IMPORTANTE:
Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto
con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. La
disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché
alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle
strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Le principali novità contenute nel modello 730/2021 sono:
❑

Riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente:

❑

Detrazione per ristrutturazione “Superbonus”: per le spese

❑

Campione d’Italia: dal 1° gennaio 2020 è prevista la riduzione del 50% dell’imposta netta;

❑

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.

Modello 730/2021
Periodo d’imposta 2020

Termine di presentazione entro il
10/09/2021

ELENCO DOCUMENTI:

per UDINE SEDE contattare:
la Sig.ra Ferro Valentina
tel.: 0432 595930
mail: valentina.ferro@coldiretti.it

La documentazione può essere prodotta in copia
conforme all’originale

Si informa che il su menzionato elenco non è
esaustivo, in alcuni casi l’ufficio potrà richiedere ulteriore documentazione.

- DATI PERSONALI -

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 riduzione del rischio sismico degli edifici
(cd. superbonus), effettuati su unità immobiliari residenziali;
❑

Detrazione per “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;

❑

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;

❑

Credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica:

❑

Due per mille alle associazioni culturali:

❑

Riduzione in base al reddito di alcune detrazioni d’imposta: da quest’anno l’ammontare di alcune delle detrazioni di
cui alla sezione I del quadro E si riduce all’aumentare del reddito fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro;

I NOSTRI UFFICI
UDINE SEDE - Via Daniele Moro, 16 - Tel. 0432 595930
AZZANO DECIMO - Via Albera 5 - Tel 0434 631874
CIVIDALE DEL FRIULI - Via Libertà, 46 - Tel. 0432 732405
CODROIPO - Viale Giardini, 5/6 - Tel. 0432 906447
FAGAGNA - via dei Fabrizio, 57/1 - Tel. 0432 957881
GEMONA DEL FRIULI - Via Osoppo, 245 -Tel. 0432 981282
GORIZIA - Via III Armata, 117/6 - Tel. 0481 581811
LATISANA - Via Risorgimento, 2 - Tel. 0431 59113
MANIAGO - Viale della Vittoria 23/a - Tel 0427 730432
PALMANOVA - Via Mazzini 18/1 Z.I. - Tel. 0432 928075
PONTEBBA - Piazza del Popolo, 12 - Tel. 0428 90279
PORDENONE 1 - Via Dante 12/a - Tel 0434 239311
PORDENONE 2 - Viale Venezia 113 - Tel 0434 542134
SACILE - Campo Marzio 6/t - Tel 0434 72202
SAN VITO AL TAGLIAMENTO - via Rosa 8/5 - Tel 0434 80211
SPILIMBERGO - via delle Rose - Tel 0427 2243
TARCENTO - Via Dante, 87 - Tel.0432 785058
TOLMEZZO - Via Paluzza, 33 - Tel. 0433 2407
TRIESTE - Via del Teatro Romano, 24 - Tel 040 631494
UDINE EST - Viale XXIII Marzo, 17 - Tel. 0432 507507
UDINE OVEST - Piazzale Cella, 55 - Tel. 0432 534343

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Documento d’identità in corso di validità per sé e
per i familiari di cui si richiede la compilazione del
mod. 730;
Copia del codice fiscale del dichiarante e di tutti i
familiari a carico;
dichiarazione dei redditi: Cu, Mod.730 o UNICO presentata nel 2020, redditi 2019
tutti coloro che hanno figli a carico devono portare
copia dalla Certificazione Unica 2021 del coniuge e/o
copia della dichiarazione dei redditi presentata nel
2020;
sentenza di separazione e accordo in merito alla titolarità della detrazione per i figli;
attestazione dello stato di handicap relativo a figli fiscalmente a carico;
Dati datore di lavoro “attuale anno 2021” (copia
contratto di lavoro o ultima busta paga);
Iban per coloro che sono senza sostituto d’imposta.

SEDE DI UDINE - SERVIZIO FISCALE
Via Daniele Moro, 18 – 33100 UDINE
Tel. 0432 595915 Fax. 0432 595917 e-mail: fiscale-tributario.ud@coldiretti.it

- REDDITI DA TERRENI E FABBRICATI Visura catastale aggiornata;
❑ Contratto di compravendita immobili o dichiarazione di
successione per gli immobili acquistati-ceduti-ereditati
nel 2020 e/o nel 2021;
❑ Contratto di locazione di immobili (legge 431/98), importo del canone percepito nel 2020, eventuale sentenza
di sfratto per morosità;
❑ Opzione cedolare secca: contratto di locazione, raccomandata e comunicazione inviata all’inquilino; mod.
RLI;
❑ Perizia di stima su terreni edificabili (anni 2020 e
2021), F24 versamento imposta sostitutiva;
❑ Valore dell’area fabbricabile aggiornato, dato obbligatorio per il servizio IMU;
❑ Documentazione attestante il riconoscimento di fabbricati di interesse storico.
❑

- REDDITI LAVORO - E ALTRI REDDITI
❑ Mod. CU 2021 relativo ai compensi percepiti nell’anno 2020;
❑ certificazione dell’importo percepito per redditi di lavoro e/o pensioni prodotti all’estero anche in zone di
frontiera;
❑ certificazione relativa a utili percepiti nel 2020;
❑ ricevuta dell’assegno periodico percepito dall’ex coniuge e sentenza di separazione;
❑ certificazione di rimborsi di oneri sostenuti in anni precedenti;
❑ modelli F24 per il pagamento acconti IRPEF versati
nel 2020.

- ONERI E SPESE SOSTENUTE NEL 2020 fatture o scontrini fiscali per l’acquisto di medicinali,
spese mediche generiche, specialistiche;
❑ fatture veicoli per persone con disabilità;
❑ fatture relative a spese veterinarie;
❑

ricevute di pagamento interessi passivi mutui per acquisto abitazione principale, contratto di mutuo, contratto acquisto, parcella notaio, fattura agenzia per intermediazione immobiliare, data trasferimento di residenza;
❑ ricevute di pagamento di interessi passivi su mutui per
costruzione e/o ristrutturazione abitazione principale,
contratto di mutuo, parcella notaio, inizio e fine lavori,
fatture relative ai lavori eseguiti, spese accessorie, attestazioni inerenti a contributi percepiti, data trasferimento
di residenza;
❑ ricevute quietanzate dalla Banca relativa a rate di mutuo pagate nel 2019 in dipendenza di mutui o prestiti
agrari e contratto di mutuo;
❑ quietanze di versamento di spese di istruzione per la
frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo e della
scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;
❑ spese di istruzione per la frequenza di corsi di istruzione universitaria;
❑ fattura o ricevuta rilasciata da soggetti addetti all’assistenza a persone non autosufficienti e certificato medico;
❑ fatture o quietanze relative a spese per attività sportive dilettantistiche praticate dai ragazzi ;
❑ intermediazione immobiliare e rogito notarile;
❑ ricevute di versamento del canone di affitto per studenti universitari fuori sede e contratto di affitto;
❑

ricevute per erogazioni liberali in denaro per le popolazioni colpite da calamità pubbliche e da altri eventi
straordinari;
❑

ricevuta del versamento per erogazioni liberali in favore di partiti politici, ONLUS, Società o associazioni
sportive dilettantistiche, società di mutuo soccorso, associazioni di promozione sociale, ecc.;
❑ quietanze di versamento per erogazioni liberali a favore di attività culturali, enti dello spettacolo, fondazioni operanti nel settore musicale;
❑ quietanze di versamento per erogazioni liberali a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado;
❑ le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA)
❑

spese per pagare le rette frequenza di asili nido;
contratto di assicurazione e certificazione rilasciata
dall’Assicurazione e/o ricevuta di pagamento per assicurazioni aventi per oggetto la vita e contro gli infortuni,
il rischio morte o invalidità permanente non inferiore al
5% o il rischio di non autosufficienza, polizze finalizzate
alla tutela delle persone con disabilità grave, o assicurazione contro eventi calamitosi;
❑ fatture inerenti spese funebri a seguito di decesso;
❑ spese per canoni di leasing di immobili da adibire ad
abitazione principale;
❑ quietanza versamento INAIL “infortuni domestici”;
❑ quietanza pagamento riscatto laurea, servizio militare, ricongiunzione periodi assicurativi;
❑ contributi previdenziali non obbligatori e obbligatori;
❑ contributi versati, anche per i famigliari non a carico, a
casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente
fini assistenziali;
❑ ricevuta per assegno periodico corrisposto al coniuge separato, codice fiscale del coniuge e sentenza di
separazione;
❑ contributi per gli addetti servizi domestici, baby sitter, assistenti anziani e prospetto di calcolo;
❑ contributi ed erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose;
❑ spese mediche e assistenza portatori handicap;
❑ contributi e premi per forme pensionistiche complementari individuali;
❑ spese di ristrutturazione edilizia: fatture, ricevute di
bonifici, estremi catastali dell’immobile o certificazione
dell’amministratore di condominio;
❑ spese per interventi finalizzati al risparmio energetico: fatture, ricevute di bonifici, ricevuta dell’invio della
documentazione all’ENEA, asseverazione di un tecnico
abilitato;
❑ somme restituite al soggetto erogatore in periodi di
imposta diversi da quello in cui sono state assoggettate
a tassazione;
❑ contratto di locazione, F23 imposta di registro versata, autocertificazione che l’immobile è utilizzato come
abitazione principale.
❑
❑

