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COMUNICATO STAMPA

Dichiarazioni Redditi 2021
Online i modelli definitivi con le istruzioni
Pronti i nuovi modelli dichiarativi 2021 che le persone fisiche, le società e gli enti non
commerciali compileranno e invieranno in occasione dell’appuntamento fiscale più

importante dell’anno. Da oggi sono disponibili infatti, sul sito delle Entrate, nella sezione ad
hoc dedicata ai modelli, sia la nuova versione Redditi 2021 per le persone fisiche, sia quelle

aggiornate per gli Enti non commerciali, le Società di persone, le Società di capitali, Irap e

Consolidato nazionale mondiale con le relative istruzioni, da utilizzare per il periodo

d’imposta 2020. I nuovi modelli sono stati approvati con i provvedimenti firmati oggi dal
direttore dell’Agenzia delle entrate. Tra le novità di quest’anno, nel modello Redditi per le
persone fisiche oltre al Superbonus al 110% ed alle misure di contrasto dell'emergenza

Covid-19, sono presenti anche il bonus facciate e il bonus vacanze. Nei modelli per Enti non
commerciali, Società di persone e Società di capitali entra la rivalutazione generale dei beni

d’impresa e delle partecipazioni nonché quella per il settore alberghiero e termale. Trova
spazio, nel modello Irap, il credito d’imposta riconosciuto al locatore in caso di esercizio del
diritto di riscatto degli alloggi di edilizia sociale da parte del conduttore.

Dal Superbonus al bonus vacanze, le novità del modello Redditi – Il nuovo modello per le
persone fisiche, da presentare in via telematica entro il 30 novembre, tiene conto delle

nuove disposizioni introdotte per l’anno d’imposta 2020. Si va dalla riduzione della
pressione fiscale sul lavoro dipendente al Superbonus, dalla detrazione delle spese per il

rifacimento delle facciate degli edifici al credito d’imposta per l’acquisto di monopattini

elettrici e servizi per la mobilità elettrica. Confermata per l’anno 2020 anche la
rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni e dei beni d’impresa. Nella “Scheda per la
scelta della destinazione dell’8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell’IRPEF” inserito

un apposito riquadro per la destinazione del due per mille a favore delle associazioni
culturali.

Spazio alla rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni nonché quella

per il settore alberghiero e termale – Nei modelli Enti non commerciali, Società di persone
e Società di capitali trovano spazio, nel quadro RQ, la sezione XXIV per i soggetti che
intendono avvalersi della “Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni”
(art. 110 del D.L. n. 104 del 2020) e la sezione XXV, per gestire la “Rivalutazione dei beni

d’impresa e delle partecipazioni - settori alberghiero e termale” (art. 6-bis del D.L. n. 23 del
2020).

I versamenti sospesi COVID-19 e l’agevolazione per Campione d’Italia – All’interno dei
modelli Irap, Enti non commerciali, Società di persone, Società di capitali e Consolidato
nazionale e mondiale è inserito il prospetto riservato ai soggetti che, essendone legittimati,
non hanno effettuato alle scadenze previste i versamenti dovuti, avvalendosi delle

disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID – 19.
Viene gestita, inoltre, la riduzione del 50 per cento dell’imposta sul reddito e dell’Irap per le

imprese che svolgono l’attività nel comune di Campione d’Italia (art. 1, comma 574, della
legge n. 160 del 2019).

Nuovi crediti d’imposta per le imprese – Nei modelli Redditi trovano collocazione il credito
d’imposta ricerca, sviluppo e innovazione e quello per gli investimenti in beni strumentali

nel territorio dello Stato nonché i crediti d’imposta istituiti per fronteggiare l’emergenza
COVID-19 tra cui: il credito per botteghe e negozi, il credito per i canoni di locazione degli
immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda e il credito per le spese per l’adeguamento
degli ambienti di lavoro.
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