
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 
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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 
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