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730/2021: CHI SONO
I NUOVI PROTAGONISTI?
Ha inizio la stagione
delle dichiarazioni fiscali.
Tra le novità detrazioni
e obbligo di tracciabilità
e il cosiddetto Superbonus.
Vediamo quali sono
i termini di scadenza
e le spese coinvolte

Romeo Melucci
responsabile servizio fiscale 50&Più Caf

Manageritalia offre assistenza e consulenza fiscale
direttamente in associazione territoriale grazie a un
accordo con 50&Più Caf.
Se hai domande sul fisco rivolgiti ad AskMit, il servizio
di consulenza online in 48h che trovi in area riservata
My Manageritalia.
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ON LA CONSEGNA
da parte dei sostituti
d’imposta delle Certificazioni uniche relative alle retribuzioni e pensioni
corrisposte nell’anno 2020, ha
inizio la stagione delle dichiarazioni fiscali.
Lo scorso anno oltre 20 milioni di
cittadini hanno presentato il modello 730, grazie al quale i lavoratori dipendenti e i pensionati possono ricevere il rimborso Irpef (o
l’addebito delle imposte dovute)
direttamente nella busta paga o
sul rateo della pensione nel giro di
pochi mesi.
Cerchiamo di fare chiarezza per
comprendere meglio quali sono i
termini di scadenza e le principali
novità di quest’anno.
Come lo scorso anno il modello
730 potrà essere presentato dal
contribuente entro il 30 settembre.
Anche se i termini di scadenza sono ancora lontani, è importante
che ci attiviamo quanto prima se
vogliamo ricevere il rimborso nel
nostro cedolino paga di luglio (oppure agosto per i pensionati). Nel
2020, anche a causa delle difficoltà
legate all’emergenza sanitaria e al
lockdown, molte persone hanno

presentato la dichiarazione, oppure si sono rivolte ai Caf, nei mesi
di luglio e settembre, con la conseguenza che i tempi di rimborso del
proprio credito si sono allungati
fino a ottobre oppure anche a novembre.
Anche quest’anno sono molte le
novità introdotte, vediamo quelle
principali.

Obbligo di tracciabilità
dei pagamenti per
la detrazione fiscale
Per favorire l’utilizzo dei sistemi
elettronici di pagamento, e come
misura di contrasto all’evasione, il
legislatore ha introdotto lo scorso
anno l’obbligo di pagamento con
strumenti tracciabili per la quasi
totalità delle spese che danno diritto a una detrazione fiscale del
19% nella nostra dichiarazione dei
redditi.
Per coloro che presentano il modello 730/2021 è importante sapere che nulla è cambiato per le
spese sostenute per l’acquisto di
medicinali e di dispositivi medici, nonché per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario naziona-

le (analisi cliniche, visite specialistiche, esami diagnostici ecc.). In
questi casi è sufficiente essere in
possesso della fattura o della ricevuta di spesa oppure dello scontrino fiscale della farmacia. Per le
altre spese che danno diritto a
una detrazione fiscale del 19% è
necessario che il pagamento sia
effettuato con bancomat, carta di
credito, assegno o altro strumento tracciabile, incluso il bollettino
pagato alla posta, i pagamenti
con PagoPA, il Mav. Tra le principali spese che prevedono l’obbligo di tracciabilità del pagamento si ricordano le spese per
prestazioni sanitarie, visite specialistiche, ricoveri o esami clinici
effettuati presso studi medici privati, cliniche e altre strutture non
convenzionate o accreditate al
Ssn (ad esempio la fattura del fisioterapista, dell’odontoiatra o la
fattura della Casa di cura privata); spese sanitarie per le persone
con disabilità e spese per gli ad-

detti all’assistenza personale in
caso di persone non autosufficienti; spese per l’acquisto di
strumenti compensativi e sussidi
informatici per le persone con disturbi nell’apprendimento (Dsa);
spese veterinarie; spese per asili
nido; spese di istruzione e per la
frequenza scolastica, inclusi i
contributi per l’offerta formativa
pagati alla scuola, la mensa scolastica o la spesa per la gita; spese
per l’abbonamento al trasporto
pubblico; spese per attività sportive per ragazzi (piscine, palestre
e altre strutture sportive); spese
per canoni di locazione sostenute
da studenti universitari fuori sede e, infine, spese funebri.
Per tutte le spese detraibili con obbligo di tracciabilità del pagamento la detrazione spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con
versamento bancario, postale, ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. Per poter usufruire della detrazione fiscale il

contribuente deve essere in possesso anche della ricevuta della
transazione oppure esibire copia
della contabile bancaria, dell’assegno, del bollettino postale.

Dubbi più frequenti
Vista la rilevante novità dobbiamo controllare attentamente la
nostra documentazione per non
correre il rischio di perdere il diritto a usufruire dei benefici fiscali a cui abbiamo diritto, oppure a
essere passibili di accertamenti e
sanzioni in caso di controllo
dell’Agenzia.
Rispondiamo subito ai dubbi più
frequenti:
Per queste spese è sempre necessario esibire la “prova” del
pagamento tracciabile?
L’Agenzia delle entrate ha chiarito che è sufficiente esibire la sola
fattura o ricevuta fiscale, a condizione che il soggetto emittente
abbia apposto l’annotazione del
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metodo di pagamento (ad esempio, la dicitura “Pagato con bancomat” apposta sulla fattura rilasciata dal nostro medico specialista al momento dell’emissione).
Se il pagamento è stato fatto
con il bancomat di un’altra
persona la spesa è detraibile?
Sì, l’Agenzia ha chiarito che la
spesa può considerarsi sostenuta
dal contribuente al quale è intestata la fattura o la ricevuta e non rileva l’esecutore materiale del pagamento, che può essere regolato
nei rapporti interni tra le parti.
Nel caso in cui smarrisca la
ricevuta del pagamento elettronico e nella fattura non sia
annotato il metodo di pagamento ho perso la detrazione?
No, è possibile esibire anche copia
della contabile bancaria che evidenzia il pagamento oppure è
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possibile rivolgersi alla struttura
sanitaria o al medico per far annotare sul documento di spesa il metodo tracciabile. Ad esempio, il
nostro odontoiatra potrà annotare
sulla ricevuta la dicitura “Pagata
con bancomat” per non farci perdere la detrazione. L’annotazione
non può mai essere fatta dal contribuente ma solo dal soggetto
emittente.
Visto il rilevante impatto per la
generalità dei contribuenti e l’emergenza sanitaria, gli addetti ai
lavori e i Caf hanno richiesto, senza successo, di prorogare al prossimo anno l’entrata in vigore della
norma. In considerazione dell’imminente avvio dell’attività fiscale
le speranze di un ripensamento
del legislatore sono veramente
scarse e dovremo rassegnarci a
convivere, fin da subito, con le
nuove stringenti regole.

Superbonus del 110%
L’altra novità del modello
730/2021 è la nuova detrazione
del 110%, cosiddetto “Superbonus”, spettante a coloro che dal 1°
luglio 2020 hanno sostenuto delle
spese a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica e riduzione del rischio sismico. Per poter godere del Super
Ecobonus è necessario effettuare
almeno un intervento cosiddetto
“trainante” o principale. Gli interventi trainanti consistono nell’isolamento termico dell’involucro
dell’edificio (ad esempio, il cappotto termico), nella sostituzione
degli impianti di climatizzazione
invernale e negli interventi antisismici.
La detrazione spetta in relazione
agli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio (i lavori
condominiali) e sulle abitazioni
unifamiliari indipendenti, incluse
quelle site all’interno di edifici
plurifamiliari a condizione che siano funzionalmente indipendenti
e con accesso autonomo all’esterno (ad esempio, la villetta singola
oppure anche il villino bifamiliare
e le villette a schiera).
Una volta eseguito almeno uno
degli interventi trainanti, il beneficiario può decidere di effettuare
anche gli interventi cosiddetti
“trainati” o secondari, come la
sostituzione degli infissi, le schermature solari, l’installazione di
impianti fotovoltaici, dei sistemi
di accumulo, delle colonnine per

LE PRINCIPALI NOVITÀ CONTENUTE NEL MODELLO 730/2021
 RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE DEL LAVORATORE DIPENDENTE
Dal 1° luglio ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo fino a 28.000 euro spetta il trattamento integrativo, mentre per quelli con un reddito
complessivo da 28.000 a 50.000 euro spetta un’ulteriore detrazione il cui importo diminuisce all’aumentare del reddito. Da tale data non è più possibile
fruire del bonus Irpef. Le agevolazioni sono riconosciute dal sostituto d’imposta, chi presta l’assistenza fiscale ricalcola l’ammontare del trattamento
integrativo o dell’ulteriore detrazione tenendo conto di tutti i redditi dichiarati.
 DETRAZIONE PER RISTRUTTURAZIONE “SUPERBONUS”
Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 spetta una detrazione nella misura del 110% a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica, nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici effettuati su unità immobiliari residenziali.
 DETRAZIONE PER “BONUS FACCIATE”
Dal 1° gennaio 2020 è stata prevista una detrazione del 90% per le spese riguardanti gli interventi finalizzati al recupero o restauro della
facciata esterna degli edifici esistenti.


PAGAMENTO TRACCIABILE PER USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE
DEL 19% DALL’IMPOSTA LORDA

Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione fiscale del 19% degli oneri spetta a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario
o postale, ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (bancomat, carta di credito, assegno bancario ecc.). Nulla è cambiato e
possono essere pagate ancora in contanti le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché le spese per
prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
 RIDUZIONE IN BASE AL REDDITO DI ALCUNE DETRAZIONI D’IMPOSTA
Da quest’anno l’ammontare di alcune specifiche detrazioni (ad esempio spese di istruzione, universitarie, attività sportive dei ragazzi,
erogazioni liberali alle Onlus ecc.) spetta per intero solo a coloro che hanno un reddito fino a 120.000 euro. Superato questo limite il
beneficio fiscale decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro.
 EROGAZIONI LIBERALI PER L’EMERGENZA SANITARIA
È prevista una nuova detrazione del 30% per le erogazioni liberali effettuate per il contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19.
 CREDITO D’IMPOSTA “BONUS VACANZE”
Per coloro che hanno usufruito del bonus, utilizzando l’80% come sconto sul corrispettivo dovuto al titolare della struttura turistica, è possibile recuperare nella propria dichiarazione l’ulteriore detrazione del 20%.
 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.

la ricarica dei veicoli elettrici, degli impianti di domotica, l’eliminazione delle barriere architettoniche per le persone portatrici di
handicap in situazione di gravità
e per le persone con età superiore
ai 65 anni e molto altro.
L’insieme di questi interventi
(trainanti e trainati) deve comportare un miglioramento minimo di almeno due classi energetiche dell’edificio ed essere asse-

verato e certificato da un tecnico
specializzato (geometra, architetto, ingegnere).

Come detrarre la spesa
La detrazione può essere fruita in
dichiarazione dei redditi ripartendola in cinque anni e ottenendo un
risparmio addirittura superiore
alla spesa sostenuta. In alternativa
alla detrazione in dichiarazione
dei redditi è possibile cedere il cre-

dito al proprio fornitore oppure a
un Istituto finanziario ed evitare
così l’esborso della spesa (i cosiddetti “lavori a costo zero”). Con le
modifiche fatte dal legislatore con
la legge di bilancio 2021, il Superbonus del 110% è stato esteso a
tutte le spese sostenute fino al 30
giugno 2022 sulle singole unità
immobiliari, mentre per i condomini la proroga può arrivare al 31
dicembre 2022.
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