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DICHIARAZIONI DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE 

Modello 730 – Modello Unico 

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE 

Gentile Cliente, 

Ad oggi in base allo stato attuale della normativa in essere, si ricordano le principali 

scadenze degli adempimenti che in via preliminare non avrebbero subito modifiche, 

ma lo Studio, con successive comunicazioni, provvederà ad informare la propria 

clientela relativamente ad eventuali possibili proroghe che riguarderanno le scadenze 

di versamento delle imposte: 

ADEMPIMENTO SCADENZA 

Versamento delle imposte e dei contributi eventualmente 

dovuti 

30 giugno 2020 

 

Versamento con maggiorazione a titolo di interessi (0,40%) 30 luglio 2020 

Presentazione telematica Modello Redditi PF, SP, SC, ENC 30 novembre 2020 

 

Si prega di voler trasmettere allo Studio la documentazione 

richiesta entro e non oltre il 10 Maggio 2020.  

n. 14/2020 
 



     STUDIO CATELLANI 

COMMERCIALISTI -REVISORI CONTABILI 

 

2 
Via Aristotele , n.4 – 42122 Reggio Emilia – tel: 0522/331678 fax 0522/263159 –P.IVA: 02123200350 

Sito Web: www.catellanistudio.it  

Considerata la situazione di emergenza e tenuto conto delle attuali limitazioni agli 

spostamenti abbiamo deciso di istituire un apposito indirizzo mail al quale inviare la 

documentazione richiesta. 

Pertanto chiediamo alla gentile Clientela di trasmette la documentazione al 

seguente indirizzo: 

dichiarazioni@catellanistudio.it 

Per file di grandi dimensioni consigliamo alla Spett.le Clientela l’utilizzo di servizi di 

trasferimento files (Wetransfer, Dropbox, OneDrive di Microsoft, ecc); fatta eccezione 

per chi, non avendo dimestichezza con sistemi informatici, potrà consegnare il 

cartaceo riposto all’interno di una busta direttamente nella cassetta delle lettere posta 

all’ingresso dello stabile dello Studio in Via Aristotele 4. 

PROMEMORIA PER LA RACCOLTA DELLA DOCUMENTAZIONE 

Si riepilogano di seguito, senza pretesa di esaustività, le principali informazioni, la 

documentazione più rilevante e gli accadimenti più significativi da segnalare/ 

consegnare allo studio per la corretta e completa compilazione dei modelli di 

dichiarazione in oggetto. 

Variazioni intervenute nelle situazioni anagrafiche / familiari 

Comunicare la data nella quale sono avvenute le seguenti variazioni: 

− matrimonio, 

− divorzio, 

− nascite di figli, (comunicare anche codice fiscale) 

− decessi, 

mailto:dichiarazioni@catellanistudio.it
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− eventuali familiari a carico (comunicare anche il grado di parentela e il codice 

fiscale), 

− variazioni di residenza, anche se avvenute nell'ambito dello stesso Comune 

(comunicare anche l'indirizzo della nuova residenza). 

 

Dati relativi ai redditi percepiti 

❑ Modelli CU (ex modelli CUD) a seguito di lavoro dipendente o assimilato, pensione. Si 

ricorda che, per i pensionati, a partire dal 2013, l'INPS non effettua più l'invio cartaceo dei suddetti 

modelli, che potranno essere prelevati e stampati direttamente dal sito dell'INPS accedendo con il 

PIN personale richiesto dal singolo percipiente; 

❑ indennità di maternità, mobilità, disoccupazione, malattia, infortunio (anche INAIL); 

❑ assegni dal coniuge separato o divorziato, con esclusione di quelli destinati al mantenimento 

dei figli; 

❑ documentazione inerente a prestazioni occasionali, cessioni di quote, plusvalenze su titoli, 

ecc.; 

❑ certificazioni dei redditi di partecipazione (Quadro H) in società semplici, SNC, SAS, SRL 

trasparenti; 

❑ certificati degli utili percepiti da società; 

❑ certificazioni delle ritenute d’acconto subite; 

❑ indennità per la perdita dell’avviamento corrisposte al conduttore per disposizione di legge a 

seguito di cessazione della locazione di immobili adibiti ad uso diversi da quello di abitazione; 

❑ premi di risultato (premio produzione/ partecipazione utili dell’impresa) erogati sotto forma di 

benefit/rimborso spese o altro; 

❑ redditi maturati da lavoratori dipendenti rimpatriati. 
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Attività ed Investimento all’Estero 

❑ Indicare se sono stati percepiti redditi da lavoro dipendente o da pensione prodotti all’estero; 

❑ Indicare se si posseggono attività ed investimenti all’estero. 

Si allega prospetto relativo alle attività ed investimenti detenuti all’Estero. 

Terreni e fabbricati 

❑ Modifiche 

❑ acquisti (allegare atto d’acquisto) 

❑ vendite (allegare atto di cessione) 

❑ variazione di rendita (allegare lettera ricevuta da Agenzia del Territorio) 

❑ variazione dati catastali (allegare lettera ricevuta da Agenzia del Territorio) 

❑ cambio destinazione (ES. da sfitto a locato e viceversa, da altri usi ad abitazione principale e 

viceversa, … 

❑ affitti percepiti in virtù di Contratti di locazione di immobili ad uso abitativo; 

❑ Locazioni Brevi: Contratti di locazione di immobili ad uso abitativo la cui durata è inferiore ai 

30 giorni. In tal caso, allegare contratto di locazione breve e indicare se chiesto l’intervento di 

soggetti 

che esercitano attività di intermediazione immobiliare e questi intervengono anche nell’incasso dei 

canoni derivanti dai contratti di locazione breve. 

❑ Terreni agricoli; 

❑ adesione all’opzione della cedolare secca sugli immobili locati. 



     STUDIO CATELLANI 

COMMERCIALISTI -REVISORI CONTABILI 

 

5 
Via Aristotele , n.4 – 42122 Reggio Emilia – tel: 0522/331678 fax 0522/263159 –P.IVA: 02123200350 

Sito Web: www.catellanistudio.it  

❑ Dal 1° giugno 2017 i comandatari e gli affittuari che locano gli immobili per periodi non 

superiori ai 30 giorni possono assoggettare a cedolare secca i redditi derivanti da tali locazioni; 

❑ situati all'estero; 

❑ o in usufrutto legale (i genitori esercenti la potestà hanno l’usufrutto dei beni dei figli minori 

altre situazioni: 

❑ in usufrutto) 

❑ adibito ad abitazione principale, 

❑ dati in comodato d'uso gratuito (specificare genitori, figli o altro), 

❑ non locati, 

❑ tenuto a disposizione (es. casa al mare, ...), 

❑ Inagibili (fornire copia denuncia di variazione inoltrata al comune) 

❑ Immobili vincolati in fondo patrimoniale 

❑ … 

Oneri deducibili e detraibili 

Si allega prospetto relativo agli oneri in oggetto. 

Detrazioni specifiche 

❑ Detrazioni legate al pagamento di canoni di locazione: se si è intestatari di un contratto di 

locazione di alloggi adibiti ad abitazione principale: 

❑ indicare data di inizio del contratto, se stipulato nel corso dell'anno di riferimento della 

dichiarazione dei redditi; 

❑ indicare se il contratto è cointestato. 



     STUDIO CATELLANI 

COMMERCIALISTI -REVISORI CONTABILI 

 

6 
Via Aristotele , n.4 – 42122 Reggio Emilia – tel: 0522/331678 fax 0522/263159 –P.IVA: 02123200350 

Sito Web: www.catellanistudio.it  

❑ Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione 50% (spese ristrutturazione, spese per 

arredamento immobili ristrutturati) documenti da allegare, e indicazioni da fornire: 

❑ fatture relative alle spese sostenute; 

❑ bonifico; 

❑ comunicazione del Condominio con quota parte di spese spettante al condomino, per le spese 

sostenute dal condominio; 

❑ immobile oggetto della ristrutturazione. 

❑ Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 50%-65% (riqualificazione energetica, 

installazione di pannelli solari, sostituzione degli impianti di climatizzazione, …) documenti da 

allegare, e indicazioni da fornire: 

❑ Per spese sostenute personalmente: 

❑ fatture relative alle spese sostenute; 

❑ bonifico; 

❑ asseverazione del tecnico abilitato oppure certificazione del produttore; 

❑ certificazione energetica al termine dell'intervento; 

❑ ricevuta dell'invio della documentazione all'ENEA. 

❑ Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 70-75% o del 80-85% per spese sostenute 

dal Condominio: 

❑ comunicazione del Condominio con quota parte di spese spettante al condomino; 

❑ immobile oggetto della riqualificazione energetica; 

❑ acquisto abitazione classe energetica A/B (fattura di acquisto); 
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❑ spese per dispositivi multimediali per il controllo da remoto di impianti di riscaldamento e/o 

produzione acqua calda e/o climatizzazione; 

❑ spese sostenute per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale/allarme o connesse 

a contratti con istituti di vigilanza. 

Rivalutazioni effettuate 

Relative a terreni (allegare perizia) o partecipazioni. 

Modelli di versamento 

❑ versamenti Imu (acconti e saldi); 

❑ modelli F24 di versamento degli acconti di imposte e/o contributi. 

Altra documentazione 

❑ documentazione inerente la consistenza degli investimenti esteri senza limite di importo (vedi 

anche apposita scheda); 

❑ documentazione inerente la consistenza delle attività finanziarie detenute all’estero, senza 

limite di importo (vedi anche apposita scheda); 

❑ documentazione inerente ad eventuali rimborsi contributi Inps; 

❑ documentazione relativa ai dati che devono essere comunicati dagli amministratori di 

condominio; 

❑ documentazione relativa all’assegno di mantenimento all’ex coniuge (atti tribunale, quietanze, 

etc.); 

❑ dichiarazione del titolare dell’impresa familiare relativa all’esercizio della rivalsa dei 

contributi Inps. 

NOME CONTRIBUENTE:  
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ONERI DETRAIBILI 

(cui spetta la detrazione nel limite del 19% con specifica indicazione nel caso di detrazione 

maggiore) 

 Tipologia Limiti alla 

detrazione 

N. 

documenti 

Importo 

totale 

 

 

 

 

 

Spese sanitarie (diverse dalle spese mediche generiche e 

di assistenza specifica ai portatori di handicap, in quanto 

oneri deducibili) sostenute dal contribuente nel suo 

interesse o per un familiare a carico. Es.: spese per 

prestazioni chirurgiche e specialistiche, analisi, indagini 

radioscopiche, protesi, acquisto medicinali, importo del 

ticket relativo a spese sostenute nell’ambito del S.S.N., 

spese per assistenza specifica, quali l’assistenza 

infermieristica e riabilitativa. 

 

 

 

Importo 

eccedente € 

129,11 

N. 

 

 

€ 

 

 

 

Spese sanitarie (diverse dalle spese mediche generiche e 

di assistenza specifica ai portatori di handicap, in quanto 

oneri deducibili) relative a patologie che danno diritto 

all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, 

sostenute per conto di familiari non fiscalmente a carico, 

solamente per la quota di detrazione che eccede l’imposta 

lorda del familiare, che sarebbe altrimenti persa. 

 

Importo 

massimo non 

eccedente 

€ 6.197,48 

N. 

 

€ 
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Spese per i mezzi necessari all’accompagnamento, 

deambulazione, locomozione, sollevamento dei portatori 

di handicap e le spese per sussidi tecnici e informatici per 

l’autosufficienza e integrazione dei portatori di handicap. 

 

100% 

N. 

€ 

 

 

Spese per l’acquisto di abbonamenti al servizio di 

trasporto pubblico locale, regionale, e interregionale. 

 

€250 

 

€ 

 

 

 

Spese sostenute per l’acquisto di autoveicoli e 

motoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati per le 

limitazioni delle capacità motorie dei portatori di 

handicap. 

Per 1 volta in 4 

anni, per 1 solo 

veicolo e per 

importo 

massimo non 

eccedente 

€ 18.075,99 

N. 

 

€ 

 

 

Spesa per l’acquisto del cane guida per non vedenti. La 

spesa può essere detratta anche qualora venga sostenuta 

per conto di familiari fiscalmente a carico. 

100% per 1 solo 

cane e 1 volta 

sola in un 

periodo di 4 

anni 

N. 

€ 

 

 

 

 

 

Interessi passivi, relativi oneri accessori e quote di 

rivalutazione pagati in dipendenza di mutui garantiti da 

ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità 

immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un 

anno dall’acquisto. (1)(2)(3)(4)(5) 

Se non sono già stati precedentemente consegnati, 

allegare contratto di mutuo e rogito di acquisto 

€ 4.000,00 

totali, da 

dividere tra tutti 

i contitolari del 

mutuo (6) 

N. 

 

 

 

€ 
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dell’immobile (per la verifica del rapporto di detraibilità 

degli interessi passivi). 

(1) Per i mutui stipulati anteriormente al 1993 la detrazione spetta su un importo massimo di 4.000 euro per 

ciascun intestatario del mutuo e a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione 

principale all’8/12/93. 

(2) Nel caso di acquisto di immobile locato, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall’acquisto 

sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro 

un anno dal rilascio l’immobile sia adibito ad abitazione principale. 

(3) Nel caso in cui l’immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione, la detrazione spetta dalla 

data in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale, che comunque deve avvenire entro due anni 

dall’acquisto, pena la perdita dell’agevolazione. 

(4) Per i mutui stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l’unità 

immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall’acquisto ad eccezione del caso in 

cui al 1° gennaio 2001 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla previgente disciplina. 

(5) Per i soli mutui stipulati nel corso dell’anno 1993 la detrazione è ammessa a condizione che l’unità 

immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l’8 giugno 1994. 

(6) In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe 

le quote. 

(7) Tale limite risulta innalzato a 1.291,14 euro nel caso di polizze stipulate per il rischio di non 

autosufficienza. 

(8) Nel caso di corsi tenuti da istituti privati o esteri la detrazione delle relative spese deve avvenire nei limiti 

di spesa applicati dagli istituti statali. 

(9) Il requisito della distanza, previsto per poter fruire della detrazione del 19 per cento dei canoni di 

locazione, si intende rispettato anche se l’università è situata all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 

50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate. 

(10) Per gli acquisti di mobili ed elettrodomestici effettuati nel 2019 e riferiti a lavori realizzati nel 2018, o 

iniziati nel 2018 e proseguiti nel 2019, la detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non 

superiore a 10.000 euro, al netto delle spese sostenute nel 2018 per le quali si è già fruito dell’agevolazione. 
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Altri oneri per i quali spetta la detrazione: spese obbligatorie 

relative ai beni soggetti a regime vincolistico; erogazioni 

liberali a favore della società di cultura “La Biennale di 

Venezia”; erogazioni liberali in denaro per attività culturali e 

artistiche; erogazioni liberali a favore di enti che operano nel 

regime dello spettacolo; erogazioni liberali a favore di 

fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale; 

spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti 

sordomuti ai sensi della L. n.381/70; erogazioni liberali a 

favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado; spese per 

i contributi versati per i familiari a carico relativi al riscatto 

degli anni di laurea. 

 

 

 

 

Il limite è 

variabile in 

relazione alla 

natura della 

spesa. 

 

 

 

 

 

 

€ 

 

 

Premi pagati per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di 

morte al fine di tutelare persone con disabilità grave. 

 

€ 750,00 

 

€ 

 

 

 

 

Spese per canoni di leasing per l’abitazione principale 

Reddito non 

superiore a 

55.000 € 

 

€ 

ALTRE DETRAZIONI 

 Tipologia 

  

 

 

 

Detrazioni per le borse di studio assegnate dalle Regioni o dalle Province autonome di 

Trento e Bolzano a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione (secondo le 

disposizioni di cui al D.P.C.M. n.106/01). 

Sono esenti le borse di studio nazionali per il merito e per la mobilità erogate dalla 

Fondazione Articolo 34. 
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 Donazioni all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera di Genova” (nei limiti del 30% 

dell’imposta lorda dovuta). 

 Detrazione del 19% o del 25% per l’investimento in start up e PMI innovative. 

 

 

 

Detrazione forfetaria per le spese di mantenimento dei cani guida (importo forfetario di 

1.000 euro, spettante esclusivamente al soggetto non vedente, per il possesso del cane 

guida). 

 

 

Sisma bonus, sono previste detrazioni per le spese sostenute per gli interventi antisismici 

effettuati su parti comuni di edifici condominiali e per gli interventi che comportano una 

riduzione della classe di rischio energetico. 

 Eco bonus, sono previste detrazioni più ampie per alcune spese per interventi di 

riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali. 

 

 

 

Bonus verde, sono previste detrazioni nella misura del 36% e nel limite massimo di € 

5.00 , da ripartire in 10 rate annuali, per: 

• la  sistemazione  a  verde  di aree scoperte private di edifici esistenti, unità 

immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di 

pozzi; 

• realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. 

 

 

 

Sport Bonus, ai contribuenti, indicati nella tabella A allegata al decreto del 23 dicembre 

2019, spetta un credito d’imposta in misura pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro 

effettuate nel corso dell’anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di 

impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. 

Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite del 20% del reddito imponibile ed è 

ripartito in tre quote annuali di pari importo. 
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Detrazione per comparto sicurezza e difesa 

Al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, titolare di un reddito 

complessivo  di  lavoro dipendente non  superiore,  in ciascun anno precedente,  a 

28.000  euro,  è  riconosciuto  sul  trattamento  economico  accessorio,  una  riduzione 

dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. 

 

 

 

 

Detrazione per infrastrutture di ricarica 

Per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2019 per l’acquisto e posa in 

opera di infrastrutture di ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica è previsto 

che l’onere sostenuto possa essere detratto dall’imposta lorda nella misura del 50% 

dell’ammontare della spesa sostenuta, di ammontare comunque non superiore a 

3.000 euro, con una ripartizione in 10 rate annuali di pari importo. 

 

 

ONERI DEDUCIBILI 

 

 

 

Tipologia 

 

Limiti alla 

deduzione 

N. 

documenti 

Importo 

totale 

 

 

Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori per 

legge, nonché quelli versati facoltativamente alla 

gestione pensionistica obbligatoria di appartenenza, 

compresi quelli 

per la ricongiunzione assicurativa. 

 

100% 

N. 

€ 
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Contributi per gli addetti ai servizi domestici e 

familiari. 

 

€ 1.549,37 

N. 

€ 

 

 

Contributi ed erogazioni liberali a favore di istituzioni 

religiose. 

 

€ 1.032,91 

N. 

€ 

 

 

 

 

 

Erogazioni liberali a favore di Onlus, ODV E APS 

(qualora la deduzione sia superiore al reddito 

complessivo, l’eccedenza può essere riportata nei 

periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto); 

a tal fine è presente il nuovo rigo “residuo erogazioni 

liberali Onlus, ODV E APS”, nel quale indicare 

l’importo dell’erogazione liberale che, non potendo 

essere sfruttata nella presente dichiarazione, va 

riportata nel quadro E del 

mod. 730/2020. 

 

 

10% del 

reddito 

complessivo 

(“Codice del 

terzo settore”) 

 

 

 

Spese mediche generiche e di assistenza specifica ai 

portatori di handicap escluse le spese che generano 

detrazioni dall’imposta. 

 

100% 

N. 

€ 

 Assegno periodico corrisposto al coniuge in 

conseguenza 

 N. 

 di separazione legale ed effettiva, esclusa la quota  

 destinata al mantenimento dei figli e stabilito da un  
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 provvedimento dell’autorità giudiziaria. 100%  

 Codice fiscale coniuge  € 

 

 

Contributi e premi per forme pensionistiche 

complementari e individuali. 

Per un importo 

massimo di 

€ 5.164,57 

 

€ 

 

 

 

Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in 

locazione, per coloro che hanno acquistato/costruito o 

ristrutturato un’unità immobiliare concessa in 

locazione a canone “concordato” per almeno 8 anni. La 

deduzione è fruibile in 8 quote annuali. 

20% del 

prezzo di 

acquisto/ 

costruzione, 

che va 

considerato nel 

limite € 

300.000 

 

 

€ 

 erogazioni liberali/donazioni a altri atti a titolo gratuito 

a favore di Trust o Fondi speciali 

  

N. 

 
❑ Altri oneri deducibili diversi da quelli esposti nei 

precedenti righi: 

  

    

 

 

 

 

❑ contributi ai fondi integrativi al S.S.N.; anche se la 

spesa è stata sostenuta per le persone fiscalmente 

a carico (per la parte non dedotta da queste 

ultime) 

❑ contributi, donazioni, oblazioni a favore di 

organizzazioni non governative O.N.G.; 

 

Il limite è 

variabile in 

relazione alla 

natura della 

spesa. 
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❑ erogazioni liberali a favore di enti universitari, di 

ricerca pubblica e di quelli vigilati nonché degli 

enti parco regionali e nazionali; 

❑ erogazioni liberali/donazioni a altri atti a titolo 

gratuito a favore di Trust o Fondi speciali 

❑ altri oneri deducibili diversi dai precedenti (1). 

€ 

(1)Rendite, vitalizi ed assegni alimentari; canoni, livelli e censi che gravano sui redditi degli immobili; 

indennità corrisposta per la perdita di avviamento in caso di cessazione della locazione di immobili urbani 

adibiti ad usi diversi da quello di abitazione; somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a 

formare il reddito in anni precedenti; somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di 

lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione; le somme corrisposte ai 

dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali; 50% delle imposte arretrate; 50% 

delle spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri per l’espletamento delle procedure di 

adozione; erogazioni liberali per oneri difensivi dei 

soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato. 

 

ALTRE AGEVOLAZIONI FISCALI 

 

 

 

ART-BONUS 

È possibile fruire del credito d’imposta per le 

erogazioni cultura anche per le erogazioni liberali 

effettuate nei confronti delle istituzioni 

concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei 

teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, 

delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di 

danza, nonché dei circuiti di distribuzione. 

 CREDITO D’IMPOSTA PER 

CONTRIBUENTI 

 CHE SI SONO AVVALSI DELL’APE 

È possibile fruire del credito d’imposta che l’INPS 

ha riconosciuto ai contribuenti che si sono avvalsi 

dell’APE (Anticipo finanziario a garanzia 

pensionistica). 
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PREMI DI RISULTATO E WELFARE 

AZIENDALE 

Euro 3.000 il limite dei premi di risultato da 

assoggettare a tassazione agevolata. Il limite è 

innalzato a 4.000 Euro se l’azienda coinvolge 

pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione   del   

lavoro e se i contratti collettivi aziendali o 

territoriali sono stati stipulati fino al 24 aprile 2017 

CREDITO D’IMPOSTA PER BONIFICA 

AMBIENTALE 

Per le erogazioni liberali in denaro effettuate per 

interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di 

progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini 

della bonifica ambientale, compresa la rimozione 

dell’amianto dagli edifici, della prevenzione e del 

risanamento del dissesto idrogeologico, della 

realizzazione o della ristrutturazione di parchi e 

aree verdi attrezzate, spetta un credito d’imposta, 

nella misura del 65% delle erogazioni effettuate.Il 

credito d’imposta è riconosciuto nei limiti del 20% 

del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote 

annuali di pari importo. 

ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DEL 730 

 ALL’EREDE 

Per la dichiarazione dei redditi relative all’anno 

d’imposta 2019 delle persone decedute nell’anno 

2019 o entro il 23 luglio 2020 , gli eredi potranno 

utilizzare il modello 730 per la dichiarazione per 

conto del contribuente deceduto avente i requisiti 

per utilizzare tale modello semplificato. in caso di 

730 il modello non potrà essere consegnato né al 

sostituto d’imposta del contribuente né a quello 

dell’erede, ma dovrà essere presentato tramite un 

CAF/Professionista abilitato o in alternativa è 
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possibile trasmetterlo telematicamente. 

NUOVO LIMITE REDDITUALE PER 

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 considerato a carico è elevato 

a 4.000 euro. Resta fermo il precedente limite di 

2.840,51 euro per i figli di età superiore a 24 anni e 

per gli altri soggetti (coniuge o altri familairi) 

che hanno le condizioni per essere considerati a 

carico. 

IMPATRIATI Per i contribuenti che hanno trasferito la residenza 

in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019, i redditi da 

lavoro dipendente e assimilati concorrono alla 

formazione del reddito complessivo nella misura del 

30%. Tale misura è ridotta al 10% se la residenza è 

trasferita in: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, 

Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. I redditi da 

lavoro dipendente e assimilati percepiti dagli 

sportivi professionisti concorrono alla formazione 

del reddito complessivo nella misura del 50% 

purchè sia effettuato il versamento di un contributo 

dello 0,5% della base imponibile secondo le 

modalità individuate con apposito decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri. 

 

Indicazione della scelta per la destinazione dell’8‰ e del 5‰ dell’IRPEF 

Si allega prospetto relativo alle possibili scelte. 
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Scelta per la destinazione dell’8‰ dell’Irpef 

Si prega di firmare per operare la scelta della destinazione dell’8‰ dell’Irpef. Viene richiesta 

preventivamente la scelta per esigenze di natura tecnica, dovendo predisporre la dichiarazione dei 

redditi in formato telematico. 

Per quest’anno il contribuente può destinare la scelta dell’8 per mille dell’IRPEF allo Stato 

indicando 

una specifica finalità tra cinque distinte opzioni: 

• Fame nel mondo; 

• Calamità naturali; 

• Assistenza ai rifugiati ed ai minori stranieri non accompagnati; 

• Conservazione dei beni culturali; 

• Ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza degli immobili adibiti 

all’istruzione 

scolastica di proprietà pubblica (Stato, enti pubblici). 

Stato Chiesa Cattolica Unione Chiese 

cristiane avventiste 

del 7° giorno 

Assemblee di Dio 

in Italia 

Chiesa Valdese 

unione delle 

Chiese 

Metodiste e 

Valdesi 

Chiesa Evangelica 

Luterana in Italia 

Unione Comunità 

Ebraiche Italiane 

Sacra arcidiocesi 

ortodossa d’Italia 

ed Esarcato per 

l’Europa 

Meridionale 
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Si prega di firmare per operare la scelta della destinazione del 5‰ dell’Irpef.  

Viene richiesta preventivamente la scelta per esigenze di natura tecnica, dovendo predisporre la 

dichiarazione dei redditi in formato telematico. 

 

Sostegno del volontariato, delle 

organizzazioni non lucrative di utilità 

sociale, delle associazioni di promozione 

sociale e delle associazioni e fondazioni 

riconosciute che operano nei settori di cui 

all’art.10, co.1, lett.a) D.Lgs. n.460/97 

Finanziamento della ricerca scientifica e 

dell’università 

Firma…………………………… 

Firma………………………… Codice fiscale del beneficiario (eventuale) 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

 

Finanziamento della ricerca sanitaria Sostegno delle attività di tutela, 

promozione e valorizzazione dei beni 

culturali e paesaggistici 

Chiesa Apostolica 

in Italia 

Unione Cristiana 

Evangelica Battista 

d’Italia 

Unione Buddhista 

Italiana o Istituto 

Buddista Italiano 

Soka Gakki 

Unione Induista 

Italiana 
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Firma…………………………………… 

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Firma………………………………. 

Sostegno delle attività sociali svolte dal 

comune di residenza del contribuente 

Sostegno alle associazioni sportive 

dilettantistiche riconosciute ai fini 

sportivi dal Coni a norma di legge, che 

svolgono una rilevante attività di 

interesse sociale 

Firma…………………………………… Firma…………………………………… 

Codice fiscale del beneficiario 

(eventuale) 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Sostegno degli enti gestori delle aree 

protette. 

Firma…………………………………… 
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NE DEL CLIENTE 

CODICE FISCALE ASSOCIAZIONE CULTURALE 

 

 

Firma 

………………………………………………………………………………. 

CODICE PARTITO POLITICO 

 

 

Firma 

………………………………………………………………………………. 

 

(per scegliere FIRMARE nel riquadro ed indicare nella casella SOLO IL CODICE 

corrispondente) 

E’ prevista la possibilità di destinare il due per mille dell’Irpef a favore di un’associazione 

culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. 

 

Per conoscere i codici dei partiti politici ammessi al beneficio della destinazione volontaria del 

due 

per mille dell’IRPEF, consultare l’apposita tabella posta qui riportata. 

 

PARTITO POLITICO CODI

CE 

Centro Democratico A10 

Federazione dei Verdi B30 

Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale C12 

Italia dei Valori C31 

Lega Nord per l’Indipendenza della Padania D13 

Movimento Associativo Italiani all’Estero – MAIE E14 
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NE DEL CLIENTE Movimento La Puglia in Più E32 

Movimento Politico Forza Italia F15 

Nuovo Centrodestra H17 

PATT - Partito Autonomista Trentino Tirolese K18 

Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea L19 

Partito Democratico M20 

Partito Liberale Italiano N21 

Partito Socialista Italiano R22 

Popolari per l’Italia S23 

Scelta Civica T24 

Sinistra Ecologia Libertà U25 

SVP - Südtiroler Volkspartei W26 

Union Valdôtaine Y27 

Unione di Centro Y29 

Unione per il Trentino Z28 

 

Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento. 

Cordiali saluti. 

 

Reggio Emilia, 22aprile 2020 

 


