

 Spese mediche e di assistenza di persone con disabilità 

 Previdenza complementare 

 Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche, bonus verde, bonus facciate e superbonus 

 Spese per la pace contributiva e le colonne per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica 

 Spese per l’arredo immobili (comprese giovani coppie) e IVA per acquisto abitazione A o B 

 Spese per interventi di risparmio energetico, bonus facciate e superbonus 

 Contratto di locazione 

 Altre spese ______________________________________________ 

 
COMPENSAZIONE QUADRO I Intero importo credito Compensazione euro 

ACCONTI    

Rateizzazione no si rate n° 

Versamento 2° acconto no si versamento minor importo 

DOCUMENTI OBBLIGATORI    

Documento d’identità valido fronte/retro Mandato Unico INPS/AE (precompilato e CU Matricole)  
 
SCELTA 8 - 5 - 2 per mille 
 

In allegato (in busta separata) scelta dell’8 - 5 - 2 per mille firmata in originale dal contribuente  

 Celibe/Nubile              Coniugato (cod.fisc coniuge ___________________________)             Vedovo/a         Separato/a          Divorziato/a 

 Tutelato/a (cod.fisc Tutore ___________________________)             Minore (cod.fisc Rappresentante ___________________________)             

 Deceduto/a (cod.fisc Erede ___________________________)             

Redditi inferiori ad € 2.840,51 (o €4.000 per figli di età non superiore a 24 anni)  
(C=coniuge; F1=Primo figlio; A=Altro; D=Disabile) 



 

 

Informazioni preliminari per la compilazione del 

Modello 730/2021 
 
 

 COGNOME      NOME  

 CODICE FISCALE 

 RESIDENZA 

 NUMERO DI TELEFONO    INDIRIZZO EMAIL  

 
 Hai variato la residenza dopo il 01/01/2020? Se si, indica la data e il Comune precedente 

Data variazione residenza   Comune residenza precedente  

 STATO CIVILE e altre condizioni particolari 

□ celibe    □ coniugato    □ vedovo    □ separato    □ divorziato    □ tutelato    □ minore  

□ deceduto (data decesso ____/____ /_____ )     

Se lo stato civile è variato nel 2020 o 2021 barrare l’anno di variazione □ 2020  □ 2021 

 Vuoi presentare la dichiarazione congiunta? Se si, indica il dichiarante e il coniuge dichiarante 

Dichiarante    Coniuge Dichiarante 

 È la prima volta che presenti la dichiarazione dei redditi?  □ SI □ NO 

 Indica il tuo sostituto d’imposta 

Non hai un datore di lavoro? Indica il tuo codice IBAN  

 FAMILIARI A CARICO  

Parentela Nome Cognome Codice Fiscale Mesi % 

Coniuge      

Figlio      

      

      

Altro 

Familiare 

     

 

 Nel 2020 è avvenuta una variazione della situazione immobiliare (acquistato, venduto, locato 

ecc.)?  □ SI (descrivi nel campo note) □ NO 

 Indicare la percentuale di detrazione delle spese (ad esempio: mediche, sportive, istruzione) 

relative ai figli a carico se presenti □ 50%  □ 100% 

 CAMPO NOTE 
 

 

 

 

 

 

 



CONTRIBUENTE

genzia
ntrate



In aggiunta a quanto indicato nell informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa che i dati personali
del contribuente verranno utilizzati solo dall Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.



                                            CAF CGN SpA 
                                                                       IL CAF DEI PROFESSIONISTI                                                                   

 

INCARICATO DEL CAF CGN S.p.A. 

 

 

TARIFFARIO 

applicato per l’elaborazione del Modello 730 

DICHIARAZIONE IMPORTO 
Modello 730 singolo 92,00 
Modello 730 congiunto 162,00 
Assistenza Mod.730 prec.singolo 50,00 
Assistenza Mod. 730 prec. 
congiunto 

85,00 

  
  
  

 

Gli importi sono da intendersi iva e cassa previdenza compresi. 
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