
 

 

Nel  modello 730/2021, oltre alle variegate  detrazioni relative alle spese per la manutenzione degli immobili, anche per 
finalità di miglioramento energetico, presenti in dichiarazione ormai da anni, debutteranno  quest’anno nel modello 730  
la detrazione del 90% delle spese sostenute per la tinteggiatura e il ripristino delle facciate degli edifici, e la più nota 
detrazione per spese rientranti nel superbonus del 110% per efficientamento energetico delle abitazioni o per la messa 
insicurezza dal punto di vista antisismico 

Altre novità del modello sono in breve le seguenti: 

-Reddito da lavoro dipendente: dal 01/07/2020 sono rimodulati i trattamenti volti a ridurre il cuneo fiscale; il cosiddetto 
Bonus Renzi si applica fino al 30/06/2020 mentre dal 1° luglio si applicano il nuovo trattamento integrativo per redditi 
complessivi fino a 28.000 euro o l’ulteriore detrazione per redditi complessivi compresi fra 28.000 e 40.000 euro. 

- “Bonus vacanze”: se il credito d’imposta Vacanze è stato utilizzato entro il 31 dicembre 2020, è possibile indicare nel 
modello 730 la detrazione residua pari al 20 % dell’importo di spesa sostenuto e comunque entro il limite del 20% del 
credito spettante. 

- Scelta per la destinazione del 2x1000: a partire da quest’anno è nuovamente possibile destinare il 2X1000 dell’IRPEF 
alle associazioni culturali iscritte nell’apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. 

Ricordiamo inoltre che dall’anno di imposta 2020, per poter beneficiare della detrazione del 19% in relazione alle spese 
sostenute, quali ad esempio spese mediche, spese sport ragazzi, mutuo, asili nido, spese scolastiche ecc…, è 
indispensabile aver sostenuto le spese attraverso un metodo di pagamento tracciabile. Per tale motivo è necessario 
esibire la prova cartacea di sostenimento della spesa attraverso tali metodi di pagamento (ricevuta bancomat, ricevuta 
carta di credito, contabile bonifico ecc).  

Per appuntamenti è possibile prenotare online dal sito www.assistenzafiscale.info o dal portale digitacgil. 
Telefonicamente è invece possibile contattare la sede caaf più vicina o chiamare il numero verde 800990730 
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