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   Prot. n. 20/2021 

Venezia, 09 febbraio 2021  

Oggetto: Raccolta documenti modello 730/2021 e Unico PF 2021 

Visto l'approssimarsi della predisposizione dei modelli fiscali 730/2021 e Unico PF 2021 (relativi all'anno d'imposta 

2020), Le raccomandiamo di consegnare la documentazione di seguito elencata: 

    
    
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Redditi 

• certificazioni relative a redditi percepiti nell’anno 2020 – Certificazione Unica 2021 (CU 2021) del dichiarante, 

del coniuge e dei familiari a carico per redditi di lavoro dipendente ed assimilati (cassa integrazione, disoccupazioni 

NASPI, malattia, infortuni e compensi di collaborazione).  

 

 

 

 

Si ricorda che a seguito dell’introduzione della nuova disciplina sulle locazioni brevi (affitti turistici) nel caso di 

intervento di un soggetto terzo nel rapporto tra proprietario ed inquilino (ad esempio agenzie immobiliari, portali 

internet come Airbnb…) è necessario farsi consegnare copia della Certificazione Unica 2021. 

 

Le ricordiamo che la Legge di Stabilità del 2014 obbliga i CAF alla conservazione della documentazione 

comprovante la compilazione della dichiarazione in formato elettronico o cartaceo, LE CHIEDIAMO 

PERTANTO DI PRESENTARSI OBBLIGATORIAMENTE CON TUTTA LA 

DOCUMENTAZIONE FOTOCOPIATA. 

CONSEGNARE LA DOCUMENTAZIONE IN BUSTA CHIUSA 

DAL 01/03/21 AL 30/04/21 

ORARIO UFFICIO: LUN-VEN 8.30-12.30 --- POMERIGGI LUN. E MERC. 14.30-17 

OPPURE INVIARE MAIL: REDDITI@CONFCOMVE.IT 

DIEGO.CODATO@CONFCOMVE.IT 

SILVIA.BERGAMO@CONFCOMVE.IT 

 

Nel caso in cui durante l’anno si abbia usufruito di strumenti a sostegno del reddito (CASSA INTEGRAZIONE 

– FIS – FSBA) è obbligatorio consegnare anche la relativa CU, che potrà essere scaricata direttamente dal sito 

dell’Inps tramite Spid/Pin, oppure in alternativa mediante delega a Confcommercio Venezia e Terraferma Srl 

previa presentazione obbligatoria di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
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Dati identificativi del datore di lavoro tenuto al conguaglio, se diverso da quello presente nelle Certificazioni 

Uniche consegnate, in essere alla data di presentazione della dichiarazione attuale o del periodo giugno/luglio 2021. 

 

Familiari a carico 
Per imputare correttamente i familiari a carico è necessario produrre l’eventuale copia della Certificazione Uniche di 

questi ultimi. Nel caso di familiare portatore di handicap è necessaria la copia della documentazione attestante il 

riconoscimento ai sensi della Legge 104/92.  

• nuovo limite reddituale per i figli a carico: dall’anno d’imposta 2019, per i figli di età non superiore a ventiquattro 

anni, il limite di reddito complessivo per essere considerati a carico è elevato a 4.000 euro. 

 
Terreni e fabbricati 

• (eventuali) atti notarili di immobili acquistati, ereditati o venduti nell’anno 2020 e, nel caso sia richiesto il 

servizio IMU, anche le variazioni intervenute nei primi mesi dell’anno 2021; 

 
• copia dei contratti di locazione per qualsiasi tipologia di fabbricati, anche per quelli commerciali e di interesse 

storico e artistico. Per i fabbricati ad uso abitativo concessi in locazione con applicazione della cosiddetta “cedolare 

secca” sono necessari, in aggiunta al contratto di locazione ed ai relativi estremi di registrazione o al codice identificativo 

del contratto, l’eventuale raccomandata di comunicazione all’inquilino ed opzione presso l’Agenzia delle Entrate. 

 

 

 

 

 

 

 

Altri redditi 

• documentazione relativa ad eventuali altri redditi percepiti nel 2020 quali ad esempio assegni periodici 
corrisposti dal coniuge separato o divorziato, proventi derivanti dall’utilizzazione di opere dell’ingegno, 
corrispettivi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, borse di 
studio, compensi percepiti per l’esercizio di attività sportive dilettantistiche.      
 

 

 

• Copia registrata presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate di eventuali accordi di riduzione del canone di 

locazione per immobili ad uso abitativo e commerciale e del contratto originariamente stipulato. 

• Copia di eventuali comunicazioni di accettazione per crediti di imposta relativi a locazione di immobili 

commerciali con relative quietanze di modelli F24 per crediti già compensati in tutto od in parte alla data di 

presentazione della dichiarazione dei redditi modello 730/740. 

• Esclusivamente per i contratti di locazione ad uso abitativo e relativi canoni di locazioni non percepiti, per 

comprovare la mancata percezione deve essere consegnata intimazione/sentenza di sfratto per morosità, 

ingiunzione di pagamento. 
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Principali oneri e spese detraibili  
 
 
 
 
 
 

 

• spese sanitarie e “scontrini parlanti” con codice fiscale del destinatario e codice identificativo alfanumerico per 

l’acquisto di medicinali; 

• ammontare delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nell’ipotesi di non autosufficienza nel 

compimento degli atti della vita quotidiana; 

• certificazione rilasciata dalla casa di riposo attestante l’ammontare delle spese mediche, di assistenza 

generica/specialistica; 

• acquisto di veicoli per persone con disabilità; 

• interessi passivi per mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale: dichiarazione attestante 

l’importo degli interessi pagati, copia del contratto di mutuo ed eventuali successivi contratti di rinegoziazione, copia 

del contratto di acquisto dell’immobile, documentazione relativa agli oneri accessori sostenuti per l’acquisto 

dell’immobile (onorario del notaio, iscrizione e cancellazione dell’ipoteca, imposta sostitutiva, catastale, ipotecaria, di 

registro e spese di mediazione); 

• pagamento di interessi passivi per mutui ipotecari contratti per la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione 

principale; 

• pagamento di compensi a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’immobile da adibire ad 

abitazione principale; 

• premi detraibili per le assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni o aventi per oggetto il rischio di morte, di 

invalidità permanente superiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (portare 

copia del contratto stipulato); 

• spese funebri documentate con fattura indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con la persona 

deceduta; 

• pagamento delle spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra i 5 e 18 

anni, ad associazioni sportive dilettantistiche; 

• spese veterinarie; 

• spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione, della scuola secondaria di 

secondo grado e di corsi di istruzione universitaria. Per gli studenti universitari “fuori sede” (distanti almeno 100 km 

dal proprio domicilio) eventuale documentazione attestante le spese sostenute per canoni di locazione per contratti 

Dal 1.1.2020 le spese detraibili nella misura del 19% devono essere sostenute mediante sistemi di pagamento 

tracciabili (ad eccezione delle spese per l’acquisto di medicinali, dispositivi medici, prestazioni sanitarie rese da 

strutture pubbliche o private accreditate al SSN). 

Pertanto, oltre al documento di spesa, è necessario consegnare estratti conto bancari/carte di credito 

da cui risulta il pagamento. 
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stipulati ai sensi della Legge 431/98 nonché contratti di ospitalità stipulati con enti per diritto allo studio, università, 

enti senza scopi di lucro e cooperative; 

• spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido da parte dei propri figli; 

• al fine dell’attribuzione della detrazione spettante agli inquilini intestatari di contratti di locazione di immobili 

utilizzati come abitazione principale: copia del contratto di locazione e copia del modello F24 Elide attestante il 

pagamento dell’imposta di registro per l’anno 2020 o l’eventuale comunicazione ricevuta dal locatore attestante 

l’opzione per la “cedolare secca”; 

• erogazioni liberali a favore delle ONLUS, di associazioni sportive dilettantistiche, delle società di mutuo soccorso, 

delle associazioni di promozione sociale, di movimenti e partiti politici nonché a favore di istituti del sistema nazionale 

di istruzione (“School Bonus”); 

• Detrazione per le spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico 

locale/regionale/interregionale. Per la detrazione è necessario esibire l’abbonamento nominativo con indicazione della 

durata e quietanza di pagamento (con autocertificazione in caso di abbonamento non nominativo. Non sono ammesse 

spese acquisto di biglietti, anche con durata oraria; 

• spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e spese per interventi finalizzati al risparmio 

energetico degli edifici: comunicazione inizio lavori trasmessa al centro di servizi fatture e bonifici bancari, spese 

non pagate con bonifico (relative ad oneri di urbanizzazione, diritti per le concessioni, autorizzazioni varie), eventuali 

abilitazioni tecniche amministrative di inizio lavori, asseverazioni e certificazioni del produttore, eventuale invio 

all’Enea per interventi di risparmio energetico.  Le spese vanno documentate anche se sostenute in anni precedenti. 

Nel caso di lavori condominiali ti invitiamo a chiedere per tempo all’Amministratore del Condominio 

l’attestazione annua per la detrazione fiscale. 

 

 

 

 

 

• spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (se collegate ad un intervento di ristrutturazione); 

Sono state introdotte nuova modalità di comunicazione all’Enea per interventi che comportano un risparmio 

energetico: l’obbligo è esteso anche per la detrazione del c.d. bonus mobili (elettrodomestici di classe A/A+) se 

collegati ad un intervento iniziato a partire dal 1.1.2019. 

• “Bonus verde” per interventi di sistemazione a verde di aree scoperte di edifici esistenti, unità immobiliari e 

pertinenze o recinzioni, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili; 

• stipula contratti di leasing per acquisto di immobili da adibire ad abitazione principale (contratto di leasing e 

conseguenti versamenti effettuati nell’anno). 

Detrazione per ristrutturazione Superbonus, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 spetta 

una detrazione nella misura del 110% per interventi finalizzati all’efficienza energetica effettuati su immobili ad uso 

abitativo. 

Detrazione per bonus facciate, dal 1° gennaio 2020 è prevista una detrazione del 90% per le spese riguardanti 

gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti 
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Principali oneri, spese deducibili e crediti di imposta 

 • ricevute di pagamento contributi volontari (contributi per ricongiunzione periodi assicurativi, contributi per riscatto 

degli anni di laurea, ecc.); 

• ricevute di pagamento contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici 

ed all’assistenza personale e familiare (colf, baby-sitter, ecc.); 

• quietanze relative ad erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose; 

• assegni alimentari corrisposti al coniuge separato o divorziato; 

• contributi alle forme pensionistiche complementari o individuali (portare copia del contratto stipulato); 

• contributi corrisposti ad Organizzazioni non Governative (ONG). 

• Bonus vacanze, se il credito è stato fruito entro il 31.12.20, è possibile detrarlo al 20% in dichiarazione. 

 

Acconti 

• eventuali deleghe di pagamento (Modelli F24) relativi a versamenti in acconto di Irpef, Addizionale Regionale e 

Comunale, imposta sostitutiva c.d. “cedolare secca”, nonché relative a compensazioni di imposta effettuate nel 2020 

e/o 2021 fino al mese di aprile. 

 

Estensione dell’utilizzo del 730 all’erede: per la dichiarazione dei redditi relative all’anno d’imposta 2020 delle 

persone decedute nel 2020 o entro il 30 settembre 2021, gli eredi potranno utilizzare il modello 730 per la dichiarazione 

per conto del contribuente deceduto avente i requisiti per utilizzare tale modello semplificato. 

Nel caso in cui nell’anno precedente non si sia provveduto alla compilazione della dichiarazione presso i nostri uffici, 

è necessario produrre copia del modello 730/2020 o Unico PF  2020 redditi 2019 nonché eventuali dichiarazioni 

integrative. 

Le ricordiamo che in sede di elaborazione della dichiarazione dei redditi potrai esprimere la scelta per la destinazione 

dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef. 

Ringraziandola anticipatamente per la collaborazione, rimaniamo in attesa di quanto sopra. 

 

 

Il Direttore Generale 

Tiziana Molinari 
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