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FRONTESPIZIOPIZ 
Familiari a carico 

 
Modello presentato per eredi 

Da quest’anno il Modello 730 eredi è presentabile per i 
parenti deceduti nel 2020 o entro il 30 settembre 2021; 
il Modello viene predisposto senza sostituto. 
Nella dichiarazione è stato aggiunto il Riquadro “Data 
carica erede”, in cui va riportata la data del decesso 
del de cuius.  

QUADRO A 
Formazione  della  base 
imponibile. 

Come confermato dalla Legge di Bilancio 2021, 
rivolgendosi alla platea dei coltivatori diretti e IAP 
iscritti alla previdenza agricola, i redditi dominicali e 
agrari non concorrono alla formazione della base 
imponibile IRPEF. 
Il Quadro va comunque compilato in presenza di 
terreni. 

QUADRO B 
 

Nuova disciplina per i canaoni di 
locazione non percepiti 

Per i contratti stipulati a partire dal 01/01/2020 i  
canoni non percepiti non concorrono a formare il 
reddito, purché la mancata percezione sia comprovata 
alle 2 condizioni seguenti: 

 Intimazione di sfratto; 
 Dall’ingiunzione di pagamento presentata 

entro il termine della dichiarazione dei 
redditi. 

Per i canoni non precepitit relativi ai contratti stipulati 
entro il 31/12/2019 valgono le disposizioni 
precedenti. 

Cedolare secca con aliquota 10% 
nei  Comuni  colpiti  da  calamità 
naturali 

Nell’anno di imposta 2020 l’agevolazione si applica 
esclusivamente a contratti di locazione a canone 
concordato in regime di cedolare secca, stipulati nei 
comuni con una popolazione massima di 10.000 
abitanti, oltre ai Comuni vittime di eventi sismici nel 
2016. 
Ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, occorre 
barrare la nuova Colonna 13 “Stato di emergenza”. 

 
Cedolare  Secca  per  locazioni 
brevi 

Il regime della cedolare secca viene ammesso per la 
locazione di massimo 4 unità abitative, oltre tale limite 
i redditi da locazione verranno considerati attività 
d’impresa. 
ATTENZIONE: Tale disciplina troverà applicazione 
concreta dal periodo d’imposta 2021. 

 
 
 
 
 
 
QUADRO C 
 

Periodo di lavoro  

Al Rigo C5 la colonna dei giorni viene divisa in 2 
semestri relativi al solo periodo di lavoro dipendente, 
in quanto l’anno lavorativo 2020 va considerato com-
posto da 365 giorni in totale, di cui 181 giorni per il 
primo semestre e 184 per il secondo semestre. Il 29 
febbraio 2020 non viene quindi conteggiato. 

Fine Bonus IRPEF 
Il D.L n° 3 del 05/02/2020 stabilisce che a partire dal 
01/07/2020 non è stato più erogato il bonus IRPEF, in 
favore della nuova riduzione della pressione fiscale. 

Pressione  fiscale  ridotta  per  i 
lavoratori dipendenti 

A partire dal 01/07/2020 si applica una pressione 
fiscale ridotta sui lavoratori dipendenti, infatti per i 
lavoratori dipendenti in possesso di un reddito 
complessivo fino a 28.000 euro viene riconosciuto un 
trattamento integrativo pari a 600€, per i lavoratori 
che invece sono in possesso di un reddito complessivo 
da 28.000 a 50.000 euro spetta un’ulteriore detrazione 



il cui importo diminuisce in base all’aumentare del 
reddito. 
Al Rigo C14 vengono introdotte le nuove Colonne da 
3 a 6, in cui riportare i dati indicati nelle CU 2021 ai 
Punti 401 e 402. 

Detrazione  per  il  personale  del 
comparto sicurezza e difesa 

Ad integrazione delle misure previste nell’anno di 
imposta 2019, per l’anno di imposta 2020 viene 
riconosciuta una maggior detrazione pari a € 582,50. 
Tra i destinatari, vi sono il personale militare delle 
Forze armate, il Corpo delle capitanerie di porto e il 
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile 
e militare che, in servizio nel 2020, hanno percepito un 
reddito complessivo massimo entro i 28.000€. 
In caso di incapienza, l’eccedenza è fruibile in 
detrazione d’imposta per le medesime retribuzioni 
assoggettate a tassazione separata. 
 

Misure a sostegno del lavoro 

Al Rigo C14 vengono introdotte le nuove Colonne da 
7 a 9, per i contribuenti che hanno beneficiato delle 
misure introdotte dai Decreti Rilancio e Cura Italia, ai 
fini dell’integrazione salariale. 
Per la compilazione delle Colonne, occorre verificare i 
nuovi Punti da 478 a 480 della CU 2021. 

Altri redditi 

Con la risposta n° 202 all’Interpello del 06/07/2020, 
l’Agenzia delle Entrate fornisce dei chiarimenti circa i 
compensi erogati ai giudici di pace. 
I giudici di pace in servizio alla data del 15/08/2017, 
percepiscono compensi da considerarsi redditi 
assimilati di lavoro dipendente fino alla data del 
15/08/2021. 

Compensi percepiti da soggetti 
residenti a campione d’italia  

I redditi percepiti dai soggetti residenti o aventi 
domicilio fiscale nel Comune di Campione d’Italia 
possono essere specificati in dichiarazione utilizzando 
il Codice 5 nella colonna “Altri Dati” del Rigo C1.  
Come già anticipato nella Legge di Bilancio 2020, 
l’imposta dovuta sui redditi da lavoro dipendente 
nonché da lavoro autonomo per attività svolte nel 
Comune di Campione d’Italia dalla data del 
01/01/2020, viene ridotta nella misura del 50% per 10 
periodi di imposta. 

Casella Codice Stato Estero 

È stata introdotta la nuova casella “Codice Stato 
Estero”, da utilizzarsi per indicare lo stato estero in 
cui avevano stabilito la residenza i lavoratori 
impatriati, docenti e ricercatori che si sono trasferiti 
per lavorare in Italia. 

Ricercatori residenti all’Estero 
rientrati in Italia 

Come già anticipato nella Legge di Bilancio 2020, per i 
ricercatori ed i docenti che rientrano in Italia 
dall’estero, diventando quindi fiscalmente residenti 
nel territorio dello Stato italiano, è prevista 
l’agevolazione per cui i redditi conseguiti in Italia 
concorrono alla formazione del reddito complessivo 
solo nella misura del 10% (il dato si evince al Punto 1 
della CU 2021) a partire dal 1° gennaio 2020. 
Le novità comprendono: 

 estensione dell’agevolazione da 4 a 6 anni; 
 durata dell’agevolazione a condizione che il 

ricercatore rimanga residente nel territorio 
dello Stato italiano nei 5 periodi di imposta 
successivi; 



 applicabilità agli italiani residenti all’estero e 
non iscritti all’AIRE. 

 
Somme per premi di risultato e 
Welfare 

 
Se risultano compilate le sole colonne 1, 5 e/o 6 del 
Rigo C4, non è più obbligatorio indicare la tassazione 
ordinaria o sostitutiva. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUADRO E 

Tracciabilità delle spese 

Dall’anno di imposta 2020, la detrazione dall’imposta 
lorda nella misura del 19% degli oneri indicabili in 
dichiarazione nel Quadro E Sezione I, spetta a 
condizione che il pagamento avvenga con mezzi 
tracciabili. 
La disposizione prevede un’eccezione 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, che continuano ad essere 
considerate detraibili anche se pagate in contanti. 
Il contribuente deve dimostrare l’avvenuto 
pagamento con “mezzo tracciabile” e lo può 
dimostrare anche mediante l’annotazione in fattura, 
ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte 
del percettore delle somme. 

Detrazione mascherine 

La Circolare n° 11 del 06/05/2020 stabilisce che le 
mascherine di protezione individuale, se provviste di 
marcatura CE e classificate dispositivo medico, 
possono beneficiare della detrazione. 

Prestazioni rese da 
massofisioterapisti 

La Circolare n° 19 del 08/07/2020 ha chiarito che sono 
considerate detraibili le prestazioni sanitarie erogate 
dai massofisioterapisti anche se diplomati dopo il 
17/03/1999, purché entro la data del 30/06/2020 si 
siano iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento 
istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di 
radiologia medica e delle professioni sanitarie 
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. 
In questo caso, le prestazioni rese beneficiano della 
detrazione a partire dalla data di registrazione del 
professionista agli elenchi. 

Detrazione interessi passivi di 
mutuo 

L’agenzia delle Entrate ha chiarito nei recenti 
interpelli che l’emergenza sanitaria è classificata come 
causa di forza maggiore, pertanto chi ha stipulato un 
mutuo per l’acquisto o per la costruzione 
dell’abitazione principale ma non è riuscito a 
rispettare i tempi per il cambio di residenza o per 
ultimazione dei lavori e spostamento della residenza, 
può beneficiare di una proroga temporale che 
corrisponde alla durata dell’emergenza (dal 
23/02/2020 al 02/06/2020). 

Riduzione progressiva delle 
detrazioni 

Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione d’imposta 
l’ammontare di alcune detrazioni di cui alla sezione I 
del quadro E si riduce all’aumentare del reddito 
complessivo, compresi i redditi assoggettati a cedolare 
secca; la detrazione spetta per intero fino al limite 
reddituale di 120.000€, e decresce fino ad azzerarsi al 
raggiungimento di un reddito complessivo pari a 
240.000 euro. 

Spese veterinarie 
È stato aumentato a 500€ il limite massimo di spesa 
detraibile per prestazioni veterinarie. 



Erogazioni liberali per 
fronteggiare l’emergenza 
sanitaria 

Nel Rigo da E8 a E10 con il Codice 72 è possibile 
indicare le somme corrisposte a titolo di erogazioni 
liberali a favore del contenimento e gestione 
dell'emergenza sanitaria da Covid-19. 
La detrazione spettante è pari al 30% su un importo 
massimo di 100.000€. 

Detrazione 90% per polizze 
contro il rischio di eventi 
calamitosi  

Nel nuovo Rigo E81 è possibile beneficiare della 
detrazione al 90% per le polizze assicurative stipulate 
contestualmente alla realizzazione di interventi di 
ristrutturazione volti all’adozione di misure 
antisismiche. Per poterne beneficiare, il contribuente 
deve cedere il credito d’imposta sugli interventi ad 
una impresa di assicurazione.  

Maggiorazione sisma  

È stata introdotta la nuova colonna 6 per identificare 
gli interventi che interessano gli immobili ubicati in 
Comuni colpiti da calamità sismiche, è possibile 
beneficiare di una maggiorazione del 50% sul limite di 
spesa, oltre a quella già prevista in misura del 110%. 
Gli interventi che beneficiano di questa maggiore 
agevolazione devono essere stati effettuati 
rigorosamente a partire dall’anno di imposta 2020 ed 
essere identificati co i Codici da 5 a 11. 

Bonus Facciate 90% 

Il “bonus facciate” è il nuovo sconto fiscale per 
abbellire gli edifici delle nostre città, e consiste in una 
detrazione pari al 90% dei costi sostenuti nel 2020, 
senza un limite massimo di spesa. Potranno 
beneficiare del bonus inquilini e proprietari, residenti 
e non residenti nel territorio dello Stato, persone 
fisiche e imprese. 
Condizione principale è la realizzazione di interventi 
finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna 
degli edifici esistenti, anche strumentali. Sono inclusi 
anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura 
esterna. 
È stato inserito il Codice 15 nella Colonna 2 Tipologia 
per identificare questi interventi, il codice è valido sia 
per la Sezione III che per la Sezione IV. 

Bonus 110% 

Nuovo Ecobonus che si applica sulle spese effettuate a 
partire dal 01/07/2020 e fino  al 31/12/2021. 
Questo bonus si ricollega agli interventi di risparmio 
energetico, ed è possibie usufruirne qualora gli 
interventi assicurino il miglioramento di almeno 2 
classi energetiche dell’edificio. 
Nella Sezione III Interventi di ristrutturazione edilizia, 
per identificare gli interventi coinvolti è necessario 
utilizzare i Codici da 5 a 11, ed è stata introdotta la 
Colonna 7 da selezionare per impostare la detrazione 
bonus. 
Nella Sezione IV interventi di risparmio energetico, 
per identificare gli interventi trainanti, sono stati 
introdotti i Codici da 30 a 33; è stata introdotta la 
Colonna 6 da selezionare per impostare la detrazione 
bonus. 

Pace contributiva o colonnine di 
ricarica per veicoli elettrici 

Dallo scorso anno è possibile usufruire della 
detrazione al 50% per l’installazione di colonnine di 
ricarica per autovetture elettriche; dal 2021 è possibile 
beneficiare della detrazione al 110% del super bonus 
poiché tali interventi rientrano nella categoria dei 
lavori “trainati”. 



 

In questo Rigo vanno riportati anche i versamenti 
effettuati per il riscatto dei periodi non coperti da 
contribuzione, la rispettiva detrazione viene 
corrisposta in 5 rate. 

Spese per mantenimento di cani 
guida 

Dal 2020   la detrazione spetta in relazione all’importo 
del reddito complessivo e spetta in misura intera solo 
per i redditi fino a 120 mila euro. 
Superata la predetta soglia, la detrazione decresce fino 
ad azzerarsi al raggiungimento dei 240.000€ di reddito 
complessivo. 

Credito per bonus vacanze 

Per chi ha fruito del bonus vacanze entro la data del 
31/12/2020, è possibile beneficiare di una detrazione 
pari al 20% dell’importo sostenuto nel nuovo Rigo E83 
Codice 3, con una franchigia massima paria 500€. 
Allo stesso Rigo con il Codice 4, va indicato il credito 
non spettante e che è stato indebitamente fruito sotto 
forma di sconto in fattura, da restituire. 

QUADRO G 

Credito d’imposta per riacquisto 
della prima casa 

Sospensione dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 
dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai 
fini del mantenimento del beneficio “prima casa” e ai 
fini del riconoscimento del credito d’imposta per il 
riacquisto della prima casa. 

Credito d’imposta per canoni di 
locazione non percepiti 

Come già anticipato nella Legge di Bilancio 2020, per i 
contratti stipulati dal 01/01/2020 la non concorrenza 
alla formazione del reddito dei canoni non percepiti 
vale già dall’intimazione di sfratto o dall’ingiunzione 
di pagamento. 

Credito per bonus mobilità 

Da quest’anno per le spese sostenute dal 1° agosto 
2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini 
elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti 
al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in 
condivisione o sostenibile è riconosciuto un credito 
d’imposta di importo massimo di 750€ a coloro che, 
contestualmente 
all’acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 
comprese tra 0 e 110 g/km, rottamano una seconda 
autovettura.  
Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere 
intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto 
intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari 
conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, 
ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo 
nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, 
al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno 
dei predetti familiari. 

Sport bonus 
Introduzione delle Colonne 3 e 4 per l’indicazione del 
credito d’imposta residuo del 2019 e della relativa 
rata. 

2X1000 
Destinazione alle associazioni 
culturali 

Quest’anno è stato inserito un apposito riquadro nel 
730/1 per poter destinare nuovamente il 2 per mille 
alle associazioni culturali, iscritte in un apposito 
elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei 
ministri. 
 


