MODELLO 730/2020
LE PRINCIPALI NOVITÀ
Tiziana Sabattini e Giuseppe Casino

18 MARZO 2020 - PARTE PRIMA
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Chi è tenuto a presentare
la dichiarazione
b

Soggetti obbligati
alla tenuta delle
scritture contabili

Altri soggetti

• I titolari di reddito d’impresa, gli artisti e i
professionisti devono sempre presentare la
dichiarazione, anche se nel periodo
considerato non hanno percepito redditi

• Devono presentare la dichiarazione solo se nel
periodo considerato hanno percepito redditi
salvo i casi di esonero espressamente indicati

Condizione generale di esonero

La dichiarazione può essere presentata, anche in caso di esonero, per dichiarare
eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a
crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni
precedenti o da acconti versati per il 2019

Casi di esonero

Casi di esonero con limite di reddito

Modello 730 o modello Redditi?

Il modello redditi può essere sempre utilizzato (a prescindere dal
tipo di reddito). E’ possibile, invece, utilizzare il modello 730 solo se
sono stati percepiti determinati redditi.

Possono presentare il modello 730 (*)
i contribuenti che nel 2020 sono:
 pensionati o lavoratori dipendenti
 persone che percepiscono indennità
sostitutive di reddito di lavoro dipendente
 soci di cooperative di produzione e lavoro,
di servizi, agricole e di prima trasformazione
dei prodotti agricoli e di piccola pesca
 sacerdoti della Chiesa cattolica
 giudici costituzionali, parlamentari naz. e
altri titolari di cariche pubbliche elettive
 persone impegnate in lavori socialmente
utili
 lavoratori con contratto di lavoro a tempo
determinato per un periodo inferiore
all’anno
 personale della scuola con contratto di
lavoro a tempo determinato
 lavoratori co.co.co
 produttori agricoli esonerati dalla
presentazione della dichiarazione dei
sostituti d’imposta , Irap e Iva

(*) anche se non hanno il sostituto d’imposta
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Se nel 2019 hanno percepito i
seguenti redditi:

2019

2020

CHI può presentare il modello 730

•redditi di lavoro dipendente e
redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente (es. co.co.co.
e contratti di lavoro a progetto)
•redditi dei terreni e dei
fabbricati
•redditi di capitale
•redditi di lavoro autonomo per
i quali non è richiesta la partita
IVA
•redditi diversi (es. redditi di
terreni e fabbricati situati
all’estero)
•alcuni dei redditi assoggettabili
a tassazione separata, indicati
nella sezione II del quadro D

Lavoratori con contratto a tempo determinato
L’ Art. 16 bis Decreto-legge del 26/10/2019 n. 124 modifica l’art.13, comma 2 del DM
164/1999 fissando nuove regole di presentazione del modello 730 per i contribuenti
con contratto di lavoro a tempo determinato
Tipologia

Presentazione Mod. 730 – Prima delle modifiche

Lavoratori con
• direttamente all’AE
contratto di lavoro a • al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal
tempo determinato
mese di aprile al mese di luglio 2020;
per un periodo
• a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto
di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2020 e
inferiore all’anno
si conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio
Personale della
• direttamente all’AE
scuola con
• al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista
contratto di lavoro a
abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre
tempo determinato
dell’anno 2019 al mese di giugno dell’anno 2020
Co.co.co

• direttamente all’AE
• al Caf-dipendenti o a un professionista abilitato se sussiste il
rapporto di lavoro tra il mese di giugno e il mese di luglio 2020 e
si conoscono i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio
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Lavoratori con contratto a tempo determinato

Tipologia

Presentazione Mod. 730 – Dopo le modifiche

Lavoratori con
• direttamente all’AE
contratto di lavoro a • al sostituto d’imposta, al Caf dipendenti o a un professionista se
tempo determinato
il contratto dura almeno dal mese di presentazione della
per un periodo
dichiarazione al terzo mese successivo e si conoscono i dati del
sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio
inferiore all’anno
Personale della
• direttamente all’AE
scuola con
• al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista
contratto di lavoro a
abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre
tempo determinato
dell’anno 2019 al mese di giugno dell’anno 2020
Se non si rientra in questa casistica, è comunque possibile presentare il 730, indicando la
lettera "A" nella casella "730 senza sostituto" del frontespizio e barrando la casella "Mod.
730 dipendenti senza sostituto" nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà
il conguaglio. Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato
dall'Agenzia delle entrate. Se, invece, emerge un debito, il pagamento viene effettuato
tramite il modello F24.
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DL 124/2019 – Ampliata la platea?

NO

Durante l’iter di conversione del Decreto legge
124/2019 è stato modificato l’articolo 16-bis,
in particolare sono state eliminate le
disposizioni che stabilivano un ampliamento
della platea degli aventi diritto a presentare la
dichiarazione con il modello 730 (ad esempio, i
possessori di redditi fondiari o di redditi da
lavoro autonomo occasionale).

Novità del DL del 02/03/2020 n. 9

Il Decreto 9/2020, recante misure urgenti connesse
all’emergenza da Covid-19, ha anticipato (con alcune
modifiche) al 1°gennaio 2020, le misure introdotte
dall’art. art. 16 bis Decreto-legge del 26/10/2019 n.
124 che dovevano entrare in vigore dal 1°gennaio
2021
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Proroga dei termini
A seguito dell’emanazione del Dl n. 9/2020, sono prorogati i termini di alcune
scadenze fiscali. Slitta dal 7 al 31 marzo 2020 il termine entro cui i sostituti di
imposta devono trasmettere la Certificazione Unica e dal 28 febbraio al 31 marzo
quello entro cui gli enti terzi devono inviare i dati utili per la dichiarazione
precompilata. Infine, passa dal 23 luglio al 30 settembre 2020 la scadenza per
l’invio del 730 precompilato.
Trasmissione dati CU2020 all’Agenzia
Proroga dal 7 marzo al 31 marzo
Trasmissione enti esterni dati per la precompilata
Proroga dal 28 febbraio al 31 marzo
Presentazione modello 730
Proroga dal 23 luglio al 30 settembre

Dal 2021 la scadenza per la presentazione del modello 730 rimane al 30 settembre.
Il termine per trasmettere telematicamente all’AE le CU e le comunicazioni degli
enti esterni sarà il 16 marzo (Art. 13 Decreto del 31/05/1999 n. 164)

730 - LE DATE DA RICORDARE

DAL 5
MAGGIO

30
SETTEMBRE

Il modello 730 precompilato è disponibile on
line

Ultimo giorno per presentare il modello 730
precompilato o ordinario

Quale modello?
Provvedimento del 15 gennaio 2020

MODELLO BASE -> Frontespizio, firma, quadri
MODELLO 730-1 -> Scelta per la destinazione dell’otto,
del cinque e del due per mille dell’Irpef
MODELLO 730-2 -> Ricevuta della avvenuta consegna
della dichiarazione
MODELLO 730-3 -> Prospetto di liquidazione
MOD. 730-4 -> comunicazione, bolla di consegna e
ricevuta del risultato contabile al sostituto dʼimposta
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Modello 730/2020 – Le possibilità
Accedere direttamente alla dichiarazione
precompilata www.agenziaentrate.it

(Servizi on line)

3
possibilità

Delegare un intermediario ad accedere alla
dichiarazione precompilata: sostituto di
imposta (datore di lavoro o ente
pensionistico), CAF, professionista
Presentare il modello 730 ordinario al
sostituto d’imposta (già compilato), al
CAF o al professionista abilitato (anche
non compilato)

Modello 730/2020 – Precompilato

Accettare il 730 e inviare

Modificare il 730 e inviare
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LA DICHIARAZIONE SI INTENDE ACCETTATA SE …
La dichiarazione risulta "Accettata" anche se si effettuano modifiche che non
incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta (Circ. 23 marzo 2015,
n. 11 punto 4.2), quindi, anche se il contribuente:
• indica o modifica i dati anagrafici. Risulta "Modificata", invece, se cambia il
Comune del domicilio fiscale in quanto questa variazione potrebbe incidere
sugli importi delle addizionali comunale e regionale dell'Irpef
• indica o modifica i dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio
• indica o modifica il codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico
• compila il quadro I per la scelta dell'utilizzo in compensazione
dell'eventuale credito che risulta dal modello 730
• ritiene di non versare o di versare in misura inferiore gli acconti dovuti.
In questo caso è necessario compilare l'apposito rigo del quadro F
• indica il numero delle rate mensili per versare le somme dovute a titolo
di saldo e acconto. In questo caso occorre compilare l'apposito rigo del
quadro F
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I DOCUMENTI DA ESIBIRE
Il contribuente deve sempre esibire
al Caf o al professionista abilitato la
documentazione necessaria per
verificare la conformità dei dati
riportati nella dichiarazione.
Il
contribuente
conserva
la
documentazione in originale mentre
il Caf o il professionista ne conserva
copia che può essere trasmessa, su
richiesta, all’AE.

Il contribuente è tenuto a conservare i documenti relativi alla dichiarazione
modello 730/2020 fino al 31 dicembre 2025, termine entro il quale
l’amministrazione fiscale può richiederli.
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QUALI DOCUMENTI
SI
• la Certificazione Unica e le altre • la documentazione relativa
all’ammontare dei redditi fondiari
certificazioni che documentano le
indicati nella dichiarazione (ad
ritenute
esempio, certificati catastali di
• gli scontrini, le ricevute, le fatture e le
terreni e fabbricati posseduti,
quietanze che provano le spese
contratto di locazione,
sostenute e la documentazione
raccomandata all’inquilino, come
necessaria per il loro riconoscimento.
prescritto dall’art. 3, comma 11,
del DLGS n. 23 del 2011)
• i versamenti eseguiti con il modello F24
• la dichiarazione modello REDDITI in
caso di crediti riportati nella successiva
dichiarazione dei redditi
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NO

I CONTROLLI DEL CAF E DEL
PROFESSIONISTA
I Caf o i professionisti abilitati hanno l’obbligo di verificare che i dati indicati nel
modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri
deducibili e detrazioni d’imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a
titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) e rilasciano per ogni dichiarazione
un visto di conformità (ossia una certificazione di correttezza dei dati).

I controlli da eseguire: Circolare 13 del 31 maggio 2019
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I CONTROLLI FORMALI

PRESENTAZIONE
• Diretta (tramite
l’area riservata del
sito dell’Agenzia)
• Al sostituto
d’imposta

• Tramite CAF o
professionista
abilitato

MODIFICHE

CONTROLLI

NO

• Non sono effettuati i controlli documentali su
oneri detraibili e deducibili comunicati all’AE (1)
(ad es. da banche, assicurazioni, sistema TS,
imprese funebri, asili nido, università,
amministratori di condominio, ecc.) (2)

SI

• Il controllo formale è effettuato nei confronti
del contribuente su tutti i dati indicati in
dichiarazione

SI
NO

• Il controllo documentale è effettuato nei
confronti del Caf o del professionista anche sugli
oneri detraibili e deducibili che sono stati
comunicati all’Agenzia delle Entrate (2)

(1) I controlli documentali possono riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti
d’imposta mediante la Certificazione Unica
(2) L’AE può comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per
verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni
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Consegna delle dichiarazioni modello 730
Provvedimento del 15 gennaio 2020
(…..)
2.2 I CAF ed i professionisti abilitati devono trasmettere in via telematica
all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2020, nei
modelli 730-4 e nelle schede relative alle scelte dell’otto, del cinque e del due per
mille dell’IRPEF osservando le specifiche tecniche che saranno approvate con
successivo provvedimento
2.3. I soggetti che prestano l’assistenza fiscale devono comunque essere in grado
di fornire, anche in copia, le dichiarazioni modello 730 da essi elaborate entro
trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte dell’Agenzia delle
entrate. Tale obbligo sussiste fino alla scadenza dei termini previsti dall’articolo
43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni.
(…..)
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Novità DL 124/2019
Articolo 16 Decreto del 31/05/1999 n. 164 - Min. Finanze
1.

I CAF-dipendenti, nell'ambito delle attività di assistenza fiscale di cui
all’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, provvedono a:
(…)
(…)

d) conservare le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del
cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione;
(…)
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SPECIFICHE TECNICHE E ISTRUZIONI

Con provvedimento n. 72680 del 14 febbraio 2020 il Direttore
dell’Agenzia ha approvato:
• le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei
dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2020, nelle
comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo,
nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto,
del cinque e del due per mille dell’IRPEF
• le istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti
per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei
CAF e dei professionisti abilitati
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Novità - Specifiche tecniche (All. A) – p. 4

Da quest’anno l’INPS ha aderito al flusso telematico del mod.
730-4 gestito da parte dell’Agenzia delle entrate nel caso di
assistenza fiscale prestata da Caf o Professionista abilitato
(Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 21
novembre 2019). Pertanto, a partire dal modello 730/2020, i
Caf ed i professionisti abilitati non dovranno più inviare in via
telematica direttamente all’INPS il mod. 730-4, ma provvedere
ad allegare tale modello 730-4 al modello 730 da trasmettere
in via telematica all’Agenzia delle entrate, utilizzando le stesse
modalità già previste per i modelli 730 con sostituto
d’imposta diverso da INPS.
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IL PROCESSO DI ASSISTENZA FISCALE
Articolo 16 Decreto del 31/05/1999 n. 164 - Min. Finanze (modificato Dl 124/2019)
Il Caf o il professionista:
• Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da
parte del contribuente
• Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle
imposte e consegna copia della dichiarazione Mod.730 e il prospetto Modello 730-3
• Trasmette telematicamente all’AE le dichiarazioni predisposte e il risultato finale
delle dichiarazioni (730/4)
Entro il
15 giugno

Per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio

Entro il
29 giugno

Per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno

Entro il
23 luglio

Per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio

Entro il
15 settembre

Per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto

Entro il
30 settembre

Per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1°al 30 settembre
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IL PROCESSO DI ASSISTENZA FISCALE

L'Agenzia delle entrate, ricevuti i risultati contabili, provvede a:
a) fornire ai CAF, entro cinque giorni, l'attestazione di ricezione
delle comunicazioni (o eventuali scarti dovuti all'impossibilità
da parte dell'Agenzia delle entrate di rendere disponibili le
comunicazioni al sostituto d'imposta)
b) rendere disponibili in via telematica ai sostituti d'imposta (o
agli intermediari per i sostituti che si avvalgono di questa
possibilità), entro dieci giorni dalla ricezione, le comunicazioni
(modello 730/4).
c) fornire ai CAF, entro quindici giorni dalla ricezione delle
comunicazioni, l'attestazione di disponibilità dei dati ai sostituti
d'imposta.
• Art. 16 DM 164/1999
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IL CONGUAGLIO
Articolo 19 Decreto del 31/05/1999 n. 164 - Min. Finanze
(modificato Dl 124/2019)

Dopo le modifiche

Prima delle modifiche

Sulla prima retribuzione
utile e comunque sulla
retribuzione di competenza
del mese successivo a
quello in cui il sostituto ha
ricevuto il prospetto di
liquidazione (dal secondo
mese successivo al
ricevimento del prospetto
di liquidazione per gli enti
che erogano pensioni)

Retribuzione di
competenza del mese di
luglio (agosto o settembre
per i pensionati)
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IL CONGUAGLIO
Articolo 19 Decreto del 31/05/1999 n. 164 - Min. Finanze
1. Le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute sulla prima
retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in
cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione e sono versate nel termine
previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse
retribuzioni. Se il sostituto d'imposta riscontra che la retribuzione sulla quale effettuare il
conguaglio risulta insufficiente per il pagamento dell'importo complessivamente risultante a
debito, trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga
immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta, applicando gli interessi stabiliti per il
differimento di pagamento delle imposte sui redditi.
2. Le somme risultanti a credito sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle
ritenute dovute dal dichiarante sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di
competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di
liquidazione, ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate
dal medesimo sostituto. Nel caso che anche l'ammontare complessivo delle ritenute risulti
insufficiente a consentire il rimborso delle somme risultanti a credito, il sostituto rimborsa gli
importi residui operando sulle ritenute d'acconto dei mesi successivi dello stesso periodo
d'imposta.
4. Gli enti che erogano pensioni effettuano a partire dal secondo mese successivo a quello di
ricevimento dei dati del prospetto di liquidazione le operazioni di cui al comma 1 e versano le
imposte nei termini previsti per il versamento delle ritenute
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Modello 730/2020 con sostituto d’imposta
INPS: il manuale d’uso

In data 21 febbraio Inps ha pubblicato alcune indicazioni per agevolare la scelta del
modello più indicato da utilizzare per la dichiarazione dei redditi da parte dei
contribuenti percettori di prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate dall’INPS
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Modello Redditi – la rateazione
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MODELLO 730/2020 con sostituto d’imposta
INPS: il manuale d’uso

• Art. 32 del Dl 17 marzo 2020,
n. 18 ha prorogato il termine
per presentare la domanda
disoccupazione agricola al
1°giugno

• Art. 33 del Dl 17 marzo 2020,
n. 18 ha ampliato il termine
per presentare la domanda di
disoccupazione NASPI e DISCOL da 68 a 128 giorni
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Modello 730 – Senza sostituto

La possibilità di presentare il modello 730 senza sostituto è stata introdotta
dall’art. 51-bis del DL 69/2013
Dal 2014 i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati in assenza
di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque
adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando il modello 730
senza sostituto e la scheda ai fini della destinazione del cinque e dell'otto per
mille.
Possono, ad esempio, utilizzare il 730 senza sostituto i disoccupati che non
percepiscono l’indennità di disoccupazione (Naspi), colf o badanti che hanno un
datore di lavoro privato che non è sostituto di imposta, da quest’anno gli eredi
che presentano la dichiarazione per conto del deceduto.
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Modello 730 – Senza sostituto
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Modello 730 – Senza sostituto

• Se dalle dichiarazioni presentate emerge un debito, il soggetto che presta
l'assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento
utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate ovvero,
entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento,
consegna la delega di versamento compilata al contribuente che effettua il
pagamento (nei termini previsti per i soggetti che presentano il modello
redditi)

•

Se dalla dichiarazione presentata emerge un credito i rimborsi sono eseguiti
dall'amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle
dichiarazioni.
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COMUNICAZIONE AL SOSTITUTO
Articolo 19 comma 6 - Decreto del 31/05/1999 n. 164 Min. Finanze (modificato Dl 124/2019)
Prima delle modifiche

Dopo le modifiche

I contribuenti (…)
determinano, sotto la
propria responsabilità,
l'importo delle somme che
ritengono dovute e ne
danno comunicazione in
sede di dichiarazione
ovvero, per la seconda o
unica rata di acconto, con
apposita comunicazione da
presentare al sostituto
d'imposta entro il mese di
settembre

I contribuenti (…)
determinano, sotto la
propria responsabilità,
l'importo delle somme che
ritengono dovute e ne
danno comunicazione in
sede di dichiarazione
ovvero, per la seconda o
unica rata di acconto, con
apposita comunicazione da
presentare al sostituto
d'imposta entro il 10
ottobre
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Ho sbagliato la dichiarazione

Web, sostituto, Caf o professionista

Web

Se dopo la presentazione il contribuente si accorge di non aver fornito/considerato tutti gli elementi
può rettificare la dichiarazione. Modalità e effetti variano a seconda che la dichiarazione originaria sia
stata presentata direttamente o tramite altri e a seconda che le modifiche siano a favore o a sfavore.
Modifiche

Adempimenti

Termini

A favore o a
sfavore

Annullare il 730 inviato presentare
una nuova dichiarazione tramite web

dal 28 Maggio al 20 giugno 2019
Nel 2020 ?

Presentare 730 integrativo al Caf o al
professionista abilitato (anche se il
primo 730 era stato presentato
direttamente o tramite sostituto)

Entro il 25 ottobre 2020
Il termine per la trasmissione della dichiarazione
integrativa da parte del Caf o professionista è
rimasto il 10 novembre e il conguaglio a dicembre

A favore
 Credito
 Debito
Imposta invariata

Entro il 30 novembre 2020
(correttiva nei termini)
Entro il termine di presentazione del modello
Redditi dell’anno successivo
(dichiarazione integrativa)

Presentare il modello redditi

entro il 31 dicembre del V° anno successivo a
quello in cui è stato presentato il 730
(dichiarazione integrativa art.2. c. 8 DPR 322/1998)

A sfavore

Stessi termini dell’integrativa a favore. Occorre
versare le > imposte, gli interessi e la sanzione
in misura ridotta (ravvedimento operoso) Circolare 42/E del 12 ottobre 2016

Presentare il modello redditi
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Modello 730 - Integrativo

Codice 1 - Integrazione della dichiarazione che comporta un maggior credito, un
minor debito o un’imposta invariata
Codice 2 - Integrazione della dichiarazione in relazione esclusivamente ai dati del
sostituto d’imposta
Codice 3 - Integrazione della dichiarazione in relazione sia ai dati del sostituto
d’imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un
maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta invariata
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Modello Redditi – Correttivo - Integrativo

Barrare la casella «Correttiva nei termini» se la dichiarazione viene presentata entro il 30
novembre 2020
Nella casella «Dichiarazione integrativa» indicare:
• il codice 1, nell’ipotesi prevista dall’art. 2, c. 8, DPR 322/1998, per correggere errori od
omissioni, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata
presentata la dichiarazione originaria
• Il codice 2, nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già
presentata in base alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate
La casella «Dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8-ter, DPR. n. 322/98)» va barrata
unicamente in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa per modificare la
originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta
della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in
parte. Tale dichiarazione va presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine
ordinario di presentazione.
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Modello 730 RETTIFICATIVO
Se il soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale ha commesso degli errori nella
predisposizione della dichiarazione, dovrà provvedere ad elaborare un modello 730
rettificativo. I controlli relativi ai singoli quadri e le regole di liquidazione sono quelli
previsti nella Circolare per la liquidazione ed il controllo del Mod. 730/2020 – Allegato C al
provvedimento n. 72680 del 14 febbraio 2020. Il C.A.F. o il sostituto ovvero il professionista
abilitato devono provvedere a ricalcolare ed a compilare interamente il nuovo modello.
Nel mod. 730-3 dovrà essere compilata la casella relativa al mod. 730 rettificativo e nei
messaggi dovrà essere data comunicazione al contribuente degli errori riscontrati.

Nel mod. 730-4 (anche integrativo) rettificativo il soggetto che ha prestato l’assistenza
fiscale dovrà compilare la casella relativa al modello 730 rettificativo.
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Modello 730 RETTIFICATIVO
L’articolo 39, comma 1, lettera a), del DLGS n. 241 del 1997, prevede che in caso di visto di
conformità infedele su una dichiarazione modello 730, il professionista abilitato, il
Responsabile dell’Assistenza Fiscale (RAF) e, in solido con quest’ultimo il CAF sono tenuti al
pagamento di un importo pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che
il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del
contribuente. La norma stabilisce che il Centro di assistenza fiscale o il professionista può
trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente o, se il contribuente non intende
presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla
rettifica sempreché l’infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di
cui all'articolo 26, comma 3-ter, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.
La casella “Rettificativo”, in caso di assistenza fiscale prestata dal Caf o dal professionista
abilitato, può assumere uno dei seguenti tre valori:
Codice “1”, se la rettifica riguarda errori che NON hanno comportato l’apposizione di un
visto infedele
Codice “2”, se la rettifica riguarda errori che hanno comportato l’apposizione di un visto
infedele
Codice “3”, se la rettifica riguarda sia errori che hanno comportato l’apposizione di un visto
infedele, sia errori che NON hanno comportato l’apposizione di un visto infedele.
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NOVITÀ
QUADRO PER QUADRO
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NOVITÀ 730-1 - La scelta dell’8‰
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NOVITÀ 730/2020 – Erede
Nuova possibilità

Condizioni
•

il deceduto deve avere i requisiti per utilizzare il
modello 730

Da quest’anno è stato esteso
l’utilizzo del 730 anche all’erede: • Il modello 730 va presentato esclusivamente a
per la dichiarazione dei redditi
un CAF, a un professionista abilitato o
relative all’anno d’imposta 2019
telematicamente all’Agenzia delle entrate. Non può
delle persone decedute nel 2019
essere consegnato al sostituto d’imposta della
o entro il 30 settembre 2020 (in
persona deceduta o al sostituto dell’erede
attesa di conferma ufficiale)
• per i soggetti deceduti entro il 28 febbraio 2020 i
(Per le persone decedute
versamenti devono essere effettuati dagli eredi nei
successivamente al 30 settembre
termini ordinari, quindi entro il 30 giugno 2020 o
2020, è necessario utilizzare il
entro il 30 luglio 2020 con la maggiorazione dello
modello Redditi PF)
0,4%. Per le persone decedute successivamente, i
termini sono prorogati di sei mesi (scadono il 30
dicembre 2020)
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NOVITÀ 730/2020
Dichiarazione deceduto

L’erede deve compilare due modelli 730 riportando in entrambi il codice fiscale del contribuente
deceduto e quello proprio.

X
C.F. DECEDUTO

A

C.F. EREDE

X

X
Nel primo modello 730 è necessario:
• barrare la casella “Dichiarante”
• barrare la casella “Deceduto”
• compilare con la lettera “A” la casella “730 senza sostituto” presente nel frontespizio
• barrare la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto” presente nella sezione “Dati del sostituto
d’imposta che effettuerà il conguaglio”
• riportare i dati anagrafici e i redditi del contribuente
cui la dichiarazione si riferisce
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NOVITÀ 730/2020 – Erede
X
C.F. DECEDUTO

C.F. EREDE

Nel secondo modello 730, di soli dati anagrafici, è necessario:
•barrare nel rigo “Contribuente”, la casella “Rappresentante o tutore o erede”
•compilare soltanto i riquadri “Dati anagrafici” e “Residenza anagrafica”, incluso il rigo “Telefono e
posta elettronica”, riportando i dati dell’erede
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NOVITÀ 730/2020 – Erede

730 A CREDITO

• Il rimborso è erogato dall’Agenzia delle Entrate
730 A DEBITO

• Versamento con F24 nei termini ordinari (decesso entro il
28/02/2020) entro il 30/12 (decesso entro il 28/02/2020)
CREDITO RISULTANTE DAL 730/2019
• Il credito non rimborsato dal sostituto d’imposta del
soggetto deceduto deve essere indicato nel rigo F3
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Detrazioni figli a carico

Le detrazioni per figli a carico, non possono essere suddivise con
percentuali libere a discrezione dei genitori, secondo la maggior
convenienza economica, ma vanno ripartite per legge al 50% ciascuno,
salvo la decisione (unica alternativa ammessa) di concentrare l’intera
detrazione (quindi il 100%) sul genitore col reddito più alto. Per capire
chi è il genitore col reddito complessivamente più alto ai fini delle
detrazioni sui figli a carico va considerato anche l’eventuale reddito
sottoposto a regime forfettario (risoluzione 69/E del 22 luglio 2019)

NOVITÀ 730/2020 – Familiari a carico

Nel 2019 sono considerati familiari fiscalmente a carico non solo i familiari che hanno posseduto un
reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, ma anche i figli
di età non superiore a 24 anni che nel 2019 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o
inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili
Circolare 34/E del 4 aprile 2008 - Risposte a quesiti in materia di compilazione del 730/2008 e
assistenza fiscale (punto 9.2 Individuazione del requisito anagrafico)
D A quale data va verificata la condizione dell’età?
R Relativamente al requisito dell’età del conduttore, che deve essere compreso tra i 20 e i 30 anni, si
ritiene che il requisito dell’età sia soddisfatto qualora ricorra anche per una parte del periodo
d’imposta in cui si intende fruire della detrazione.
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NOVITÀ 730/2020 – Familiari a carico

Per facilitare la determinazione delle spese per previdenza complementare (Righi
da E27 a E30) che possono essere detratte dai genitori perché non hanno trovato
capienza nel reddito del figlio a carico, sono stati previsti due codici per la casella
“Soggetto fiscalmente a carico di altri”:
Codice ‘1’ - contribuente con reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51
euro al lordo degli oneri deducibili,
Codice ‘2’ - figli di età non superiore a 24 anni con reddito complessivo uguale o
inferiore a 4.000 euro al lordo degli oneri deducibili
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NOVITÀ 730/2020 – Quadro A

X
Per calcolare il reddito dei terreni, il soggetto che presta l’assistenza fiscale rivaluta:
• il reddito dominicale dell’80% - il reddito agrario del 70%
• I redditi dominicale e agrario sono ulteriormente rivalutati del 30% - L’ulteriore rivalutazione non si
applica nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (casella di colonna 10
barrata)
Per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base
imponibile ai fini dell’IRPEF dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti
nella previdenza agricola (casella di colonna 10 barrata).
Per l’anno 2019 l’agevolazione compete anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto purché
appartengano al medesimo nucleo familiare, siano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale
agricola in qualità di coltivatori diretti e partecipino attivamente all’esercizio dell’impresa familiare
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Impresa familiare agricola: i contributi
In caso di impresa familiare artigiana o commerciale, il titolare dell’impresa
è obbligato al versamento dei contributi previdenziali anche per i familiari
che collaborano nell’impresa; tuttavia, poiché per legge il titolare ha diritto
di rivalsa sui collaboratori stessi, sono tali ultimi soggetti che possono
portare in deduzione i contributi versati nel caso in cui il titolare dell’impresa
artigiana o commerciale abbia effettivamente esercitato detta rivalsa.
Diversamente, l'assenza di una disciplina esplicita del diritto di rivalsa nella
disciplina giuridica dei contributi previdenziali versati dai titolari di imprese
familiari in agricoltura in favore dei collaboratori/coadiutori, non consente il
riconoscimento della deducibilità IRPEF dei contributi del familiare
collaboratore.
(Risposta a interpello n. 248 del 16 luglio 2019)
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La circolare 13/2019

Non sono deducibili:

53

NOVITÀ 730/2020 – Quadro B
PER FRUIRE DELLA CEDOLARE SECCA
OCCORRE BARRARE LA COLONNA 11

x
‘3’ immobile locato in regime di libero mercato chi presta l’assistenza fiscale
calcolerà sul reddito imponibile l’imposta sostitutiva del 21%
Il regime della cedolare secca è stato esteso ai contratti di locazione stipulati nell’anno 2019, aventi ad
oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locate
congiuntamente. Per fruire della cedolare secca le unità immobiliari devono avere una superfice fino a
600 metri quadri. Nel computo dei metri quadri non si tiene conto della superfice delle pertinenze. Il
regime sostitutivo agevolato non è applicabile ai contratti stipulati nel 2019, qualora alla data del 15
ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile.
Tuttavia, qualora tale contratto sia giunto nel corso del 2019 alla sua scadenza naturale, è possibile
stipulare il nuovo contratto optando per il regime agevolato della cedolare.
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Le risposte dell’Agenzia
Fabbricato locato a un’impresa - Sono ammessi al nuovo regime della cedolare Risoluzione n. 50/E
secca i contratti relativi ad immobili di categoria catastale C/1 anche se conclusi con 17 maggio 2019
conduttori (sia persone fisiche che soggetti societari) che agiscono nell’esercizio di
attività di impresa o di arti e professioni.
Il locatore, titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sugli
immobili, deve essere una persona fisica che non agisce nell’esercizio dell’attività
d’impresa o di arti e professioni
Proroga nel 2019 di contratto in corso al 15 ottobre 2018 - Ai fini dell’applicazione Risposta 297/2019
della cedolare secca, la proroga di un contratto di locazione nel 2019 si considera
come fosse un contratto stipulato nel 2019, quindi in sede di proroga è possibile
optare per la cedolare secca. L’erede acquisisce l’insieme dei rapporti patrimoniali
del de cuius, compresi i contratti di locazione di immobili non abitativi, e può optare
per il regime fiscale di favore se il de cuius, al momento del decesso aveva i requisiti
per optare per la cedolare secca.
Subentro nel contratto - Il subentro di un nuovo conduttore nel contratto di Risposta 364/2019
locazione non è assimilabile a un nuovo contratto, quindi, non è possibile optare
per la cedolare secca.

Il rientro dei cervelli

Le modifiche introdotte dall’art. 5 del Decreto-legge del 30/04/2019 n.
34 (Decreto crescita) hanno reso ancora più conveniente il ritorno in
Italia del capitale umano che negli anni passati si era spostato all’estero
per studio o lavoro. Le nuove disposizioni dovevano entrare in vigore nel
2020.
L’art. 13 ter del DL 26 ottobre 2019 n. 124 ha anticipato i maggiori
benefici fiscali anche ai soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale
in Italia dal 30 aprile 2019.

DOCENTI E RICERCATORI

AGEVOLAZIONI A CONFRONTO
Rientro in Italia fino al 29 aprile 2019

Rientro in Italia dal 30 aprile 2019

I redditi da lavoro dipendente sono imponibili nella
misura del 10% del loro ammontare nel periodo
d’imposta in cui la residenza viene trasferita e nei
successivi 3.

I redditi da lavoro dipendente sono imponibili nella misura
del 10% del loro ammontare nel periodo d’imposta in cui
la residenza viene trasferita e nei successivi 5.
La detassazione è estesa:
• a 8 periodi d’imposta, in caso di contribuenti con un
figlio minorenne o a carico oppure divenuti proprietari
di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia
dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti
• a 11 periodi d’imposta, in caso di contribuenti con
almeno due figli minorenni o a carico
• a 13 periodi d’imposta, in caso di contribuenti con
almeno tre figli minorenni o a carico

Può accedere al regime agevolato chi svolge attività di docenza e ricerca in Italia e possiede i seguenti requisiti:
• ha un titolo di studio universitario o a esso equiparato
• è stato residente all’estero non in maniera occasionale
• ha svolto all’estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri
di ricerca pubblici o privati oppure università
• acquisisce la residenza fiscale in Italia, mantenendola per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione. Se il
docente/ricercatore ritrasferisce la residenza all’estero l’agevolazione viene meno dal periodo d’imposta in
cui non risulta più fiscalmente residente in Italia
Possono accedere al regime agevolato anche i cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti
all’estero (AIRE) purché, nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento, abbiano risieduto in un altro Stato
ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.
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IMPATRIATI

AGEVOLAZIONI A CONFRONTO
Rientro in Italia fino al 29 aprile 2019

Rientro in Italia dal 30 aprile 2019

I redditi da lavoro dipendente sono imponibili
nella misura del 50% del loro ammontare nel
periodo d’imposta in cui la residenza viene
trasferita e nei successivi 4.

I redditi da lavoro dipendente sono imponibili nella misura del 30%
del loro ammontare nel periodo d’imposta in cui la residenza viene
trasferita e nei successivi 4. Il reddito concorre nella misura del 10%
per chi trasferisce la residenza in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia).
Soggetti
Condizioni

Soggetti

Condizioni

Lavoratori laureati
che trasferiscono la
residenza in Italia
dopo aver svolto, in
maniera continuativa,
un’attività di lavoro o
di studio all’estero
negli ultimi 24 mesi
(conseguendo un
diploma di laurea o
una specializzazione
post laurea)
Manager e lavoratori
con alta specializz.
(Circ. 23/05/2017
n.17 p. 3.3)

• Residenza
all’estero nei 2
periodi di imposta
precedenti (5 per
i manager)
• Impegno a restare
in Italia per
almeno 2 anni

Tutti i contribuenti che
trasferiscono la residenza in Italia
(non più i soli lavoratori in
posizioni direttive o di elevata
qualificazione o specializz.)

• Residenza all’estero nei
2 periodi di imposta
precedenti
• Impegno a restare in
Italia per almeno 2 anni

L’agevolazione è estesa per ulteriori 5 anni, se il lavoratore ha un
figlio minorenne o a carico o in affido preadottivo, oppure acquista un
immobile residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi
precedenti. Per gli ulteriori 5 anni, i redditi concorrono a formare
l’imponibile per il 50% del loro ammontare: se il lavoratore ha almeno
tre figli, la percentuale di tassazione è ridotta al 10%.
Sportivi professionisti impatriati, - Detassazione al 50%. Non godono dello
sconto per il trasferimento al Sud, né della maggiorazione prevista in presenza
di più figli a carico. L’applicazione del regime agevolato è subordinato al
versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile

Possono accedere al regime agevolato anche i cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero
(AIRE) purché, nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento, abbiano risieduto in un altro Stato ai sensi di una
convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.
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Le risposte dell’Agenzia
Periodo minimo di residenza all’estero senza iscrizione all’AIRE
Il comma 5-ter dell’articolo 16 D. lgs n. 147/2015, introdotto dall’articolo 5 del Dl crescita.,
asserisce che “I cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero
(AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali … purché abbiano avuto la residenza in
un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il
periodo di cui al comma 1, lettera a)”.

Dal tenore letterale della norma sembrerebbe che l’accesso al beneficio in argomento sia
riservato esclusivamente a coloro che rientrano in Italia nel 2020 (ora dal 30 aprile 2019),
tuttavia, in considerazione della ratio della norma introdotta, che ha in sostanza valorizzato
la possibilità di comprovare il periodo di residenza all’estero, per i soggetti che non
risultano iscritti all’Aire, sulla base delle previsioni dettate dalle Convenzioni contro le
doppie imposizioni, l’Agenzia ritiene che la stessa possa trovare applicazione anche per i
contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia già dal 2019 (ora
precedentemente al 30 aprile 2019), laddove gli stessi possano comprovare la residenza
fiscale all’estero per i cinque periodi d’imposta precedenti sulla base delle regole dettate
su base convenzionale.

Risposta
216/2019

Circolare 23/05/2017, n. 17/E
4.2.1 Fruizione del beneficio da parte dei lavoratori dipendenti e riconoscimento
dell’agevolazione da parte dei sostituti di imposta
Per beneficiare dei regimi agevolativi, i docenti e ricercatori, i lavoratori contro-esodati e i
lavoratori impatriati, titolari di reddito di lavoro dipendente, devono presentare una
richiesta scritta al datore di lavoro. Tale richiesta, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, deve contenere:
• le generalità (nome, cognome e data di nascita);
• codice fiscale;
• l’indicazione della data di rientro in Italia e della prima assunzione in Italia (in caso di
assunzioni successive o più rapporti di lavoro dipendente);
• la dichiarazione di possedere i requisiti previsti dai regimi agevolativi di cui si chiede
l’applicazione;
• l’indicazione dell’attuale residenza in Italia;
• l’impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza prima del
decorso del periodo minimo previsto dalla norma della quale si chiede la fruizione;
• la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente degli incentivi fiscali previsti
dall’articolo 44 del d. l. n. 78 del 2010, dalla legge n. 238 del 2010, dall’articolo 16 del
d.lgs. n. 147 del 2015 (divieto di cumulo ai sensi dell’articolo 2 del decreto attuativo) e
dall’articolo 24-bis del TUIR (divieto di cumulo si sensi dell’articolo 1, comma 154, della
Legge di bilancio 2017).

Circolare 23/05/2017, n. 17/E
4.2.1 Fruizione del beneficio da parte dei lavoratori dipendenti e riconoscimento
dell’agevolazione da parte dei sostituti di imposta
Il datore di lavoro applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede
di conguaglio, dalla data dell’assunzione, mediante applicazione delle ritenute
sull’imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile prevista dal regime agevolativo
per il quale il lavoratore ha presentato la richiesta scritta, al quale saranno commisurate le
relative detrazioni.
La richiesta deve essere presentata all’attuale datore di lavoro anche in caso di seconda o
ulteriore assunzione (rispetto a quella per cui il lavoratore è rientrato).
Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione, il
contribuente può fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella
dichiarazione dei redditi.
In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato già nella misura ridotta.

Nelle Annotazioni della Certificazione Unica 2020, è indicato l’ammontare ridotto che ha concorso a formare il reddito,
se l’agevolazione è stata riconosciuta dal sostituto, oppure la quota non imponibile, se il sostituto non ha operato
l’abbattimento.
L’ammontare di tali redditi è indicato con il codice:
•

BC per docenti e ricercatori;

•

BD per i lavoratori impatriati;

•

CQ per i lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019;

•

CR per i lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia, a decorrere dal 30 aprile 2019.

•

CS per gli sportivi professionisti impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019
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NOVITÀ 730/2020 – Quadro C

Indicare il reddito già ridotto

Nei casi ordinari il beneficio è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro.
La casella «Casi particolari» del 730 va compilata esclusivamente nell’ipotesi in cui il
datore di lavoro non ha potuto riconoscere l’agevolazione e il contribuente intenda
fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella dichiarazione
dei redditi.
In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato nei righi da C1 a C3 già nella
misura ridotta.
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I Codici
Cod.

Soggetti

Agevolazione

2

docenti e ricercatori (art. 44 DL 78/2010)

I redditi di lavoro dipendente concorrono alla
formazione del reddito complessivo nella misura
del 10%

4

lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza
fino al 29 aprile 2019 (art. 16 D.Lgs. 147/2015)

i redditi di lavoro dipendente concorrono alla
formazione del reddito complessivo nella misura
del 50 %

6

lavoratori impatriati che sono rientrati in Italia
dall’estero dal 30 aprile 2019 (art. 16 D.Lgs.
147/2015)

8

9

Il reddito da lavoro dipendente e assimilati
concorrono alla formazione del reddito complessivo
limitatamente al 30% del loro ammontare

lavoratori impatriati dal 30 aprile 2019 che hanno
trasferito la residenza in una delle seguenti regioni:
Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sardegna e Sicilia.

lavoratori impatriati che hanno trasferito a residenza in
Italia a decorrere dal 30 aprile 2019 che possiedono la
qualifica di sportivo professionista.
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Il reddito da lavoro dipendente e i redditi assimilati
concorrono alla formazione del reddito complessivo
limitatamente al 10% del loro ammontare
Il reddito da lavoro dipendente e i redditi assimilati
concorrono alla formazione del reddito complessivo
limitatamente al 50% del loro ammontare.
L’opzione per questo regime agevolato comporta il
versamento di un contributo pari allo 0,5% della base
imponibile. Le modalità per l’effettuazione di tale
versamento sono stabilite con apposito decreto.

NOVITÀ 730/2020 – Quadro C

Nel mod. 730/2020 è stata eliminata la colonna 5 “Quota Tfr” del rigo C14 in
seguito alla mancata proroga delle disposizioni che prevedevano l’erogazione
in busta paga della quota di Tfr maturata nel periodo
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Detrazione comparto sicurezza e difesa

Dal 2018 al 2026, al persone delle Forze di polizia e delle Forze armate,
titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in
ciascun anno precedente, a 28.000 euro, è riconosciuta sul trattamento
economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e
continuativa, una riduzione dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche e delle addizionali regionali e comunali (art. 45, comma 2, D.Lgs.
n. 95/2017). La misura della riduzione e le modalità applicative della
stessa sono individuate annualmente con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri.

I punti potranno essere compilati successivamente alla emanazione del DPCM nel quale verranno
individuate la misura della riduzione e le modalità applicative della stessa,

Nel punto 381 va indicato l’ammontare del trattamento economico accessorio erogato, già ricompreso nei punti 1 e 2
Nel punto 382 va indicato l’importo della detrazione fruita, mentre nel punto 383 va indicato l’importo della
detrazione eventualmente non fruita.
In caso di operazioni di conguaglio fiscale, anche in presenza di più CU il sostituto d’imposta dovrà verificare che
l’importo della detrazione complessivamente fruita, sia in sede di tassazione ordinaria che di tassazione separata, non
superi il limite previsto dal DPCM.
Nel punto 516 deve essere indicato l’importo della detrazione che non ha trovato capienza sull’imposta lorda
relativa al trattamento economico accessorio percepito e utilizzato ai fini dello scomputo dell’imposta sui medesimi
redditi assoggettati a tassazione separata riferiti agli anni precedenti. Le ritenute indicate al punto 513 devono essere
riportate al netto della detrazione operata di cui al successivo punto 516.
Nel caso in cui il sostituto non abbia riconosciuto tale detrazione al percipiente nelle annotazioni (cod. BO) dovrà
informare quest’ultimo che per usufruire di tale detrazione è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.
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NOVITÀ 730/2020 – Quadro C
Nel Quadro C è stata inserita la sezione VI per accogliere la detrazione per il personale del
comparto sicurezza e difesa.
Nella colonna 2 (Non fruita tassazione ordinaria) - Riportare l’importo della detrazione
indicato nel punto 383 della CU 2020 o, nel caso di più CU, la somma
Colonna 1 (Fruita tassazione
ordinaria) - Riportare l’importo
della detrazione indicato nel
punto 382 della CU 2020 o, nel
caso di più CU, la somma
Nella colonna 3 (Fruita tassazione separata) Riportare l’importo della detrazione
indicato nel punto 516 della CU 2020 o, nel caso di più CU, la somma degli importi
indicati nei punti 516 di tutte le CU.
Chi presta l’assistenza fiscale terrà conto della detrazione in sede di liquidazione della
dichiarazione.
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ATTENZIONE
Istruzioni per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2020 (pag. 109)

8.1.1.4 Quadro C – Detrazione per Comparto Sicurezza e Difesa (Rigo C15)
Tutti i campi del rigo C15 saranno utilizzabili solo successivamente all’emanazione del
DPCM attuativo che disciplinerà la misura della riduzione e le modalità applicative della
stessa, come previsto dall’art. 45, co. 2, del D.lgs. n. 95 del 2017.

Pertanto, al momento, la compilazione del rigo C15 comporterà lo scarto della
dichiarazione senza possibilità di conferma della stessa.
Tuttavia, di seguito si forniscono comunque le istruzioni relative alla liquidazione del
rigo C15 che dovranno essere osservate solo dopo l’emanazione del suddetto DPCM e
conseguente aggiornamento della presente circolare:
Detrazione Massima (sarà quella prevista dal DPCM)
Calcolare A = Totale-Col 1 + Totale-Col 2 + Totale-Col 3 ; se la somma è superiore a
Detrazione_Massima, ricondurre il Valore di “A” a Detrazione_Massima
Calcolare Detrazione Spettante = A - Totale- Col 3; ricondurre a zero se negativo
Il valore di Detrazione Spettante deve essere riportato nel rigo 39 del mod. 730-3
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LEZIONI PRIVATE - NOVITÀ

Dal 2019 (articolo 1, commi da 13 a 16, legge 145/2018), i compensi
derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti
titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, sono assoggettati a
un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e
comunali con l’aliquota del 15%. I proventi tassati con l’imposta
sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo né
rilevano ai fini del riconoscimento e della determinazione di detrazioni,
deduzioni e altre agevolazioni fiscali; rilevano invece ai fini Isee
• Circolare n. 8 del 10 aprile 2019, par. 1.8 - pdf

MODELLO REDDITI – Quadro M

I docenti, titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi
derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni e intendono fruire della tassazione
sostitutiva, devono presentare il quadro RM del modello REDDITI Persone Fisiche 2020.
Il rigo RM32 è riservato a indicare l’imposta sostitutiva, con aliquota del 15%, dovuta sul
reddito imponibile derivante dai compensi dell’attività di lezioni private e ripetizioni.

Il rigo RM33 va compilato se è dovuto l’acconto per il 2020
L’imposta sostitutiva deve essere versata, in acconto e a saldo, seguendo le disposizioni
stabilite per il pagamento in acconto e a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche,
alla cui disciplina occorre fare riferimento anche per quanto concerne la liquidazione,
l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso riguardanti
la medesima imposizione sostitutiva
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I codici tributo
Con risoluzione 43/E del 12 aprile 2019 sono stati istituiti i codici tributo per il
versamento dell’imposta sostitutiva con modello F24:
1854 – acconto prima rata
1855 – acconto seconda rata o unica soluzione
1856 – saldo
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella
sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a
debito versati” con l’indicazione, quale “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si
riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

Il codice tributo “1856” è utilizzabile anche in corrispondenza degli “importi a credito
compensati”.
In caso di versamento rateale (possibile soltanto per i codici tributo “1854” e “1856”),
nel campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” vanno riportati, in sequenza, il numero
della rata in pagamento (due cifre) e il numero complessivo delle rate (due cifre); se si
versa in un’unica soluzione, occorre indicare “0101”.
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NOVITÀ 730/2020 – Quadro D

Nel quadro D, al rigo D5 è stato inserito un nuovo codice (5) per indicare i compensi derivanti dall’attività
di lezioni private e ripetizioni, non esercitata abitualmente, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle
scuole di ogni ordine e grado, per cui gli stessi optano per la tassazione ordinaria. Gli importi dei
versamenti degli acconti dell’imposta sostitutiva sono indicati nel quadro F seguendo le istruzioni fornite
per l’esposizione degli acconti Irpef.
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Oneri detraibili
nella misura del 19%
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Rigo E1 - Spese sanitarie

Il DM 22 novembre 2019, n. 284 (GU 4 dicembre 2019) ha ampliato la
platea dei soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria,
dei dati delle spese sanitarie con 19 nuove tipologie.
Le modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della
dichiarazione dei redditi precompilata sono state fissate con
Provvedimento del Direttore dell’Agenza n. 1432437 del 23 dicembre
2019 (Sistema Tessera Sanitaria)

Rigo E1 - Spese sanitarie

Non è stata confermata la detrazione delle spese sostenute
per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella
sezione A1 del Registro nazionale di cui all’art. 7 del DM 8
giugno 2001 con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti.

Rigo E8-E10 – Cod. 12 - Spese istruzione

Per il 2019 è aumentato a 800 euro il limite delle spese
d’istruzione (Es. mensa, pre/post scuola, gite scolastiche) per la
frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e
della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale
d’istruzione

Rigo E8-E10 – Cod. 18 - Canoni universitari

Per fruire della detrazione, da calcolare su un importo massimo
di 2.633 euro, l’università deve essere ubicata in un Comune
distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza
dello studente e comunque in una Provincia diversa oppure
nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o in uno
degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo
con i quali sia possibile lo scambio di informazioni.
Non è stata confermata l’agevolazione più favorevole introdotta
per gli anni d’imposta 2017 e 2018

Le risposte dell’Agenzia
Trattamento fiscale applicabile alle spese per la frequenza all’estero di una scuola
professionale privata di danza Articolo 15, comma 1, lettere e) ed e-bis) del TUIR
Possono fruire della detrazione dall’imposta lorda, nella misura del 19 percento, “le
spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola
secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1
della legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni”. L’agevolazione, dunque, è
espressamente limitata alle spese sostenute presso scuole appartenenti al “sistema
nazionale di istruzione”.
Le spese di istruzione sostenute all’estero, pertanto, non sono agevolabili. Sono invece
detraibili, anche se sostenute all’estero, le spese relative alla frequenza di corsi di
istruzione universitaria secondo cui è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo
pari al 19 per cento delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria
presso “università statali e non statali” .
Nel caso di specie, sulla base di quanto rappresentato, trattandosi di una “scuola
professionale privata di danza” e non di una “università”, la spesa sostenuta per la
frequenza, non rientra tra gli oneri detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera
e) del TUIR e, conseguentemente, non sono detraibili neanche le spese sostenute per
l’alloggio ai sensi della successiva lettera i-sexies).

Risposta 53/2020

Oneri deducibili e
detrazioni forfetarie
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Rigo E36 – Erogazioni liberali alle ONLUS

Dall’anno d’imposta 2018 le liberalità in denaro o in natura erogate a favore
delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni
di volontariato e delle associazioni di promozione sociale sono deducibili dal
reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del
reddito complessivo dichiarato. La disposizione normativa prevede che, qualora
la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato,
diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento
dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d’imposta
successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

Rigo E36 – Erogazioni liberali alle ONLUS

Nel rigo E36 è stata inserita la colonna 2 denominata “Residuo precedente
dichiarazione” per l’indicazione dell’importo deducibile non utilizzato nella
dichiarazione dei redditi relativa al 2018

Rigo E81 - Spese mantenimento cane guida

Dall’imposta lorda si detrae nella misura forfetaria di euro 1.000
(fino al 31/12/2018 euro 516,46) la spesa sostenuta per il
mantenimento dei cani guida, sostenuta dai non vedenti.

La detrazione spetta esclusivamente al soggetto non vedente e
non anche alle persone delle quali egli risulti fiscalmente a
carico.
Unico requisito richiesto per usufruire della detrazione è il
possesso del cane guida e non è necessario documentare
l’effettivo sostenimento della spesa

MAGGIORI INFORMAZIONI
Provvedimento 72680 14/02/2020 trasmissione telematica mod. 730/2020

Specifiche

tecniche

Provvedimento 72707 14/02/2020 - Specifiche
trasmissione telematica modello “Redditi 2020-PF”

tecniche

Provvedimento 27759 31/01/2020 – Approvazione modello
Redditi PF2020
Provvedimento 8945 15/01/2020 - Approvazione dei modelli 730

Provvedimento 8932 15/01/2020 - Approvazione CU 2020
Circolare 8/E 10/04/2019 – Commento alle novità fiscali

RISTRUTTURAZIONI
EDILIZIE
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RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

ALIQUOTA
DETRAZIONE

QUANDO
Fino al 31 dicembre 2019 (*)

50%
delle
spese
Tetto massimo di
spesa 96mila euro
(*) Confermata anche per il 2020
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RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

Colonna 2 (Tipologia) - compilare questa colonna solo nei seguenti casi:
2-3 spese sostenute nel 2012 (detrazione del 36% fino al 25 giugno dal 26 al 50%)
Da 4 a 11 - spese sostenute per interventi relativi all’adozione di misure
antisismiche dal 2013 al 2019
12 -13 se sostenute per “sistemazione a verde”
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RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
BENEFICIARI

Soggetti Irpef che possiedono o detengono (*) l’immobile
oggetto di interventi e che ne sostengono le relative spese

(*) il proprietario o il nudo proprietario; il titolare di un diritto reale di godimento
(usufrutto, uso, abitazione); il detentore dell’immobile sulla base di un titolo idoneo
(contratto di locazione o comodato registrati); il socio di cooperativa a proprietà divisa e
indivisa; gli imprenditori individuali e i soci delle società semplici, delle società di
persone ed equiparate; il futuro acquirente di un immobile; i condomini, per gli
interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio
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Altri soggetti
Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano
intestatari di bonifici e fatture:
• il familiare convivente del possessore
o detentore dell’immobile oggetto
dell’intervento (il coniuge, i parenti
entro il terzo grado e gli affini entro il
secondo grado)
• il coniuge separato assegnatario
dell’immobile
intestato
all’altro
coniuge
• il componente dell’unione civile
• Il convivente di fatto
In questi casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le
abilitazioni «comunali» sono intestate al proprietario dell’immobile.

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

IMMOBILI

Immobili censiti in catasto o per i quali è stato chiesto l’accatastamento:
- singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche
rurali o utilizzati a uso promiscuo cioè adibiti anche all’esercizio di attività
commerciali, artistiche e professionali
- Pertinenze (box, cantine, soffitte)
- parti comuni condominiali se l’edificio è a prevalente destinazione abitativa

Sono parti comuni (art. 1117 c.c.): il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri
maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni, i vestiboli, i portici, i cortili e tutte le
parti dell’edificio necessarie all’uso comune …..
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QUALI LAVORI
•

manutenzione ordinaria (solo se su parti comuni condominiali)

•

manutenzione straordinaria

•

ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo

•

altre ipotesi inserite nell’art. 16bis del TUIR (es. box auto,
eliminazione barriere architettoniche, risparmio energetico
«non qualificato», contenimento inquinamento acustico,
interventi antisismici, interventi utili a prevenire il rischio del
compimento di atti illeciti da parte di terzi, opere volte a
evitare gli infortuni domestici)

MANUTENZIONE

QUALI LAVORI – SINGOLE U.I.
TIPOLOGIA

SPECIFICHE

manutenzione straordinaria opere e modifiche necessarie per
rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici,
nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e
tecnologici, sempreché non alterino i volumi e le superfici
delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche
delle destinazioni d’uso

Gli interventi di manutenzione ordinaria, ad es.
la sostituzione vasca da bagno o sanitari (Circ. n.
3, 2 marzo 2016, par. 1.6) sono ammessi se
collegati a interventi più complessi)

restauro
o
risanamento
conservativo
opere
di
consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi
dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli
impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli
elementi estranei all’organismo edilizio

ristrutturazione edilizia interventi rivolti a trasformare gli
organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che
possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente. E’ possibile aumentare la superficie
utile ma non il volume.

Rientrano, ad esempio, gli interventi mirati
all’eliminazione e alla prevenzione di situazioni
di degrado; l’adeguamento delle altezze dei
solai nel rispetto delle volumetrie esistenti;
l’apertura di finestre per esigenze di aerazione
dei locali
• demolizione e ricostruzione con ampliamento
della volumetria la detrazione non spetta ->
l’intervento si considera, una “nuova
costruzione”
•ristrutturazione senza demolizione con
ampliamento, la detrazione spetta solo per le
spese riguardanti la parte esistente in quanto
l’ampliamento configura, comunque, una “nuova
costruzione” (Risoluzione n. 4/E del 2011)

Le risposte dell’Agenzia
Risposta n. 265 del 18 luglio 2019
Il contribuente che, per opera di ristrutturazione edilizia realizzata
mediante demolizione e successiva ricostruzione, ha prodotto un
edificio con volumetria inferiore rispetto all’immobile preesistente,
potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali, nel rispetto della
normativa in materia.

Per poter identificare se la tipologia d’intervento possa o meno rientrare tra quelli agevolabili, bisogna
richiamare anche i chiarimenti resi dal consiglio superiore dei Lavori Pubblici (CSLP), in base ai quali: “Le
modifiche apportate alla definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al comma 1, lett. d),
dell’articolo 3 del d.P.R. 380/2001 (…) consentono (…) di ritenere che gli interventi di demolizione e
ricostruzione, anche con volumetria inferiore rispetto a quella preesistente, rientrino in questa fattispecie”.
Il Consiglio chiarisce che per gli interventi di ristrutturazione edilizia non soggetti ai vincoli previsti dal
decreto legislativo n. 42/2004 “la volumetria dell’edificio preesistente costituisce attualmente l’unico
parametro edilizio ed urbanistico che non può essere travalicato affinché l’intervento di demolizione e
ricostruzione rientri nella fattispecie della ristrutturazione edilizia (…). In quest’ottica (…) la volumetria
preesistente rappresenta lo standard massimo di edificabilità, cioè il limite massimo di volume edificabile,
quando si tratta di interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione, per i
quali la norma non consente aumenti complessivi della cubatura preesistente”.
Ne consegue che se gli interventi non sfruttino l’intera volumetria preesistente ma ne ricostruiscano
soltanto una parte appaiono rientrare a pieno titolo nella fattispecie della ristrutturazione edilizia,
come definita a termini di legge.

ALTRI INTERVENTI

QUALI LAVORI – SINGOLE U.I.
TIPOLOGIA

SPECIFICHE

Risparmio energetico – Si tratta degli interventi effettuati per
il conseguimento di risparmi energetici che hanno la stessa la
stessa finalità degli interventi di riqualificazione energetica ma
non rispondono alle caratteristiche tecniche o non hanno i
requisiti richiesti dalla norma per ottenere l’Ecobonus (es.
nella singola abitazione installazione pompa di calore in
aggiunta e non in sostituzione dell’impianto di riscaldamento
esistente) e l’installazione di impianti basati sull’impiego delle
fonti rinnovabili di energia (es. pannelli fotovoltaici)

L’impianto fotovoltaico deve produrre energia
elettrica per fare fronte ai bisogni energetici
dell’abitazione, non per attività commerciali
(Risoluzione 22/2013). Rileva anche un sistema
di accumulo d’energia purché collegato al
fotovoltaico
precedentemente
installato
(Risposta 8 19 settembre 2018) e l’installazione
di un sistema fototermico (Risposta 135/2018)

Cablatura degli edifici e contenimento dell’inquinamento
acustico

Opere finalizzate alla cablatura degli edifici (reti
via cavo, teleriscaldamento) o a ridurre
l’inquinamento acustico (vetri degli infissi)

Impianti elettrici e a metano

Messa a norma degli edifici

Eliminazione barriere architettoniche - sulle parti comuni e
sulle singole unità immobiliari - Rientrano, ad esempio, la
sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni,
terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di
impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici,
citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed
ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici
e di servoscala o di piattaforme elevatrici

Gli
interventi
devono
presentare
le
caratteristiche tecniche previste dal DM n. 236
del 1989 in caso contrario sono ammessi alla
detrazione solo se, secondo le regole vigenti alla
data di sostenimento delle spese, possono
configurarsi quali interventi di manutenzione
ordinaria (condomini) o straordinaria

QUALI LAVORI – SINGOLE U.I.
TIPOLOGIA

ALTRI INTERVENTI

Prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti da
parte di terzi perseguibili penalmente, ad esempio, il furto,
l’aggressione, il sequestro di persona

SPECIFICHE
Cancellate o recinzioni; grate sulle finestre;
porte blindate o rinforzate; serrature, lucchetti,
catenacci, spioncini; cassaforte a muro (…..)
Non rientra il contratto stipulato con un istituto
di vigilanza

Ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a
seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato
dichiarato lo stato di emergenza

Sono inclusi tutti gli interventi necessari alla
ricostruzione o al ripristino di un immobile
danneggiato indipendentemente dalla categoria
edilizia alla quale appartengono, purché sia
stato dichiarato lo stato di emergenza

Adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo
all’esecuzione delle opere per la messa in sicurezza statica
degli edifici specialmente sulle parti strutturali

Per gli interventi effettuati dal 2017 al 2021,
nelle zone sismiche 1, 2, 3, spetta
un’agevolazione più favorevole (SISMA BONUS).
Possono fruire del Sisma Bonus anche i soggetti
IRES

Prevenzione infortuni e malattie

Opere volte a eliminare gli infortuni domestici
(installazione di apparecchi per rilevare le fughe
di gas, montaggio vetri antiinfortunistica,
installazione di un corrimano per le scale) e di
bonifica dell’amianto (spetta anche per il
trasporto dell’amianto in discarica)

QUALI SPESE - ESEMPI
SI
•

la progettazione e le altre prestazioni professionali •
connesse comunque richieste dal tipo di lavori

•

l’acquisto dei materiali e l’esecuzione dei lavori

•

la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti

•

l’effettuazione di perizie e sopralluoghi

•

le spese sostenute per la classificazione e la verifica
sismica degli immobili

•

l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti
pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie
di inizio lavori, la Tosap relativa all’area necessaria per
montare eventuali ponteggi (Ris. 229/2009)

•

gli oneri di urbanizzazione

•

gli altri eventuali costi strettamente collegati alla
realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti
stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi
agevolati (Decreto Interministeriale n. 41 del 18/02/1998)
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•

i costi di trasloco e di custodia in
magazzino dei mobili per tutto il
periodo di esecuzione dei lavori
interessi passivi e oneri accessori,
pagati sui mutui ipotecari stipulati
per la ristrutturazione o la
costruzione dell’abitazione
principale (spetta la detrazione del
19% devono essere indicati nel rigo
E8/E10, cod. 10 del modello 730)

NO

Detraibilità dei lavori
sulle parti comuni
Per parti comuni si intendono quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome (più
abitazioni) a prescindere dall’esistenza di più proprietari (Ris. 12/07/2007 n. 167).
La nascita del condominio si determina automaticamente nel momento in cui più soggetti
costruiscono su un suolo comune o quando l’unico proprietario di un edificio ne cede a terzi piani
o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l’oggettiva condizione del frazionamento.
Lavori su parti
comuni

Condominio

Autonomo limite di spesa per i
lavori effettuati sulle parti comuni

No

SI
(se ci sono almeno 2 abitazioni)

Condomini ≤ 8

SI
(minimo)

SI

Condomini ≥ 9

SI
(Amministratore e C.F.)

SI

Unico proprietario
intero edificio

Il singolo condomino usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici
residenziali, in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123
e seguenti del codice civile

Art.1123 c.c. – Ripartizione spese
Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio
[1117, 1122], per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni
deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al
valore della proprietà di ciascuno [1118 2; 68 disp. att.], salvo diversa convenzione.
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite
in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire
una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del
gruppo di condomini che ne trae utilità [1124-1126; 63 disp. att.] .

Le risposte dell’Agenzia
Intervento di riqualificazione energetica – Il proprietario dell’unica unità Risposta 213/2019
immobiliare avente l'intero tetto come soffitto, in presenza di apposita convenzione
stipulata in forma scritta tra tutti i condomini, che gli attribuisce la possibilità di
sostenere le spese di rifacimento del tetto ha diritto a fruire della detrazione per il
totale delle spese sostenute, anche eccedenti rispetto a quelle a lui imputabili in
base ai millesimi di proprietà (entro il limite massimo di detrazione di 60.000 euro)
Interventi di recupero del patrimonio edilizio – Il proprietario di un immobile Risposta 219/2019
facente parte di una bifamiliare (a due piani), che ha l’uso esclusivo del lastrico
solare posto a copertura dell’intero fabbricato, in presenza di dichiarazione scritta,
dell’altro condomino che ha permesso l’esecuzione dei lavori e il sostenimento
delle relative spese, a diritto a fruire della detrazione per il totale delle spese
sostenute, anche eccedenti rispetto a quelle a lui imputabili in base alla quota
condominiale, comunque entro il limite massimo previsto di euro 96.000
Eliminazione barriere - Per l’installazione di un montascale la detrazione spetta Ris. 336/2008
interamente al condomino disabile che ha sostenuto integralmente le spese,
trattandosi di un mezzo d’ausilio utilizzabile dal solo condomino disabile

LIMITE MASSIMO DI SPESA

Tetto massimo di
spesa 96mila euro
• IL LIMITE MASSIMO DI SPESA È ANNUALE

• SI APPLICA PER OGNI ABITAZIONE
• NEL CASO DI PIÙ SOGGETTI AVENTI DIRITTO VA
RIPARTITO TRA GLI STESSI
NEL CASO DI INTERVENTI PLURIENNALI IL LIMITE
VA RIFERITO ALL’INTERVENTO NEL SUO
COMPLESSO
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LIMITE DI SPESA SINGOLE U.I.

Tetto massimo di
spesa 96mila euro

• ABITAZIONE + PERTINENZA (96.000) - Il limite di spesa
riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze
unitariamente considerate, anche se accatastate
separatamente. Gli interventi edilizi effettuati sulla
pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa,
ma rientrano nel limite previsto per l’unità abitativa di cui
la pertinenza è al servizio (Risoluzione 124/E del 4 giugno
2007)

• ACCORPAMENTO O SUDDIVISIONE (96.000 x numero
iniziale di unità immobiliari) - nel caso di interventi di
recupero edilizio che comportino l’accorpamento di più
unità abitative o la suddivisione in più immobili di
un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di
spesa vanno considerate le unità immobiliari censite in
Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle
risultanti alla fine dei lavori (Circolare 11 maggio 1998, n.
121, paragrafo 3)
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LIMITE DI SPESA SINGOLE U.I.
Tetto massimo di
spesa 96mila euro

• PROSECUZIONE DEI LAVORI IN PIU’ ANNI (96.000 se
prosecuzione – 96.000 + 96.000 se intervento autonomo)
Se gli interventi realizzati in ciascun anno consistono nella
prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti sulla
stessa unità immobiliare, per determinare il limite massimo
delle spese agevolate occorre tenere conto anche delle
spese sostenute negli anni pregressi. Si ha diritto
all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito
della relativa detrazione nell’anno di sostenimento non ha
superato il limite complessivo. Questo ulteriore vincolo non
si applica agli interventi autonomi, ossia non di mera
prosecuzione, fermo restando che, per gli interventi
autonomi effettuati nel medesimo anno sullo stesso
immobile, deve essere rispettato il limite annuale di spesa
ammissibile. L’intervento per essere considerato
autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni
precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere
anche autonomamente certificato dalla documentazione
richiesta dalla normativa edilizia vigente (Circolare 24
aprile 2015 n. 17, risposta 3.2)
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Un esempio
Lavori iniziati nel 2017, proseguiti nel 2018 e terminati nel 2019 e intervento
autonomo iniziato nel 2019 relativo alla stessa unità abitativa (Circ. 15/2003 p. 2)
Intervento iniziato nel 2017
Spesa sostenuta nel 2017

20.000 euro

Spesa sostenuta nel 2018 in prosecuzione

30.000 euro

Spesa massima ammessa nel 2019 per interventi di prosecuzione

46.000 euro

Nuovo intervento iniziato nel 2019
Spesa sostenuta nel 2019 per un nuovo intervento

60.000 euro

Spesa massima ammessa a fruire della detrazione nel 2019 per il
nuovo intervento di ristrutturazione

50.000 euro

Spesa totale ammessa a fruire della
detrazione per il 2019

96.000 euro
(46.000 vecchio int. + 50.000 nuovo int.)
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LIMITE DI SPESA PARTI COMUNI

Tetto massimo di
spesa 96mila euro

• LAVORI SULL’ABITAZIONE E LAVORI CONDOMINIALI
(96.000 X 2) - Le spese relative ai lavori sulle parti
comuni
dell’edificio,
essendo
oggetto
di
un’autonoma previsione agevolativa, devono essere
considerate in modo autonomo ai fini
dell’individuazione del limite di spesa detraibile. Se il
contribuente effettua, anche nello stesso edificio, sia
lavori condominiali che lavori sul proprio
appartamento, la detrazione spetta nei limiti di spesa
precedentemente
riportati,
applicabili
disgiuntamente per ciascun intervento (Risoluzione 3
agosto 2007, n. 206)

• LAVORI CONDOMINIALI – POSSESSO DI PIÙ
ABITAZIONI (96.000 X numero di abitazioni) - Il
limite massimo è riferito ad ogni singola abitazione
posseduta nel condominio dalla medesima persona
(Risoluzione 25 gennaio 2008 n. 19)
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RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

PRIMA

ADEMPIMENTI
• Abilitazione amministrativa (se
necessaria)

• Comunicazione ASL se i decreti
legislativi relativi alle condizioni di
sicurezza nei cantieri ne prevedono
l’obbligo

105

Abilitazione amministrativa
Glossario unico delle opere edilizie realizzabili in regime di attività libera
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale, n. 81 del 7 aprile 2018) l’elenco
delle opere edilizie liberalizzate, che cioè sono realizzabili senza alcun titolo edilizio
SE IL LAVORO RIENTRA NELL’EDILIZIA LIBERA E’ DETRAIBILE
OPPURE NO?
Dipende. La regola generale è che i lavori di manutenzione
ordinaria effettuati sulla propria casa NON sono detraibili.
Tuttavia ci sono moltissime eccezioni previste dall’art. 16 bis
TUIR (ad esempio: abbattimento barriere architettoniche,
prevenzione furti, contenimento inquinamento acustico,
prevenzione infortuni domestici, bonifica dall’amianto,
risparmio energetico, antisismici) oppure in alcuni casi da
chiarimenti scritti e ufficiali dell’Agenzia delle Entrate.

I dubbi chiariti

Rifacimento completo bagno (Risposta 19/07/2019 n. 287)

Serramenti esterni con altra tipologia (Risposta 16/09/2019 n. 383)
« A parere dell’Agenzia delle Entrate le modifiche apportate dal
decreto legislativo 222 non riguardano le definizioni degli interventi
edilizi, definizioni contenute nel “Testo Unico per l’Edilizia” il DPR 380
del 2001 …. Pertanto ritiene sia gli interventi di sostituzione degli
infissi esterni con altri di diversa tipologia che il rifacimento dei servizi
igienici, rientranti tra le opere di “manutenzione straordinaria”,
detraibili anche se effettuati sulle singole unità residenziali» …
L’Agenzia nella parte finale della risposta 383 si riserva di chiedere un
parere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Edilizia libera - Documentazione

L’intervento è agevolabile ma non sono previste abilitazioni amministrative

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n.
445 del 2000, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza
che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, anche se non
necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente

Modello (All. Circolare 13/2019)

Comunicazione alla ASL
La NOTIFICA PRELIMINARE è prevista dall’art.99 del Decreto legislativo 81/2008
(Testo unico delle norme di legge per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro) è necessaria nei seguenti casi:

• Cantieri i cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese
esecutrici
• Cantieri che ricadono nella fattispecie sopra descritta, in un momento successivo
all’inizio dei lavori

• Cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno (somma delle
giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la
realizzazione dell'opera)

In Emilia-Romagna la compilazione e l'invio deve avvenire tramite il sistema
informativo SICO

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

DURANTE

ADEMPIMENTI
• Fattura relativa alle spese sostenute
• Bonifico parlante - compilando gli
appositi campi con la causale del
versamento con richiamo agli estremi
di legge (art.16bis TUIR), il codice
fiscale dei soggetti che intendono
usufruire della detrazione e il codice
fiscale o numero di partita Iva della
ditta che ha eseguito i lavori
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RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

112

Gli errori
b
Ho dimenticato di inserire la causale nel bonifico
… la non completa compilazione del bonifico bancario/postale, che pregiudichi in
maniera definitiva il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SPA
dell’obbligo di operare la ritenuta disposta dall’art. 25 del DL n. 78 del 2010, non
consente il riconoscimento della detrazione, salva l’ipotesi della ripetizione del
pagamento mediante bonifico, in modo corretto (Risoluzione n. 55/E del 2012).
Qualora, per errore, non siano stati indicati sul bonifico tutti i dati richiesti, e non
sia stato possibile ripetere il bonifico, la detrazione spetta solo se il contribuente sia
in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata
dall’impresa con la quale quest’ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo
favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella
determinazione del reddito d’impresa. Tale documentazione dovrà essere esibita
dal contribuente che intende avvalersi della detrazione al professionista abilitato o
al CAF in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli
uffici dell’amministrazione finanziaria (Circolare 18.11.2016 n. 43).

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

DOPO

ADEMPIMENTI
• Indicare nella dichiarazione dei redditi
dell'anno in cui sono avvenute le spese (la
prima utile per le detrazioni) i dati catastali
identificativi dell'immobile e gli altri dati
richiesti per il controllo della detrazione
• Conservare la documentazione prevista
dal provvedimento 2 novembre 2011

• Comunicazione all’Enea nei casi previsti
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La comunicazione all’Enea
Per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la
realizzazione degli interventi, la legge di bilancio 2018 ha introdotto
l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati,
analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione
energetica degli edifici.
Solo per gli interventi che comportano risparmio energetico (per gli
altri interventi non occorre inviare nulla) entro il termine di 90
giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo occorre
trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, attraverso
il sito https://bonuscasa2019.enea.it/.

La comunicazione all’Enea
COMPONENTI
E TECNOLOGIE

Strutture
edilizie

Infissi

Impianti
tecnologici

Elettrod.

TIPO DI INTERVENTO
•riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani
freddi e dal terreno
• riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli
ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi
• riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai
vani freddi e dal terreno
• riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati
dall’esterno e dai vani freddi
• installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il
riscaldamento degli ambienti;
• sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o
senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di
utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;
• sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento
dell’impianto;
• pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;
• sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento impianto;
• microcogeneratori (Pe<50kWe);
• scaldacqua a pompa di calore;
• generatori di calore a biomassa;
• installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di
utenze;
• installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (limitatamente ai sistemi di accumulo i dati
vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 01/01/2019);
• teleriscaldamento;
• installazione di sistemi di termoregolazione e building automation.
• forni frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici, asciugatrici
116

Il parere dell’Agenzia
Con risoluzione 46/E del 18 aprile 2019 l’Agenzia dell’Entrate,
nel condividere il parere espresso dal Ministero dello sviluppo
economico, ha chiarito che, in assenza di una specifica
previsione normativa, la mancata o tardiva trasmissione della
comunicazione all’Enea non implica, comunque, la perdita del
diritto alle detrazioni.

Documentazione
Intestazione del veicolo
Interventi
di
recupero
patrimonio
edilizio

• Abilitazioni amministrative se previste o autocertificazione
• Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa
di realizzazione degli interventi effettuati
• Bonifico bancario o postale (anche on line) parlante
• Altra documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto possa
non essere eseguito con bonifico bancario
• Autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese sulle quali è
calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il
limite massimo ammissibile
• Dichiarazione dell’Amministratore condominiale che attesti di aver
adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità
della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione. In
assenza di amministratore, sarà necessario visionare tutta la
documentazione inerente la spesa sostenuta
• In mancanza del codice fiscale del condominio minimo (documentazione
ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione), una
autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati
catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio
• Atto di cessione dell’immobile nell’ipotesi in cui lo stesso contenga la
previsione del mantenimento del diritto alla detrazione in capo al cedente
• Comunicazione preventiva alla ASL se obbligatoria

ACQUISTO CASA IN EDIFICIO
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO
DETRAZIONE SUL 25%
DEL PREZZO DI ACQUISTO

Acquisto di abitazioni poste all’interno di fabbricati
interamente ristrutturati a condizione che:
• l’unità immobiliare sia ceduta dall’impresa di
costruzione o di ristrutturazione immobiliare o
dalla cooperativa che ha eseguito gli interventi
entro 18 mesi dalla fine lavori
• Siano stati effettuati interventi di restauro e
risanamento conservativo o di ristrutturazione
edilizia
• gli interventi realizzati riguardino l’intero
fabbricato
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50%

Tetto massimo
96mila euro

Precisazioni
Tipologia

Particolarità

Acconti

È possibile beneficiare della detrazione anche con riferimento agli
importi versati in acconto se il preliminare di vendita dell’immobile è
registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi
nella quale si intende fruire della detrazione

Acquisto con un unico atto di
2 abitazioni

Il limite massimo di spesa va riferito a ogni singolo immobile
(raddoppia)

Acquisto con un unico atto di
abitazione e garage

Il limite massimo di spesa va riferito a entrambi

Atto d’acquisto stipulato
prima della fine dei lavori

E’ possibile fruire della detrazione anche se il rogito è stato stipulato
prima della fine dei lavori riguardanti l’intero fabbricato. La detrazione
può essere fruita solo dall’anno di imposta in cui sono ultimati i lavori.
In dichiarazione occorre indicare, come anno di sostenimento della
spesa, quello di fine lavori

Bonifico

Non è necessario utilizzare il bonifico (Risoluzione n. 457/2008)

Ripartizione della detrazione

La detrazione spetta agli acquirenti in relazione alla quota di proprietà
(Circ. 20/2011 risposta 2.1/b). In caso di acquisto di nuda proprietà e
usufrutto va ripartita in base al valore dei due diritti reali

Trasferimento della detrazione

Il diritto si trasferisce al nuovo acquirente (rate residue) anche se il
precedente acquirente non aveva fruito della detrazione

Documentazione
Intestazione del veicolo
Acquisto
immobile ristrutturato
da impresa

• Atto di acquisto, assegnazione o preliminare di vendita registrato dal
quale si evinca la data di inizio e fine lavori nonché il numero dei
contitolari
• Nel caso in cui l’atto di acquisto, di assegnazione o il preliminare non
contengano le indicazioni riferite ai termini di ultimazione della
ristrutturazione e che trattasi di immobile facente parte di un edificio
interamente ristrutturato, dichiarazione rilasciata dall’impresa di
costruzione o dalla cooperativa edilizia che attesti le condizioni
sopracitate
• Autocertificazione, per le spese sostenute a decorrere dal 1° ottobre
2006, attestante l’importo delle spese di acquisto sostenute da
ciascuno dei contitolari

AUTORIMESSE O
POSTI AUTO PERTINENZIALI
REALIZZAZIONE O
ACQUISTO

E’ agevolabile la realizzazione o l’acquisto di
nuove autorimesse o nuovi posti auto
pertinenziali a un’abitazione esistente o in
fase di realizzazione, anche a proprietà
comune.
L’acquisto derivante da ristrutturazione con
cambio di destinazione d’uso, anziché nuova
costruzione, non è agevolato – (Risposta
6/2018).
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50%

Tetto massimo
96mila euro

Acquisto - Condizioni
La detrazione è concessa se il box/posto auto :
• È di nuova costruzione
• È destinato a pertinenza di un immobile abitativo
• Viene venduto dall’impresa o cooperativa di costruzione che l’ha
realizzato. La spesa agevolabile deve essere attestata
dall’impresa costruttrice che deve certificare il costo di
costruzione del box/posto auto

Precisazioni
Tipologia

Particolarità

Acconti

Sono detraibili anche gli importi versati in acconto se, alla data di presentazione
della dichiarazione dei redditi in cui si applica la detrazione, sono stati registrati il
preliminare di acquisto o il rogito da cui risulti il vincolo pertinenziale

Acquisto pertinenza In caso di box acquistato in comproprietà da più soggetti, lo stesso può essere
condivisa in
considerato pertinenziale di più abitazioni. Per individuare il limite di spesa su cui
comproprietà
calcolare la detrazione è necessario tener conto del numero delle abitazioni
servite dalla pertinenza (Circolare n. 3 2 marzo 2016 – quesito 1.4) anche
appartenenti ad uno stesso proprietario
Acquisto di più box

L’art. 16-bis, comma 1, lettera d), TUIR non limita l’acquisto a un solo box/posto
auto pertinenziale (nel limite di 96.000 euro)

Limite di spesa

Il limite di spesa di 96.000 euro opera per ogni abitazione e comprende anche i
box pertinenziali. La spesa per l’acquisto del box determina una pari riduzione
della spesa ancora fruibile per gli altri interventi sull’immobile abitativo o sue
pertinenze (Circolare n. 3 2 marzo 2016 – quesito 1.4)

Pagamenti

Bonifico parlante (o il ricevimento delle somme indicato nel rogito e atto notorio
dell’impresa che attesti che i corrispettivi sono stati inclusi nella contabilità)

Spese ammesse

La detrazione spetta solo sulle spese di realizzazione del box pertinenziale, il cui
ammontare deve essere specificamente documentato

Vendita

La detrazione passa all’acquirente. Nel rogito deve essere indicato il vincolo pertin.

Costruzione - Condizioni
La detrazione è concessa se ricorrono e seguenti condizioni:

• I nuovi posti auto e le nuove autorimesse anche di proprietà comune, devono essere
pertinenziali ad un’unità immobiliare ad uso abitativo (Circolare n. 55/2001 risposta 1.5.4).
Il vincolo pertinenziale deve risultare dalla concessione edilizia
• In caso di costruzione, anche realizzata in economia, la detrazione compete
limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale che risultino
documentate dal pagamento avvenuto mediante bonifico, anche se l’unità abitativa
non sia stata ancora ultimata (Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 1.2)

Documentazione
Intestazione del veicolo
Acquisto

Realizzazione

• Atto di acquisto o preliminare di vendita registrato dal quale si evinca la
pertinenzialità e il numero dei contitolari
• Dichiarazione del costruttore nella quale siano indicati i costi di costruzione
• Bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati (o atto notorio reso
dall’impresa venditrice, di aver correttamente contabilizzato il corrispettivo
ricevuto ai fini della corretta tassazione del reddito)
• Autocertificazione, per le spese sostenute attestante l’importo del costo di
costruzione riferibile a ciascuno dei contitolari

• Concessione edilizia da cui risulti il vincolo di pertinenzialità con l’abitazione
che potrebbe anche essere ultimata in un momento successivo
• Bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati
• Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa di
realizzazione degli interventi eseguiti
• Autocertificazione attestante l’importo delle spese di costruzione sostenute
da ciascuno dei contitolari
• Comunicazione preventiva alla ASL (se prevista)

Trasferimento dell’immobile
TIPOLOGIA

BENEFICIARIO DELLE QUOTE RESIDUE DI DETRAZIONE

VENDITA, PERMUTA O
DONAZIONE
DELL’IMMOBILE

PASSA ALL’ACQUIRENTE
Può mantenere la detrazione il venditore se esplicitamente indicato nel rogito
oppure vi è una scrittura privata autenticata dal notaio o da altro pubblico
ufficiale sottoscritta da entrambe le parti contraenti, nella quale si dà atto che
l’accordo in tal senso esisteva sin dalla data del rogito .
Rileva chi possedeva l’immobile al 31 dicembre

VENDITA DI UNA
QUOTA

RIMANE AL VENDITORE
La detrazione si trasmette all’ acquirente solo se, per effetto della cessione proquota, diventa proprietario esclusivo dell’immobile

COSTITUZIONE DI
USUFRUTTO

RIMANE AL NUDO PROPRIETARIO

CESSAZIONE DI
LOCAZIONE O
COMODATO

RIMANE ALL’NQUILINO O COMODATARIO
Se le spese erano state da loro sostenute

Trasferimento per eredità
TIPOLOGIA

BENEFICIARIO DELLE QUOTE RESIDUE DI DETRAZIONE

EREDI CHE HANNO LA DETENZIONE MATERIALE E DIRETTA DEL BENE

DECESSO
PROPRIETARIO

Immobile locato

Nessuno

Immobile a disposizione

Tutti

Immobile in cui abita un erede

Erede che abita nell’immobile

Tra gli aventi diritto alla detrazione non rientra il coniuge superstite che ha
rinunciato all’eredità, anche se conserva la disponibilità del bene attraverso il
diritto di abitazione sull'immobile. La rinuncia all'eredità, facendo venire meno lo
status di erede, pregiudica la possibilità di trasferire il diritto alla detrazione
DECESSO
CONDUTTORE

EREDE DEL CONDUTTORE
La detrazione spetta all’erede che subentra nel contratto di locazione che
conserva la detenzione materiale e diretta del bene

DECESSO
COMODATARIO

La detrazione non si trasferisce agli eredi (salvo il caso in cui l’erede è il
comodante)

DECESSO
USUFRUTTUARIO

La detrazione non si trasferisce agli eredi (salvo il caso in cui l’erede è il nudo
proprietario)

Documentazione
Intestazione del veicolo
Acquisto
Donazione

Eredità

• Documentazione prevista per le spese di ristrutturazione intestata al
precedente proprietario
• Atto di acquisto o donazione

• Documentazione prevista per le spese di ristrutturazione intestata al
precedente proprietario
• Autocertificazione dalla quale risulti la detenzione materiale e diretta del
bene
• Autocertificazione con la quale si attesta la condizione di erede

MAGGIORI INFORMAZIONI
Documenti Agenzia
Circolare 13/2019 da pag. 234 a pag. 280
Guida «Ristrutturazioni Edilizie»

Documenti Enea
https://detrazionifiscali.enea.it/

Elenco interventi soggetti all’obbligo dell’invio
Guida rapida detrazioni ristrutturazioni
FAQ Bonus Casa

La
cessione
del
credito
Intestazione del veicolo
In linea generale per gli interventi di ristrutturazione edilizia,
non è prevista la possibilità di cedere il credito
Il DL crescita aveva previsto
la possibilità, dal 30 giugno
2019, per gli interventi di
risparmio energetico “non
qualificato” (articolo 16-bis,
comma 1, lettera h del
TUIR) di cedere il credito ai
fornitori di beni e servizi
necessari alla realizzazione
degli interventi.
L’art.1, co. 176, della La Legge di Bilancio 2020 ha eliminato questa
possibilità

La
comunicazione
Intestazione del veicolo
Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2019 la scelta per la cessione del credito,
corrispondente alla detrazione fiscale spettante, doveva essere comunicata all’Agenzia
delle Entrate, a pena d’inefficacia, entro il 2 marzo 2020

Lavori
condominiali

• La comunicazione della cessione del credito va effettuata
dall’amministratore di condominio mediante il flusso
informativo utilizzato per trasmettere i dati necessari alla
predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata

ATTENZIONE: Se i condòmini del "condominio minimo" non hanno nominato un
amministratore, non sono tenuti alla trasmissione all'anagrafe tributaria dei dati riferiti
agli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio, ad eccezione del caso in cui uno
dei soggetti a cui è stata attribuita la spesa abbia ceduto il credito. In quest’ultimo caso il
condomino incaricato dovrà comunicare tutti i dati relativi alle spese riguardanti il
condominio minimo, compilando anche le sezioni relative al credito ceduto (FAQ)

La
comunicazione
Intestazione del veicolo

Lavori
nelle
singole
abitazioni

• Entro il 28 febbraio 2020 occorre inviare la
comunicazione telematicamente (La mia scrivania Servizi per - Comunicare), oppure presentare il
modello cartaceo allegato al Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia del 31 luglio 2019 (scaricabile
dal sito Agenzia) all’Ufficio Territoriale o inviare il
modello tramite PEC (con firma digitale o firma
autografa + documento d’identità del firmatario)

BONUS MOBILI
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BONUS MOBILI
QUANDO

DETRAZIONE

Fino al 31 dicembre 2019 (*)

50%
delle
spese
Tetto massimo di
spesa 10mila euro
(*) Confermata anche per il 2020

Contribuenti che fruiscono della detrazione per gli interventi
di recupero del patrimonio edilizio iniziati dal 01.01.2018
135

BONUS MOBILI

Colonna 1 e 3 (Numero rata): indicare per ciascuna unità abitativa oggetto di
ristrutturazione il numero di rata
Colonna 2 e 4 (Spesa arredo immobile): indicare la spesa sostenuta entro il limite di
10.000 euro
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BONUS MOBILI

ALCUNE SPESE AMMESSE

ALCUNE SPESE ESCLUSE

Mobili nuovi: letti, armadi,
cassettiere, librerie,
scrivanie, sedie, tavoli,
comodini, divani,
materassi (…)

Porte, pavimentazioni,
tende, tendaggi (…)

Grandi elettrodomestici di
classe A+ o superiore, A o
superiore per i forni:
frigoriferi, congelatori,
lavatrici, asciugatrici (…)

Elettrodomestici sprovvisti
di etichetta energetica (se
prevista)

Tra le spese da portare in detrazione si possono includere quelle di
trasporto e di montaggio dei beni acquistati
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BONUS MOBILI - LAVORI
SI
•

Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo e ristrutturazione edilizia nei singoli appartamenti
• Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino
dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi
sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza
• di restauro e di risanamento conservativo, e di
ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati,
eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione
immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano
entro 18 mesi dal termine dei lavori alla successiva
alienazione o assegnazione dell’immobile
• di manutenzione ordinaria effettuati su parti comuni
dell’edificio residenziale (solo per i beni di arredamento di
tali parti comuni)
(Circolare 29/2013) Sostituzione caldaia (Circolare 3/2016 –
paragrafo 1.5)
New entry: stufa a pellet, impianti dotati di generatori di
calore alimentati da biomasse combustibili, l’installazione o
l’integrazione di un impianto di climatizzazione invernale e
estiva a pompa di calore (Circ. 13/2019 pag. 285) 138

•

Manutenzione ordinaria
singole abitazioni

•

la realizzazione di posti auto o box
pertinenziali (Circolare 11/2014
risposta 5.2);

•

per i quali si usufruisce della
detrazione per il risparmio
energetico

•

volti all’adozione di misure
finalizzate a prevenire il rischio del
compimento di atti illeciti da parte
di terzi (Circolare 10/2014 risposta
7.1)

nelle

NO
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Come ottenere
b la detrazione
Prima

• Effettuare lavori di recupero edilizio – è indispensabile che la data
di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese
per mobili ed elettrodomestici. Non è necessario che le spese di
ristrutturazione siano sostenute prima

Durante

• Pagare con bonifico (non parlante) o carta di debito o credito. In
questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di
utilizzo della carta da parte del titolare (indicata nella ricevuta di
transazione) e non nel giorno di addebito sul conto corrente. E’
ammesso pagare anche tramite finanziamento, l’anno di
sostenimento della spesa è quello di effettuazione del pagamento
da parte della finanziaria (Circolare 11/2014, risposta 4.4)

Dopo

• Comunicazione all’Enea (per l’acquisto di elettrodomestici)
• Inserire nella dichiarazione
• Conservare la documentazione

Cambia il possesso dell’immobile
La detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce né in caso
di decesso del contribuente né in caso di cessione dell’immobile oggetto di
intervento di recupero edilizio anche se vengono trasferite all’acquirente le
restanti rate della detrazione delle spese di recupero del patrimonio
edilizio (Circolare 24.04.2015 n. 17, risposta 4.6).
Il venditore può continuare a fruire delle quote di detrazione non
utilizzate.

Documentazione
Intestazione del veicolo
Acquisto mobili o
elettrodomestici

• Fatture o scontrini di acquisto recanti i dati identificativi
dell’acquirente o, in assenza, per gli scontrini è sufficiente che via sia
una riconducibilità al titolare del bancomat, in base alla
corrispondenza dei dati del pagamento dei beni e la specificazione
della natura, qualità e quantità dei beni acquistati
• Documentazione dalla quale si evinca la classe energetica
dell’elettrodomestico se previsto l’obbligo dell’etichetta o, in caso
contrario, dichiarazione nella quale si attesta che per il prodotto
acquistato non è ancora previsto tale obbligo (ad esempio, piani di
cottura ad incasso)
• Ricevute dei bonifici
• Ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di
credito o bancomat e relativa documentazione di addebito sul conto
corrente
• Autocertificazione attestante l’utilizzo dei beni nell’immobile oggetto
di interventi di ristrutturazione edilizia
• Per la data inizio lavori: eventuali abilitazioni amministrative, o
comunicazione ASL o autocertificazione

MAGGIORI INFORMAZIONI
Circolare 13/2019
da pag. 284 a pag. 291

Guida dell’Agenzia
Seguire il percorso: Home – Guide –
Bonus mobili ed elettrodomestici

