
NOVITA’ FISCALI 2021 

 



SPESE CON OBBLIGO DI PAGAMENTO 

TRACCIABILE 
• Spese sanitarie 

• Spese veterinarie 

• Spese di istruzione 

• Spese per attività sportiva dei ragazzi 

• Spese per acquisto abbonamenti al trasporto pubblico 

• Spese di assicurazione 

• Spese per l‟assistenza domestica delle persone non 

autosufficienti 

• Spese funebri 

• Interessi per mutui ipotecari e tutte le altre spese 

detraibili al 19% 

 



Metodo pagamento 

 

• Versamento bancario o postale 

(bonifico)  

• Carte di debito 

• Carte di credito e prepagate 

• Assegni bancari e circolari. 

 

 
(presentare copia delle ricevute  

bancomat, estratto conto carta di credito e 

copia degli assegni) 



        ECCEZIONI 

                                     Spese sanitarie 

 sarà possibile usufruire della detrazione sulla spesa 
pagata in contanti per l‟acquisto di farmaci e dispositivi 
medici e per le visite specialistiche,  solo se erogate da 
strutture sanitarie pubbliche o convenzionate con il 

Servizio Sanitario Nazionale. 

Link Regione Lombardia elenco strutture 
convenzionate: 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzional
e/HP/DettaglioServizio/servizi-e-

informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/strutture-
sanitarie-e-sociosanitarie/ser-strutture-sanitarie-

accreditate-sal 
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        ECCEZIONI 

Altri esempi di strutture convenzionate: 

REGIONE LAZIO 

https://www.aslroma1.it/amministrazione-

trasparente/elenco-strutture-private-accreditate 

REGIONE SARDEGNA 

https://www.sardegnasalute.it/assistenza/strutturesociosanit

arie/ 

 

All’interno dei siti internet di tutte le regioni italiane è 

presente l’elenco delle strutture convenzionate. 
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BONUS FACCIATE  
 

Le persone fisiche potranno beneficiare del cosiddetto 
“bonus facciate”   

Si recupera il 90%  in 10 anni delle spese sostenute nel 2020 per: 

• interventi di recupero/rifacimento delle facciate degli edifici 

• lavori di pulitura e/o tinteggiatura degli edifici   

se 

ubicati nelle zona A o B di cui al Dm 1444/1968  

(ovvero i centri storici e parti già urbanizzate) 

A differenza di altre agevolazioni per interventi realizzati sugli 
immobili, per il “bonus facciate” non sono previsti limiti 
massimi di spesa né un limite massimo di detrazione.  

Il "bonus facciate" si applica solo agli interventi su 
strutture opache della facciata, balconi, ornamenti e 

fregi.  
Link per 

approfondimenti:httpshttps://www.agenziaentrate.gov.it/portale/
web/guest/agenzia/agenzia-comunica/prodotti-editoriali/guide-

fiscali/agenzia-informa 
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ECOBONUS, RISTRUTTURAZIONI E 

BONUS MOBILI/ELETTRODOMESTICI 

 

L„Ecobonus, il Bonus ristrutturazioni e il Bonus 

Mobili  sono prorogati di un altro anno. 

 La Legge di Bilancio ha prolungato fino al  

31 dicembre 2020 la possibilità di beneficiare 

delle detrazioni per gli interventi di efficienza 

energetica, per quelli di ristrutturazione edilizia 

e per l'acquisto di mobili e di grandi 

elettrodomestici volti ad arredare gli immobili 

ristrutturati.  



 

 

                    BONUS LATTE 

 
 

Viene introdotto un "bonus latte" per le neomamme che 

non hanno la possibilità di allattare. 

 L'importo previsto è pari ad un massimo di 400 euro 

l'anno fino al sesto mese del neonato finalizzato 

all'acquisto di latte artificiale. 

NB: e‟ possibile usufruire del contributo solo se le mamme 

non possono allattare al seno per motivi di salute 

 I requisiti economici (Isee) saranno stabiliti entro marzo 

con un decreto del Ministero della Salute 

 



Oneri detraibili in funzione del reddito 
Se reddito  

 
1) Inferiore a 120.000 

euro 

2) Dai 120.000 ai 240.00 

euro  

(rapporto tra 240.000 euro, 

diminuito del reddito 

complessivo/  120.000 ) 

3) Se superiore a                   

 240.000 euro 

Percentuale di detraibilità 

 
1) 100% di detraibilità 

(al netto di franchigie e massimali) 

 

2) Percentuale corrispondente 

al rapporto 

 

3) Nessuna detraibilità 



Segue oneri detraibili in base al reddito 

Sono escluse dal ricalcolo le seguenti 

voci: 

• Interessi passivi per 

acquisto/costruzione o ristrutturazione 

abitazione principale 

•Spese sanitarie 

•Spese per ristrutturazione/risparmio 

energetico/sisma bonus/arredi 



LOTTERIA SCONTRINI 

 



 

COS’È E COME FUNZIONA? 

  
Partirà dal 1° luglio 2020 la lotteria degli scontrini 

Le numerose novità introdotte dalla Manovra non 

hanno contribuito a chiarire come funziona la 

lotteria degli scontrini. L‟unica certezza ad oggi, è 

che per parteciparvi bisognerà richiedere il codice 

lotteria sul sito dell‟Agenzia delle Entrate, e che 

avrà più chance di vincita chi paga con carte o 

bancomat. 

 



 
QUALI SONO LE VINCITE E COME 

PARTECIPARE 

 Si parla di vincite che vanno dai 10.000 euro, fino ad  

1 milione di euro. 

Potranno partecipare alla lotteria degli scontrini tutte le 

persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che 

effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall‟esercizio 

di attività di impresa, arte o professione. 

 Per poter partecipare all'estrazione, è necessario che 

i consumatori, al momento dell'acquisto, comunichino 

il proprio “codice lotteria” all'esercente, esprimendo 

così la volontà di partecipare al concorso. 



MODELLO 730/21 

 

 



PRESENTAZIONE DELLA     

 DICHIARAZIONE 730/21  
Termine ultimo per la presentazione del modello 

730/21 ordinario 

 

 30 settembre 2021 

 

730/21 integrativo 

 

   25 ottobre 2021  

Le novità saranno operative dal 1 gennaio 2021. 



Data di presentazione al 

CAF 

Data di invio telematico 

all'Agenzia delle entrate 

entro il 31 maggio 15 giugno 

dal 1 giugno al 20 giugno 29 giugno 

dal 21 giugno al 15 luglio 23 luglio 

dal 16 luglio al 31 agosto 15 settembre 

dal 1 settembre al 30 

settembre 
30 settembre 



CONGUAGLI  

 Le operazioni di conguaglio debbano avvenire, a 
seconda della data di presentazione del modello 

730, nella prima retribuzione utile e comunque nella 
retribuzione di competenza del mese successivo a 

quello in cui il sostituto ha ricevuto il 730/4, in caso 
di lavoratori dipendenti, o a partire dal secondo mese 

successivo a quello di ricevimento del 730/4, in caso di 
pensionati. 

In questo modo, le operazioni di conguaglio potranno 
avvenire fin dal mese di giugno (retribuzione di 

competenza del mese di maggio) e fino al mese di 
novembre (retribuzione di competenza del mese di 

ottobre). 



NUOVO BONUS IRPEF 2020 

Dal prossimo 1 luglio 2020, il bonus Renzi verrà 

percepito dai contribuenti nella fascia di reddito tra gli 

8.174 euro fino ai 40.000 euro, ma con due formule 

diverse: 

• fino a 28.000 euro saranno erogate 600€ in busta 

paga (dal 2021 diventeranno 1.200 ) 

• dai 28.001 euro in poi sarà trasformato in una 

detrazione, che diminuisce progressivamente fino ad 

azzerarsi sulla soglia dei 40.000 euro. 

 



Sostanzialmente quindi: 
 
• Per i lavoratori dipendenti con reddito fino a 
26.600 euro che già percepiscono il bonus di 80 
euro, ci sarà un aumento di 20 euro: 

 

 

• Dai 26.601 ai 28.000€ l‟aumento sarà di 100€ 

 

 
• Dai 28.001 fino ai 40.000 euro, la detrazione  

diminuisce progressivamente, fino ad azzerarsi. 

 

 

  
  

  
  



Reddito fiscale di riferimento 2020 
Importo Trattamento integrativo 

[periodo 01/01/20 - 31/12/20] 

28.000,00 600,00 

30.000,00 565,71 

32.000,00 531,43 

34.000,00 497,14 

36.000,00 384,00 

38.000,00 
192,00 

39.000,00 96,00 

40.000,00 
0,00 

  
  



BONUS TV 

Il “Bonus TV” è un'agevolazione per l‟acquisto di 
Televisori e decoder idonei alla ricezione di programmi 

televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVBT-
2/HEVC) che diventeranno operativi a partire dal 2022, 

nonché per l‟acquisto di decoder per la ricezione 
satellitare. 

Condizioni 

• Famiglie con ISEE fino a 20.000 euro in corso di 
validità. 

Il bonus viene erogato sotto forma di sconto 
presentando il modulo di richiesta. 

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/
Facsmile-domanda-bonus-TV-decoder.pdf 
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Sostanzialmente quindi: 
 
• Per i lavoratori dipendenti con reddito fino a 
26.600 euro che già percepiscono il bonus di 80 
euro, ci sarà un aumento di 20 euro: 
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Reddito fiscale di riferimento 2020 
Importo Trattamento integrativo 
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