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CIRCOLARE SETTIMANALE 
 

NUMERO 23 DEL 18 GIUGNO 2021 

 

LA SETTIMANA IN BREVE  
 LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA 

LA SCHEDA INFORMATIVA  

 ACE INNOVATIVA 2021 

Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, cd. “Sostegni-bis” ha introdotto, tra le misure urgenti connesse 

all’emergenza da COVID-19, un incentivo alle imprese consistente in un rafforzamento 

dell’Aiuto alla Crescita Economica (ACE), denominato “ACE innovativa 2021” 

 BONUS VACANZE “2021” 

Il Bonus Vacanze, agevolazione introdotta dal Decreto rilancio, per il 2020 ha previsto il 

riconoscimento di un credito (Tax credit vacanze) nella misura massima di 500,00 euro in 

favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro, per il pagamento di servizi 

offerti in ambito nazionale. Nel corso del 2021 il bonus in esame è stato oggetto di due 

diversi interventi normativi; nella seguente scheda si introducono le novità e si riepiloga 

l’agevolazione sia dal lato del soggetto beneficiario, sia dal lato del fornitore del servizio. 

 AGEVOLAZIONI MUTUI UNDER 36 

L’articolo 64 del Decreto Sostegno Bis (DL 73/2021) ha introdotto numerose agevolazioni a 

sostegno dell’acquisto della prima casa, con particolare riguardo ai giovani. Vediamole 

insieme. 

 SPESE MEDICHE: UN QUADRO DI SINTESI DELLE SPESE DETRAIBILI E DOCUMENTI DA 

CONSERVARE 

Tra le spese sanitarie detraibili quella relativa all'acquisto dei medicinali è tra le più frequenti, 

pertanto in vista della compilazione della dichiarazione 2021 (periodo d'imposta 2020) 

appare utile ricordare al contribuente le regole per poter fruirne. 

Nella consueta rubrica “Sapere per fare” riepiloghiamo nel dettaglio le tipologie di spese 

sanitarie che è possibile portare in detrazione in dichiarazione dei redditi (in particolare 

quelle rientranti nei righi E1 del Mod. 730 e RP1 del Mod. Redditi), la documentazione da 

esibire all’intermediario o al CAF che predispone la dichiarazione stessa e da conservare 

per eventuali futuri controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

PRASSI DELLA SETTIMANA    
 I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 

SCADENZARIO 
 SCADENZARIO DAL 18.06.2021 AL 02.07.2021 
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LA SETTIMANA IN BREVE 

 

 

Segue la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana. 

 

Fondo perduto alternativo: dal 23 giugno possibile inviare le istanze 

Ministro dell’Economia in audizione lo scorso 7 giugno ha dichiarato che dal 23 giugno 2021 si aprirà 

lo sportello per la presentazione delle domande per il contributo a fondo perduto alternativo. Si 

attende ancora il provvedimento ufficiale da parte delle Entrate.  Ricordiamo che il contributo a 

fondo perduto “alternativo” è in favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o 

professione o che producono reddito agrario, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di 

euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto (2019) 

in alternativa a quello automatico.  Comunque coloro che avessero già beneficiato del contributo 

automatico, potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo risultante in base ai 

parametri specifici. Il contributo alternativo, infatti, spetta a condizione che: 

 l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 

2021 

 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 

periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.  

Non spetta ai soggetti con partita IVA non attiva alla data del 26 maggio 2021. 

 

Iva e-commerce: le nuove regole dal 1° luglio 2021 

Saranno in vigore dal 1° luglio 2021 le nuove disposizioni in materia di IVA per le prestazioni di servizi 

e le vendite a distanza. Il Decreto legislativo del 25 maggio 2021 n. 83  recepisce  le Direttive n. 

2017/2455/UE e n. 2019/1995/UE al fine di semplificare gli obblighi IVA delle imprese che 

effettuano operazioni di e-commerce in ambito transfrontaliero. Tra le novità segnaliamo: 

 la nuova figura della "vendita a distanza intracomunitaria di beni" con tassazione nel luogo di 

destinazione del bene presso l’acquirente, salvo che il valore delle cessioni non superi la soglia annua 

di 10.000 euro. 

 il "mini" sportello unico per l’IVA MOSS (Mini One Stop Shop), diventerà sportello unico OSS (One Stop 

Shop), aprendosi quindi anche a tutti i servizi resi ai consumatori privati. 

 Inoltre, viene introdotto il regime IOSS (Import One Stop Shop), per le vendite a consumatori finali di 

beni importati da paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro. 

Infine, viene introdotta la "vendita a distanza di beni importati da Paesi terzi" e l’abolizione della 

esenzione dall’IVA per i beni di valore inferiore a 22 euro importati da Paesi terzi. 

Il Cop centro operativo di Pescara dal 1° aprile è competente per la gestione delle richieste 

di pre-iscrizione ai nuovi regimi Oss e iOss, pertanto sono state rese disponibili, per l’assistenza, due 

caselle di posta elettronica a cui è possibile inoltrare richieste di informazioni: 

 cop.pescara.oss@agenziaentrate.it 

 cop.pescara.ioss@agenziaentrate.it 

 

 

http://www.focusconsulting.it/
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https://www.fiscoetasse.com/files/11845/direttiva-ue-del-05122017-2455.pdf
https://www.fiscoetasse.com/files/11845/direttiva-ue-del-05122017-2455.pdf
https://www.fiscoetasse.com/files/11846/direttiva-ue-del-21112019-1995.pdf
https://www.fiscoetasse.com/domande-e-risposte/12149-che-cosa-e-il-regime-opzionale-oss-e-chi-puo-accedere.html
https://www.fiscoetasse.com/domande-e-risposte/12149-che-cosa-e-il-regime-opzionale-oss-e-chi-puo-accedere.html
mailto:cop.pescara.oss@agenziaentrate.it
mailto:cop.pescara.ioss@agenziaentrate.it
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IMU 2021: i coniugi residenti in due comuni pagano entrambi  

L'Ordinanza n. 2194/2021 della Corte di Cassazione ha affermato che laddove due coniugi non 

risiedano anagraficamente nella stessa abitazione, l'immobile non è abitazione principale ai fini 

dell'imposta municipale propria e pertanto entrambi pagano l'imposta.  La Corte di cassazione ha 

sottolineato che l'esenzione prevista per la casa principale dal Dl 201/2011, articolo 13, comma 

2, richiede: 

 non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente nell'immobile,  

 ma altresì che vi risiedano anagraficamente. 

La mancanza di uno dei due requisiti inficia il diritto all’agevolazione. La posizione contrasta 

con l’interpretazione più estensiva del ministero dell'Economia e delle finanze, che nella circolare 

n. 3/2012, ammetteva la possibilità di riconoscere il beneficio a entrambi gli immobili in presenza di 

valide motivazioni per la separazione delle residenze dei coniugi come ad esempio esigenze di 

lavoro. 

 

Contributi Artigiani e Commercianti 2021: ufficiale la proroga della 1 rata 

Con la pubblicazione della circolare 85 del 10.6.2021  INPS annuncia l’ufficializzazione, grazie al 

decreto legge 73/2021, della proroga dei contributi previdenziali con scadenza il 17 maggio 2021  

al 20 agosto v.v. a carico di artigiani ed esercenti le attività commerciali, preannunciata dal 

Ministro del lavoro Orlando e già confermata in via amministrativa dall’INPS.  

 

Redditometro: fino al 15 luglio aperta la consultazione pubblica sulla bozza di decreto 

Il Mef Ministero delle Finanze a partire dal 10 giugno 2021 e fino al giorno 15 luglio 2021 ha aperto 

una consultazione pubblica concernente lo schema di decreto da adottare ai sensi dell'art 38 

comma 5 del DPR 600/73 (novellato dall’art. 10, comma 1, del D.L. 12 luglio 2018 n. 87, convertito 

dalla legge n. 186/2018), e riguardante il Redditometro. In particolare, si tratta dello schema di 

decreto attuativo diretto ad individuare: 

 il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva,  

 finalizzato alla determinazione sintetica dei redditi delle persone fisiche 

 relativi agli anni d’imposta a decorrere dal 2016, mediante l’analisi di: 

 campioni significativi di contribuenti,  

 differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area geografica.  

La consultazione pubblica è riservata alle associazioni maggiormente rappresentative dei 

consumatori. 

 

Avvocati: stop al vincolo dei 5 affari nell'anno 

Si elimina il requisito della trattazione di 5 affari in un anno per accertare lo svolgimento della 

professione forense in modo abituale continuativo e prevalente. Lo ha deciso il Consiglio di stato 

nel parere depositato il 9 giugno, favorevole alla modifica del DM 47 2016, attuativo della riforma 

della professione forense - Legge 247 2012.   La modifica era stata proposta dal Ministero della 

giustizia, malgrado il parere contrario del Consiglio nazionale forense, a seguito della procedura di 

infrazione n.2018/2175 indirizzata all'Italia dall’Unione europea.  La segnalazione di "Non conformità 

alla direttiva 2005/36/CE" affermava infatti che “una prescrizione secondo la quale l’unico modo 

http://www.focusconsulting.it/
mailto:mail@focusconsulting.it
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/maestro.ashx?idAllegato=11036&flagOriginale=1https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/maestro.ashx?idAllegato=11036&flagOriginale=1
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di provare tale livello di attività sia dimostrare di aver trattato cinque affari (di natura giudiziale) per 

ciascun anno e solo in Italia limiterebbe indubbiamente la flessibilità necessaria agli avvocati di 

dimostrare l’esercizio effettivo della professione.” 

 

Smart working: rientra nel computo per il collocamento obbligatorio 

Nell'Interpello n. 3/2021 l'Ispettorato del lavoro afferma che nel conteggio ai fini dell'obbligo di 

collocamento obbligatorio L. 68/1999, i dipendenti in smart working vanno considerati al pari dei 

lavoratori che svolgono la prestazione lavorativa in azienda.  Il dubbio era stato posto dal Consiglio 

nazionale degli ordini dei consulenti del lavoro sulla base del fatto che tale esclusione opera per i 

dipendenti in telelavoro, modalità di prestazione lavorativa simile.  L'ispettorato sulla base anche 

delle indicazioni dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro propone alcune differenze tra le due 

tipologie di lavoro e specifica in particolare che non è applicabile una interpretazione estensiva 

della norma sul telelavoro. 

 

Artigiani e commercianti Soci di srl: utili esclusi dall'imponibile INPS 

Pare giungere al termine l'annosa diatriba tra INPS e Cassazione sulla determinazione 

dell'imponibile contributivo per i soci di srl non lavoratori, iscritti alla gestione artigiani e 

commercianti. Dall'anno di imposta 2020 non rientrano più i redditi di capitale in caso di 

partecipazione agli utili in srl senza apporto di lavoro. Lo afferma la circolare INPS 84 del 10 giugno 

2021.   

L'istituto si adegua alle indicazioni del Ministero del Lavoro che ha condiviso l’orientamento 

recente della Cassazione, secondo cui devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i 

redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività 

commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi 

non svolgono attività lavorativa. In particolare, la giurisprudenza ha evidenziato la differenziazione 

tra redditi di impresa (di cui all’articolo 55 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e redditi di capitale 

(di cui all’articolo 44 del D.P.R. n. 917/1986). Le nuove indicazioni avranno effetto con decorrenza 

a partire dall’anno di imposta 2020. 
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ACE INNOVATIVA 2021 

 

Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, cd. “Sostegni-bis” ha introdotto, tra le misure urgenti connesse 

all’emergenza da COVID-19, un incentivo alle imprese consistente in un rafforzamento dell’Aiuto 

alla Crescita Economica (ACE), denominato “ACE innovativa 2021”. 

ACE INNOVATIVA 2021 

PREMESSA 

L’Aiuto alla Crescita Economica (ACE) è stato introdotto nell’ordinamento 

fiscale italiano dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Decreto Monti)1. Trattasi di 

una misura che, al fine di perseguire una maggiore neutralità della tassazione 

dei redditi d’impresa rispetto alla scelta delle fonti di finanziamento (tra 

capitale proprio e capitale di terzi), favorisce il ricorso al capitale di rischio 

mediante il riconoscimento di un beneficio pari al rendimento nozionale del 

medesimo capitale di rischio investito nelle imprese italiane. 

L’agevolazione è stata più volte oggetto di modifiche ed integrazioni, fino 

ad essere: 

 abrogata dalla Legge di bilancio 20192; 

 ripristinata – come se non fosse stata mai abrogata- dalla Legge di bilancio 

20203; 

 introdotta in versione innovativa per il solo 2021 dal c.d. Decreto Sostegni-bis. 

L’incentivo ordinario (non innovativo) si calcola moltiplicando il “nuovo 

capitale proprio” - dato dalla variazione in aumento del capitale proprio al 

termine dell’esercizio interessato rispetto a quello esistente alla chiusura 

dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010 (la c.d. “base ACE”) – per il tasso di 

rendimento nozionale del capitale (che incorpora il rischio di impresa), che dal 

2019 risulta pari al 1,3%.  

La “base ACE” è costituita dalla somma algebrica delle c.d. variazioni in 

aumento (conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva) e in 

diminuzione del capitale proprio (riduzione del patrimonio netto derivante da 

attribuzioni ai soci o dall’acquisto di azioni proprie).  

L’incentivo opera sotto forma di deduzione dal reddito complessivo netto 

dei soggetti (IRES e IRPEF) che producono reddito d’impresa, ed assume 

rilevanza nell’anno del “nuovo capitale proprio” e in ciascuno degli esercizi 

successivi fino a quando il patrimonio non diminuisce (a seguito di assegnazioni 

o rimborsi ai soci).  

                                                 
1 Convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 22 dicembre 2011. 
2 dall’art. 1, comma 1080, della L. n. 145/2018 
3 dall’art. 1, co. 287, della L. 160/2019 
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LE NOVITÀ 

DELL’ACE 

INNOVATIVA 

2021 

A fianco della disciplina “ordinaria”, il D.L. Sostegni-bis4, al fine di incentivare la 

patrimonializzazione delle imprese deterioratasi a seguito delle difficoltà 

economiche causate dalla crisi pandemica, ha introdotto alcuni elementi 

rafforzativi dell’agevolazione in commento, ma di carattere transitorio, in 

quanto circoscritti ad un unico periodo d’imposta (2021 per i soggetti con 

esercizio coincidente con l’anno solare). 

In dettaglio, la nuova disciplina stabilisce per il 2021: 

 l’applicazione di un coefficiente di remunerazione del 15%; 

 la determinazione della “base ACE” calcolata prendendo a riferimento la 

variazione in aumento del capitale proprio al 31 dicembre 2021 rispetto a quello 

esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente (2020 per i soggetti 

“solari”); 

 la rilevanza degli incrementi del capitale proprio a partire dal 1° giorno del 

periodo d’imposta (quindi dall’01/01/2021 per i “solari”); 

 la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un importo massimo di 

5 milioni di euro indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante 

dal bilancio. 

ACE innovativa 2021- limite massimo del beneficio   

    

Soggetto 

beneficiario 

Variazione in aumento 

del capitale proprio 

massima 

ACE 

 Innovativa 

Aliquota 

IRES 

Importo 

beneficio  

Società di 

capitali  
5.000.000 15% 24% 180.000 

 

Caratteristiche ACE "Innovativa 2021" ACE "ordinaria" 

Anni d'imposta 

agevolabili 

2021 

(Periodo d'imposta 

successivo a quello in 

corso al 31 dicembre 

2020) 

Anni post 2010  

(norma "di sistema") 

Rendimento 

nozionale del 

capitale proprio 

15% 1,3% 

Variazione del 

capitale  

proprio rilevante 

Variazione in aumento 

del capitale proprio 

 al 31/12/2021 rispetto al 

31/12/2020  

(per i "solari") 

Variazione in aumento del 

capitale proprio 

rispetto a quello esistente 

alla chiusura dell'esercizio in 

corso al 31 dicembre 2010 

Importo massimo 

Variazione in 

aumento 

riconoscibile  

5 milioni di euro 

Patrimonio netto risultante 

dal bilancio (escluse riserve 

per acquisto azioni proprie) 
 

MODALITÀ DI 

FRUIZIONE DEL 

BENEFICIO 

Il comma 3 dell’art. 19 del D.L. 73/2021 stabilisce le modalità di fruizione 

dell’agevolazione. In particolare, oltre alla ordinaria deduzione del rendimento 

nozionale dal reddito complessivo netto ai fini IRPEF o IRES, la norma introduce 

                                                 
4 In particolare, l’art. 19, commi 2-7, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 

http://www.focusconsulting.it/
mailto:mail@focusconsulting.it


 

W: www.focusconsulting.it  
M: mail@focusconsulting.it 
T:  +39.030.24.26.882 

F:  +39.030.24.26.792 
A:  Via Aldo Moro n. 48 25124 Brescia (ITALY) 

 

Circolare Fòcus # 23/2021 - Pagina 7 di 44 

la possibilità di fruire anticipatamente del beneficio sotto forma di credito 

d’imposta. Il credito è calcolato applicando al rendimento nozionale le 

aliquote IRFEF e IRES in vigore nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 

2020. 

Aliquote  

IRPEF 

REDDITO IMPONIBILE ALIQUOTA 

fino a euro 15.000,00 23% 

oltre euro 15.000,00 e fino a euro 

28.000,00 
27% 

oltre euro 28.000,00 e fino a euro 

55.000,00 
38% 

oltre euro 55.000,00 e fino a euro 

75.000,00 
41% 

oltre a euro 75.000,00 43% 

Aliquota IRES - 24% 

La possibilità di fruire della c.d. “Super ACE” trasformandola in credito 

d’imposta ne consente l’utilizzo - previa comunicazione all’Agenzia delle 

entrate - dal giorno successivo agli eventi così individuati dalla norma: 

 avvenuto versamento del conferimento in denaro;  

 rinuncia o compensazione di crediti; 

 delibera dell’assemblea che destina, in tutto o in parte, a riserva l’utile di 

esercizio.   

Operativamente, il comma 6 del D.L. 73/2021 individua tre modalità di 

utilizzo del credito d’imposta:   

 in compensazione; 

 chiesto a rimborso; 

 ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti. 

In tale ultima fattispecie, specifica la norma, il credito è usufruito dal 

cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente, e i soggetti 

cessionari rispondono solo dell’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo 

irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.  

La medesima disposizione chiarisce inoltre che:  

 Il credito d'imposta non è produttivo di interessi; 

 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi; 

 non concorre alla formazione del reddito d'impresa; 

 non concorre alla formazione della base imponibile IRAP; 

 non rileva ai fini del calcolo del pro-rata reddituale di cui all'art. 109, comma 5, 

del TUIR. 

Da un punto di vista procedurale, la disciplina demanda ad un 

provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare 

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 

conversione del D.L. 73/2021, la definizione delle modalità, dei termini di 
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presentazione e del contenuto della comunicazione da presentare per 

avvalersi dell’opzione per il credito d’imposta, nonché delle modalità di 

attuazione per la cessione dello stesso a terzi 

LE DISPOSIZIONI 

ANTI ABUSO 

 

I commi 4 e 5 dell’art. 19 del D.L. 73/2021 contengono delle clausole finalizzate 

ad evitare un utilizzo strumentale dell’ACE Innovativa a fronte di incrementi 

patrimoniali meramente temporanei e finalizzati al solo beneficio fiscale. Sono 

pertanto previsti dei meccanismi di restituzione del beneficio fiscale fruito, 

qualora, nei due periodi d’imposta successivi al 2021, il patrimonio netto si sia 

ridotto per cause diverse dall’emersione di perdite di bilancio. 

La norma richiede un monitoraggio degli incrementi ACE avvenuti nel 

corso del 2022 e del 2023 rispetto al patrimonio netto esistente al 31 

dicembre 2021. Ai fini del godimento “integrale” dell’ACE innovativa 

occorrerà, pertanto, che gli incrementi posti a base del beneficio 

rafforzato rimangano nel patrimonio dell’impresa almeno fino alla fine 

del 2023.    

Il legislatore ha previsto diversi meccanismi di restituzione del beneficio a 

seconda delle modalità con le quali è stato utilizzato.  
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BONUS VACANZE 2021 

 

Il Bonus Vacanze, agevolazione introdotta dal Decreto rilancio, per il 2020 ha previsto il 

riconoscimento di un credito (Tax credit vacanze) nella misura massima di 500,00 euro in favore 

dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro, per il pagamento di servizi offerti in ambito 

nazionale. Nel corso del 2021 il bonus in esame è stato oggetto di due diversi interventi normativi; 

nella seguente scheda si introducono le novità e si riepiloga l’agevolazione sia dal lato del soggetto 

beneficiario, sia dal lato del fornitore del servizio. 

BONUS VACANZE “2021” 

PREMESSA 

Il Decreto “Rilancio”5 ha istituito il “tax credit vacanze”, un bonus in favore delle 

famiglie con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso 

di validità non superiore a 40.000 €che doveva essere richiesto entro il 31 

dicembre 2020. Il bonus era originariamente istituito per il pagamento di servizi 

offerti in Italia da: 

 imprese turistico ricettive, 

 agriturismi e  

 bed & breakfast. 

Il decreto “Milleproroghe”6 ha prorogato al 31 dicembre 2021 il termine di 

utilizzo dell’agevolazione. 

L'art. 7 D.L. 73/2021 (Decreto “Sostegni bis”) ha esteso il suo utilizzo anche al 

pagamento di servizi offerti, in ambito nazionale, dalle agenzie di viaggio e tour 

operator (oltre che per quelli delle strutture turistico ricettive, come in 

precedenza). 

Chi ha richiesto il bonus dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 ha, dunque, tempo 

per utilizzarlo fino al 31 dicembre 2021. Può usufruirne un solo componente per 

nucleo familiare, anche diverso da chi ha effettuato la richiesta. 

L’AGEVOLAZIONE 

Il bonus, riconosciuto per il periodo d’imposta 2020 e 2021, spetta nella misura 

massima di: 

 500 euro per i nuclei familiari composti da tre o più persone 

 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone 

 150 euro per quelli composti da una sola persona. 

Può essere fruito da un solo componente del nucleo familiare, anche 

diverso da chi ha effettuato la richiesta. 

Il beneficio spetta  

 per l’80% sotto forma di sconto sull’importo dovuto al fornitore del servizio 

turistico;  

                                                 
5 D.L. n. 34/2020 
6 decreto legge n. 183/2020, convertito con la legge n. 21 del 26 febbraio 2021 
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 per il restante 20%, sotto forma di detrazione d’imposta nella dichiarazione dei 

redditi relativa all’anno di imposta 2020 o 2021 (in funzione dell’anno in cui è 

avvenuto l’utilizzo), che verrà presentata dal componente del nucleo familiare 

che ha usufruito dello sconto. 

Il bonus deve essere comunicato al fornitore del servizio turistico solo al 

momento dell’effettivo pagamento dell’importo dovuto per la vacanza, per 

poter ottenere lo sconto sul corrispettivo dovuto. 

Non è ammesso un utilizzo del bonus diverso da quello previsto dalla norma 

(ad esempio non è ammessa la cessione del bonus, da parte del cittadino, a 

soggetti terzi, né a titolo gratuito né in cambio di un corrispettivo in denaro). 

Lo sconto sul corrispettivo del servizio turistico viene recuperato poi dal 

fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente 

in compensazione mediante modello F24, con facoltà di successive cessioni a 

terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito 

o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è 

usufruito dal cessionario con le modalità previste per il soggetto cedente. 

UTILIZZO DEL 

BONUS 

 

 

Il richiedente, o un altro componente del suo nucleo familiare, potrà utilizzare 

il bonus come segue: 

 lo sconto, una sola volta entro il 31 dicembre 2021 presso una struttura situata 

sul territorio nazionale che aderisce all’iniziativa 

 la detrazione, con la dichiarazione dei redditi che sarà presentata per l’anno di 

imposta 2020 o 2021, in funzione dell’anno di utilizzo del bonus. 

Al momento del pagamento del corrispettivo dovuto per il servizio turistico, 

la persona che intende fruire del bonus deve comunicare al fornitore il proprio 

codice fiscale e il codice univoco assegnato o, in alternativa al codice 

univoco, esibire il QR code. Quest’ultimo può essere visualizzato su smartphone 

(o altro dispositivo mobile) accedendo all’app IO nella sezione “Pagamenti” o 

come immagine condivisa dal familiare che ha richiesto il bonus. 

Per poter applicare lo sconto, il fornitore acquisisce questi dati e li inserisce, 

insieme all’importo del corrispettivo dovuto, in un’apposita sezione della 

procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia 

delle entrate (seguendo il percorso “la mia scrivania - Servizi per - 

comunicare”). 

In questo modo, viene verificato, in tempo reale, lo stato di validità 

dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto applicabile. In caso di esito 

positivo della verifica (bonus attivo e valido), il fornitore può confermare nella 

procedura l’applicazione dello sconto. 

È importante che il cliente comunichi il codice univoco solo al momento del 

pagamento, per evitare che il bonus venga utilizzato per errore. Una volta 

utilizzato, il bonus non potrà essere chiesto nuovamente. 

Il fornitore del servizio turistico, per poter applicare lo sconto al momento 

dell’incasso, deve accedere all’area riservata del sito internet dell’Agenzia 
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delle entrate con le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle 

entrate o mediante l’identità digitale SPID o la Carta Nazionale dei Servizi. Se il 

fornitore è una società (o comunque un soggetto diverso dalla persona fisica), 

la procedura web potrà essere utilizzata in nome e per conto della società 

dalle persone fisiche registrate come “gestori incaricati” o come “incaricati”, 

questi ultimi appositamente autorizzati dai gestori stessi. 

Dall’area «Mia scrivania» scegliere > Servizi per 

Servizi per > Comunicare > Bonus vacanze 

Il fornitore inserisce i seguenti dati: 

 il codice univoco o il QR-code associato al bonus, fornito dal cliente 

 il codice fiscale del cliente, che sarà indicato nella fattura o nel documento 

commerciale o nello scontrino/ricevuta fiscale 

 l’importo totale del corrispettivo dovuto (al lordo dello sconto da effettuare) 

La procedura verifica lo stato di validità dell’agevolazione e in caso di esito 

positivo, viene fornito l’importo dello sconto effettivamente applicabile e 

l’importo della detrazione. Il fornitore conferma a sistema l’applicazione dello 

sconto e procede a incassare dal cliente la differenza tra il corrispettivo della 

prestazione turistica e lo sconto confermato a sistema. 

IL RECUPERO 

DELLO SCONTO 

 

A partire dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello 

sconto, il fornitore può recuperare lo sconto sotto forma di credito d’imposta di 
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pari importo, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello 

F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto 

dell’acquisizione del modello. 

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai fini del pagamento di 

tutti i tributi e contributi che possono essere versati tramite modello F24 (es. 

ritenute alla fonte, Iva, contributi Inps, premi Inail, imposte sui redditi e Irap, IMU, 

TARI e altri tributi locali). 

Con la risoluzione n. 33 del 25 giugno 2020 è stato istituito il codice tributo 

6915 da indicare nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione del credito 

d’imposta da bonus vacanze. 

In alternativa all’utilizzo in compensazione, sempre dal giorno lavorativo 

successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, il fornitore può cedere 

il relativo credito d’imposta - totalmente o parzialmente - a terzi, anche diversi 

dai propri fornitori di beni e servizi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari 

finanziari. Il credito d’imposta non utilizzato dal cessionario, in tutto o in parte, 

può essere oggetto di ulteriori cessioni di credito. 

La cessione deve essere comunicata attraverso la piattaforma disponibile 

in un’apposita sezione dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle 

entrate. 

I cessionari, previa conferma della cessione del credito da comunicare 

attraverso la medesima piattaforma, utilizzano il credito d’imposta con le stesse 

modalità previste per il soggetto cedente. 

DETRAZIONE IN 

DICHIARAZIONE 

DEI REDDITI 

Come già anticipato: 

 l’80% del bonus è erogato sotto forma di sconto immediato sull’importo dovuto 

per il servizio ricettivo; 

 per il restante 20%, verrà erogato sotto forma di detrazione d’imposta nella 

dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2020 o 2021, in funzione 

dell’anno di utilizzo del bonus.  

L’eventuale parte della detrazione che non trova capienza nell’imposta 

lorda non può essere riportata a credito per gli anni d’imposta successivi, né 

richiesta a rimborso. 

 

Esempio  

Un nucleo familiare di 4 persone, che ha a disposizione 500 euro di bonus, usufruisce 

di una vacanza nel 2021, il cui prezzo è pari a 1.000 euro. 

Al momento dell’emissione della fattura o del documento commerciale o dello 

scontrino/ricevuta fiscale, chi usufruisce del bonus otterrà 400 euro di sconto 

immediato (pari all’80% del bonus di 500 euro) sul corrispettivo dovuto, pagando la 

vacanza 600 euro. Nella dichiarazione dei redditi 2022, relativa all’anno di imposta 

2021, potrà inoltre riportare 100 euro (il restante 20% di 500 euro) in detrazione 

dall’imposta dovuta. 
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Se il costo della vacanza è inferiore all’importo massimo del bonus riconosciuto (ad 

esempio pari a 450 euro), lo sconto va calcolato sul corrispettivo dovuto: nel caso in 

esame sarà pari a 360 euro (80% di 450 euro). Anche la detrazione dovrà essere 

calcolata sul corrispettivo, e nell’esempio sarà pari a 90 euro (20% di 450 euro). 

Per fruire della detrazione è necessario un documento che attesti il 

sostenimento della spesa quale: 

 fattura; 

 documento commerciale; 

 scontrino o ricevuta. 

La detrazione può essere fatta valere solo da chi ha utilizzato il credito 

d’imposta Vacanze, che deve essere l’intestatario della fattura o del 

documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal 

fornitore. Se la fattura è intestata a un familiare fiscalmente a carico di un altro 

soggetto, la detrazione spetta a quest’ultimo a condizione che appartenga 

allo stesso nucleo familiare a cui è riferito l'ISEE7. 

Le informazioni relative all’importo della detrazione effettivamente 

spettante (e dello sconto fruito) sono disponibili nel “Cassetto fiscale” 

dell’utilizzatore del credito d’imposta Vacanze, che può anche essere diverso 

dal soggetto che ha effettuato la richiesta. 

RESTITUZIONE 

DEL BONUS 

INDEBITAMENTE 

FRUITO 

Con la risposta a interpello n. 66/2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che 

la quota dell’80% del bonus vacanze indebitamente fruito a causa di una non 

corretta compilazione dell’ISEE può essere restituito senza l’applicazione di 

sanzioni e interessi, in sede di presentazione della dichiarazione (730 o REDDITI 

PF), mediante la compilazione degli appositi campi del modello prescelto. 

 
  

                                                 
7 Circolare 18/2020 
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AGEVOLAZIONI MUTUI UNDER 36 

 

L’articolo 64 del Decreto Sostegno Bis (DL 73/2021) ha introdotto numerose agevolazioni a sostegno 

dell’acquisto della prima casa, con particolare riguardo ai giovani. Vediamole insieme. 

AGEVOLAZIONI MUTUI UNDER 36 

NOVITA’ FONDO 

GASPARRINI 

In base alle novità introdotte dal decreto sostegni bis, fino al 31 dicembre 2021 

si applicano al cd. Fondo Gasparrini8 per l’acquisto della prima casa, le 

semplificazioni previste dal Cura Italia9  in base al quale, i relativi benefici siano 

estesi a 

 lavoratori autonomi,  

 liberi professionisti,  

 imprenditori individuali  

 piccoli imprenditori 

 cooperative edilizie a proprietà indivise
10. 

La condizione per il beneficio è che tali soggetti autocertifichino di aver 

registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la 

domanda, un calo del fatturato che sia superiore al 33% del fatturato 

dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della 

propria attività a seguito delle misure adottate per l’emergenza da COVID-19. 

Inoltre, l’articolo 64 in commento chiarisce che non è richiesta la 

presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). 

Si prevede inoltre che: 

 sono ammissibili mutui di importo non superiore a 400.000 euro (importo elevato 

rispetto al precedente limite di 250.000 euro);  

 la sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche ai mutui 

già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il 

regolare ammortamento delle rate.  

NOVITA’ FONDO 

DI GARANZIA 

PRIMA CASA 

I commi 2-5 dell’articolo 64 del Sostegni Bis in commento, semplificano 

l’accesso al Fondo Garanzia prima casa per determinate categorie. In 

particolare, è previsto l’accesso al fondo in via prioritaria per i giovani di età 

inferiore a 36 anni. 

Se coloro hanno un ISEE non superiore a 30 mila euro, la misura 

massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata all’80% (dal 

50%) della quota capitale. 

                                                 
8 Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa 
9 Art. 54 comma 1 del decreto-legge n. 18 del 2020 
10 per mutui ipotecari, erogati alle predette cooperative, di importo massimo pari al prodotto tra l’importo di 400.000 euro e 

il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 10% dei soci assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si trovi 

nelle condizioni previste dall'art. 2, comma 479, della legge n. 244 del 2007. 
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Le richieste andranno presentate attraverso Banche e istituti finanziari dal 

24 giugno 2021 fino al 30 giugno 2022. 

AGEVOLAZIONI 

ACQUISTO PRIMA 

CASA 

 

Tra le misure previste per favorire l’acquisto della “prima casa” da parte dei 

giovani, l’articolo 64 del Sostegni Bis prevede l'esenzione dall'imposta di bollo 

e dalle imposte ipotecaria e catastale sugli atti relativi a trasferimenti di 

proprietà ovvero su atti traslativi o costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o 

abitazione, di prime case di abitazione, a favore di soggetti che  

 non abbiano compiuto trentasei anni  

 aventi un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.  

Per quanto riguarda il requisito anagrafico, questo deve intendersi riferito al 

compimento degli anni nell'anno in cui viene rogitato l'atto in questione. 

Non si applica alle abitazioni aventi le seguenti categorie catastali:  

 A1 - Abitazioni di tipo signorile  

 A8 - Abitazioni in ville 

 A9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici 

Il beneficio si applica quando ricorrano le condizioni per l'applicazione 

dell'aliquota del 2% dell'imposta di registro11 ovvero alle seguenti condizioni: 

a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o 

stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in 

quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero 

per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da 

cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato 

all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano; 

la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato 

l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente 

nell'atto di acquisto;  

b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in 

comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di 

altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da 

acquistare; 

c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per 

quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei 

diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di 

abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con l'aliquota 

agevolata al 2% o con altre agevolazioni previste dalle norme richiamate dalla 

medesima nota II-bis. 

Il beneficio si applica agli atti stipulati tra il 26 maggio 202112e il 30 

giugno 2022. 

                                                 
11 ai sensi della nota II-bis, art. ARTICOLO 64 396 1, tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni sull'imposta di registro 

(di cui al d.P.R. n. 131 del 1986, "testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro"). 
12 data di entrata in vigore del decreto sostegni bis 
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AGEVOLAZIONI 

NEL CASO IN CUI 

L’ATTO SIA 

SOTTOPOSTO AD 

IVA 

Qualora la cessione dell'abitazione sia soggetta ad IVA, l'acquirente che non 

abbia ancora compiuto trentasei anni nell'anno in cui l'atto è rogitato, 

beneficia di un credito d'imposta di importo pari a quello dell'IVA versata in 

relazione all'acquisto. Tale credito d'imposta potrà 

a) essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, 

sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo 

la data di acquisizione del credito, oppure dell'IRPEF dovuta in base alla 

dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto.  

b) Essere utilizzato in compensazione. 

Il beneficio si applica agli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 

giugno 2022. 

Si sottolinea che in questo caso la norma non rimanda espressamente al 

requisito dei 40.000 euro ma la relazione illustrativa del Parlamento afferma che 

si tratta di una ipotesi per cui “ricorrono le medesime condizioni e requisiti per 

l’acquisto della casa di abitazione di cui al precedente comma” Pertanto 

conviene aspettare chiarimenti ufficiali da parte del ministero o dell’Agenzia 

delle Entrate. 

AGEVOLAZIONI 

PER LE IMPOSTE 

SOSTITUTIVE 

La norma prevede l'esenzione delle imposte sostitutive applicabili ai 

finanziamenti per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili, per gli 

under 36 con ISEE fino a 40.000 euro.  In particolare, l’esenzione riguarda le 

imposte sostitutive: 

 Delle imposte di registro 

 Delle imposte di bollo 

 Delle imposte ipotecarie e catastali 

 Delle tasse sulle concessioni governative 

L'esenzione si applica quando la sussistenza di tali condizioni e requisiti sia 

dichiarata dalla parte mutuataria resa nell'atto del finanziamento o allegata a 

tale atto.  

 Il beneficio si applica agli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 

giugno 2022. 

DICHIARAZIONI 

MENDACI 

Attenzione va prestata al fatto che nei casi di insussistenza delle condizioni dei 

requisiti e decadenza dalle agevolazioni, è previsto 

a) il recupero delle imposte dovute  

b) la determinazione delle sanzioni e degli interessi. 

In particolare, viene previsto13 che in caso di dichiarazione mendace o di 

trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i 

benefici ivi previsti, prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del 

loro acquisto, sono dovute 

                                                 
13 tariffa - parte prima - articolo 1, nota II-bis, del d.P.R. n. 131 del 1986 
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1. le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, 

2. una sovrattassa pari al 30% delle stesse imposte.  

3. Interessi di mora 

4. In caso di applicabilità dell'IVA, si procede al recupero della differenza (tra la 

somma dovuta e l'agevolazione indebitamente fruita) nonché all'irrogazione 

della sanzione amministrativa, pari al 30% della differenza medesima. Sono 

comunque dovuti gli interessi di mora. 

Si ricorda che queste sanzioni non si applicano nel caso in cui il 

contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i 

benefici "prima casa", proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a 

propria abitazione principale. 
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SPESE MEDICHE: 

UN QUADRO DI SINTESI DELLE SPESE DETRAIBILI E DOCUMENTI DA CONSERVARE 

 

INTRODUZIONE  

 

Tra le spese sanitarie detraibili quella relativa all'acquisto dei medicinali è tra le più frequenti, 

pertanto in vista della compilazione della dichiarazione 2021 (periodo d'imposta 2020) appare utile 

ricordare al contribuente le regole per poter fruirne. 

Nella consueta rubrica “Sapere per fare” riepiloghiamo nel dettaglio le tipologie di spese 

sanitarie che è possibile portare in detrazione in dichiarazione dei redditi (in particolare quelle 

rientranti nei righi E1 del Mod. 730 e RP1 del Mod. Redditi), la documentazione da esibire 

all’intermediario o al CAF che predispone la dichiarazione stessa e da conservare per eventuali 

futuri controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

 

INDICE DELLE DOMANDE 

 

1. Quali sono le spese sanitarie detraibili e quale è la misura della detrazione? 

2. È possibile portare in detrazione le spese sanitarie sostenute all’estero? 

3. È possibile portare in detrazione le spese sanitarie rimborsate? 

4. Quando è possibile rateizzare le spese mediche in dichiarazione? 

5. Quali sono le spese mediche generiche e acquisto di farmaci (anche omeopatici) e i 

documenti da conservare? 

6. Quali sono le spese per prestazioni mediche specialistiche, spese di assistenza specifica e 

analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie e i documenti da 

conservare? 

7. Quali sono le spese per prestazioni chirurgiche, incluso il trapianto di organi, e ricoveri 

collegati a interventi chirurgici, ricoveri per degenze e i documenti da conservare? 

8. Quali sono le spese per acquisto o affitto di dispositivi medici e i documenti da conservare?  
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DOMANDE E RISPOSTE 

 
 

D.1. QUALI SONO LE SPESE SANITARIE DETRAIBILI E QUAL È LA MISURA DELLA DETRAZIONE? 

R.1. In linea generale, per le spese sanitarie la detrazione spetta nella misura del 19% sulla parte di 

spesa sostenuta che eccede 129,11 euro14 (la cosiddetta franchigia, per esempio, se la spesa 

ammonta ad euro 413,17, l’importo su cui spetta la detrazione è di euro 284,06). 

L’imposta di bollo (attualmente pari a 2,00 euro), che deve essere applicata sulle fatture 

esenti da Iva di importo superiore a 77,47 euro, è detraibile se pagata dal cliente ed 

evidenziata a parte sulla fattura. 

In altri casi, invece della detrazione dall’imposta lorda, si può usufruire di una deduzione dal 

reddito complessivo. La distinzione tra spese mediche generiche e spese mediche specialistiche 

rileva al solo fine di stabilire quali spese siano deducibili, ai sensi dell’art. 10 del TUIR, per i portatori 

di handicap. 

SPESE SANITARIE PER LE QUALI È POSSIBILE FRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 19% 

 acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici); 

 prestazioni chirurgiche; 

 analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; 

 prestazioni specialistiche; 

 acquisto o affitto di protesi sanitarie; 

 spese relative all’acquisto o all’affitto di dispositivi medici (ad esempio, apparecchio per aerosol o 

per la misurazione della pressione sanguigna) purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto 

che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla 

marcatura CE (circolare dell’Agenzia delle Entra-te n. 20/E del 13/05/2011); 

 prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina 

omeopatica); 

 ricoveri collegati ad una operazione chirurgica o degenze. In caso di ricovero di un anziano in un 

istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e 

di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella 

documentazione rilasciata dall’Istituto (nel caso di ricovero di persona con disabilità vedere le 

istruzioni del rigo RP25); 

 spese relative al trapianto di organi; 

 importi dei ticket pagati se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio 

sanitario nazionale.  

È possibile fruire della detrazione d’imposta del 19% anche perle spese di assistenza specifica 

sostenute per: 

                                                 
14 Ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR, quando è difficile inquadrare una spesa in una delle categorie qui 

elencate, bisogna far riferimento ai provvedimenti, emanati dal ministero della Salute, che contengono l’elenco delle 

specialità farmaceutiche, delle protesi e delle prestazioni specialistiche. 
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 assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.); 

 prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di 

base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della 

persona; 

 prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; 

 prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale; 

 prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia 

occupazionale. 

 importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio 

sanitario nazionale. 

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate15 sono 

detraibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che 

dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal 

professionista sanitario (circolare dell’Agenzia delle Entrate n.19/E del 1° giugno 2012). 

 

Dal 1° gennaio 2020, la detrazione del 19% degli oneri indicati nell’articolo 15 del Tuir, tra i 

quali rientrano le spese sanitarie, è fruibile soltanto se il pagamento è effettuato con 

versamento bancario o postale o altri sistemi tracciabili (carte di debito, di credito e 

prepagate, assegni bancari e circolari).  

Tuttavia, il versamento in contanti continua a essere ammesso, senza perdere il diritto alla 

detrazione: 

 per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici  

 per pagare le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o dalle strutture private accreditate 

al Servizio sanitario nazionale. 

 

Non si ha il diritto alla detrazione quando la spesa è intestata al genitore e sostenuta per 

il figlio che nel corso dell’anno ha percepito redditi superiori al limite previsto per essere 

considerato a carico.  

Le regole generali per fruire della detrazione: 

 sono detraibili solo delle spese espressamente indicate nell’art. 15 del Tuir (Testo unico delle imposte 

sui redditi) o in altre disposizioni di legge. 

 la detrazione compete per le spese sostenute nel corso del periodo d'imposta, secondo il c.d. 

"principio di cassa" (lo scontrino datato 2020, fino al 31.12.2020, verrà utilizzato per il modello 730/2021, 

riferito all'anno d'imposta 2020); 

 è prevista la franchigia di 129,11 euro che deve essere sottratta al totale delle spese dei farmaci, e 

solo sulla differenza si applicherà la detrazione del 19%; 

 l'ammontare delle spese va riportato - al lordo della franchigia - al rigo: 

 E1 del Mod. 730, 

 RP1 del Mod. Redditi, 

                                                 
15 Dm 29 marzo 2001 (definizione delle figure professionali sanitarie). 
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 la detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari a carico16; 

 la detrazione spetta al soggetto al quale è intestato il documento di spesa.  

Se il documento è intestato al figlio fiscalmente a carico, la detrazione va ripartita tra i genitori in base 

all'effettivo sostenimento della spesa, annotando sul documento di spesa la percentuale di 

ripartizione. 

 i giustificativi delle spese devono essere conservati fino al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello 

in cui è stata presentata la dichiarazione. 

 le detrazioni possono essere fruite solo se le spese restano effettivamente a carico di chi le ha 

sostenute e nel limite dell’imposta lorda annua. L’eventuale eccedenza non può essere chiesta a 

rimborso, né utilizzata nel periodo d’imposta successivo. 

 

È possibile portare in detrazione anche le spese sanitarie relative ad una persona 

deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso, anche se non era un familiare 

fiscalmente a carico. Se sostenute da più eredi, ognuno di essi beneficerà della 

detrazione sulla quota di spesa effettivamente sostenuta. 

 

 

D.2. È POSSIBILE PORTARE IN DETRAZIONE LE SPESE SANITARIE SOSTENUTE ALL’ESTERO? 

R.2. Le spese per l'acquisto di medicinali effettuate all'estero sono detraibili purché dalla 

documentazione rilasciata si possa risalire alle stesse informazioni contenute negli scontrini parlanti 

rilasciati in Italia. Il codice fiscale, in ogni caso, può essere riportato a mano sul documento di spesa, 

mentre la natura, qualità, quantità devono essere attestate dal farmacista estero in un apposito 

documento (Circolare 34/E/2008 quesito 6.1). 

Se la documentazione è in lingua straniera è necessaria la traduzione, se i documenti sono in 

inglese, francese, tedesco e spagnolo, può essere eseguita dal contribuente stesso. 

Non vi è obbligo di traduzione per i residenti in Valle d’Aosta, se la documentazione è scritta in 

francese, e per i residenti a Bolzano, se i documenti sono scritti in tedesco. 

Per i documenti redatti in una lingua diversa da inglese, francese, tedesco e spagnolo, è 

richiesta una traduzione giurata. 

Per i contribuenti residenti nella regione Friuli-Venezia Giulia, se appartenenti alla minoranza 

slovena, la documentazione sanitaria redatta in sloveno può essere corredata da una traduzione 

non giurata. 

 

 

                                                 
16 È considerato fiscalmente a carico, il familiare che possiede un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al 

lordo degli oneri deducibili. Solo per i figli di età non superiore a 24 anni, questo limite è di 4.000 euro. 
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D.3. È POSSIBILE PORTARE IN DETRAZIONE LE SPESE SANITARIE RIMBORSATE? 

R.3. In linea generale, le spese sanitarie sostenute nel 2020 che sono già state rimborsate al 

contribuente, non possono essere portate in detrazione in dichiarazione, per esempio:  

 le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati 

da terzi;  

 le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal 

sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di 

contratti o di accordi o regolamenti aziendali che, fino ad un importo non superiore 

complessivamente a euro 3.615,20, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro 

dipendente. La presenza dei predetti contributi è segnalata al punto 441 della Certificazione Unica 

consegnata al lavoratore. Se nel punto 442 della Certificazione Unica viene indicata la quota di 

contributi sanitari, che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito, le spese 

sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente a tale quota. 

Nella determinazione della proporzione si deve tener conto anche di quanto eventualmente riportato 

nel punto 575 e/o 595 della CU 2021. Il medesimo principio si applica anche nell’ipotesi di contributi 

associativi versati alle società di mutuo soccorso, detraibili nel limite di 1.300,00 euro. L’erogazione dei 

sussidi da parte delle predette società per il rimborso delle spese sanitarie sostenute dai soci comporta 

che tali spese non siano rimaste a carico dei soci medesimi. Qualora i contributi associativi versati 

risultino di ammontare superiore all’importo sul quale è possibile calcolare la detrazione, le spese 

sanitarie rimborsate possono considerarsi rimaste a carico sulla base della percentuale risultante dal 

rapporto tra i contributi eccedenti il predetto limite e il totale dei contributi versati. Ciò anche se i 

contributi associativi non abbiano un’univoca destinazione al rimborso delle spese sanitarie. 

 Le spese sanitarie sostenute nel 2020 e che saranno rimborsate in anni successivi possono essere 

portate in detrazione già al netto dell’importo che verrà rimborsato oppure possono essere detratte 

per l’intero importo, salvo poi indicare l’importo ricevuto nella dichiarazione dei redditi relativa 

all’anno d’imposta in cui si percepirà il rimborso.  

Possono essere portate in detrazione, perché rimaste a carico del contribuente, le spese 

sanitarie rimborsate: 

 per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal dichiarante (per i quali non spetta la detrazione 

d’imposta del 19%); 

 dalle assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta, o semplicemente pagate dallo stesso 

cono senza trattenuta a carico del dipendente o pensionato. Per questi premi non spetta la 

detrazione di imposta. Per tali assicurazioni, l’esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal 

dipendente è segnalata al punto 444 della Certificazione Unica. 

In questi casi la detrazione è ammessa in quanto i premi pagati non hanno determinato 

alcun beneficio fiscale in termini di detrazione d’imposta o di esclusione dal reddito. 

 

 

 

D.4. QUANDO È POSSIBILE RATEIZZARE LE SPESE MEDICHE IN DICHIARAZIONE? 
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R.4. Se l’ammontare complessivo annuo delle spese sanitarie (indicate nella dichiarazione nei righi 

E1, E2 ed E3 del modello 730 o righi RP1, RP2 ed RP3 del modello Redditi Persone fisiche), ad 

esclusione di quelle relative all’acquisto dei veicoli per disabili, supera 15.493,71 euro (al lordo della 

franchigia di euro 129,11) la detrazione può essere ripartita in 4 quote annuali costanti e di pari 

importo. 

 

D.5. QUALI SONO LE SPESE MEDICHE GENERICHE E ACQUISTO DI FARMACI (ANCHE OMEOPATICI) E I DOCUMENTI DA 

CONSERVARE? 

R.5. Le spese mediche generiche sono quelle inerenti alle prestazioni rese da un medico 

“generico”, oppure quelle rese da un medico specialista in branca diversa da quella correlata alla 

prestazione, rientrano tra tali spese anche quelle sostenute per il rilascio di certificati medici per usi 

sportivi (sana e robusta costituzione), per la patente, ecc. 

La detrazione per le spese mediche generiche spetta, inoltre, per le spese relative all’acquisto 

di: 

 farmaci; 

 specialità medicinali; 

 medicinali omeopatici. 

Non rientrano tra le spese detraibili (o deducibili) quelle per l’acquisto di “parafarmaci” 

(per esempio, integratori pomate). 

SPESE MEDICHE GENERICHE, FARMACI E ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI 

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE 

Tipologia di spesa Documenti da conservare 

Prestazioni rese da medici generici (anche per 

visite e cure di medicina omeopatica) 

ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico Certificati medici per usi sportivi, per la patente, 

per apertura e chiusura di malattie o infortuni, 

per pratiche assicurative e legali 

Farmaci (anche omeopatici) acquistati, anche 

all’estero, presso: 

 farmacie,  

 supermercati e altri esercizi commerciali 

 o attraverso farmacie on line 

fattura o scontrino fiscale parlanti17 che 

specifica: 

 natura, qualità e quantità del prodotto 

acquistato, 

 codice fiscale dell’acquirente. 

                                                 
17 Anche per i medicinali preparati in farmacia (preparazioni galeniche) è necessario che la spesa risulti certificata con 

documenti contenenti l’indicazione della natura, qualità (in questo caso preparazione galenica), quantità e codice fiscale 

del destinatario. Per questi prodotti, la farmacia, se ha difficoltà a emettere scontrini fiscali parlanti, deve certificare la spesa 

con la fattura. 
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Per il farmaco comprato all’estero, idonea 

documentazione da cui sia possibile ricavare le 

stesse indicazioni. 

 

La detrazione spetta anche per le spese per i farmaci o medicinali senza obbligo di 

prescrizione medica acquistati on-line da farmacie ed esercizi commerciali autorizzati 

alla vendita a distanza. 

L’elenco delle farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita on-line è consultabile sul 

sito: https://www.salute.gov.it.  

In Italia non è consentita la vendita on-line di farmaci o medicinali che richiedono la prescrizione 

medica. 

 

 

D.6. QUALI SONO LE SPESE PER PRESTAZIONI MEDICHE SPECIALISTICHE, SPESE DI ASSISTENZA SPECIFICA E ANALISI, INDAGINI 

RADIOSCOPICHE, RICERCHE E APPLICAZIONI, TERAPIE E I DOCUMENTI DA CONSERVARE? 

R.6. Le prestazioni mediche specialistiche sono quelle rese da un medico specializzato in una 

particolare branca della medicina, e risultano detraibili solo quelle di natura sanitaria, pertanto la 

prestazione resa deve risultare dalla descrizione riportata nella fattura, così da escludere la 

detrazione per le prestazioni meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario18. 

L’indicazione “ciclo di cure mediche odontoiatriche” è stata ritenuta sufficiente per il 

riconoscimento della detrazione. 

Tra le spese specialistiche detraibili rientrano gli esami e le terapie se eseguite in centri a ciò 

autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista, a titolo esemplificativo:  

 esami di laboratorio;  

 controlli ordinari sulla salute della persona, ricerche e applicazioni;  

 elettrocardiogrammi, ecocardiografia; 

 elettroencefalogrammi; 

 T.A.C. (tomografia assiale computerizzata);  

 risonanza magnetica nucleare;  

 ecografie;  

 indagini laser;  

 ginnastica correttiva;  

 ginnastica di riabilitazione degli arti e del corpo;  

 seduta di neuropsichiatria;  

 dialisi;  

 cobaltoterapia;  

 iodioterapia;  

                                                 
18 La detrazione è esclusa, ad esempio, per le prestazioni di chirurgia estetica o di medicina estetica non conseguenti ad 

incidenti, malattie o malformazioni congenite, anche se effettuate da personale medico o sotto la sua supervisione. 
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 anestesia epidurale, inseminazione artificiale, amniocentesi, villocentesi, altre analisi di diagnosi 

prenatale (Circolare 3.05.1996 n. 108, risposta 2.4.3); 

 massofisioterapia;  

 osteopatia. 

SPESE PER PRESTAZIONI MEDICHE SPECIALISTICHE 

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE 

Tipologia di spesa Documenti da conservare 

Prestazioni mediche specialistiche e perizie 

medico legali 

 fattura o ricevuta fiscale 

 ricevuta fiscale del ticket, se la prestazione è 

resa nell’ambito del Servizio sanitario 

nazionale 

Analisi, indagini radioscopiche e di diagnosi 

prenatale, ricerche e applicazioni, terapie 

 fattura o ricevuta fiscale rilasciata 

dall’ospedale, dal centro sanitario o dallo 

specialista che ha effettuato la prestazione 

 ricevuta fiscale del ticket, se la prestazione è 

resa nell’ambito del Servizio sanitario 

nazionale. 

Sono detraibili, senza necessità di prescrizione medica, le spese sostenute per le prestazioni rese 

alla persona da:  

 psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche; 

 biologi, ivi inclusi i biologi nutrizionisti; 

 le figure professionali elencate nel Dm 29 marzo 2001, (ad esempio fisioterapista, dietista); 

 ambulatori specialistici per la disassuefazione dal fumo di tabacco. 

Ai fini della detrazione, anche per le spese di assistenza specifica, non è richiesta la prescrizione 

medica. Si tratta delle prestazioni rese da personale paramedico abilitato (infermieri professionali), 

ovvero da personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (ad esempio: 

prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività 

riabilitativa). 

Ai fini della detrazione, nel documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal 

professionista sanitario al contribuente, deve risultare la figura professionale che ha reso 

la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa. 

Le prestazioni del massofisioterapista sono detraibili se rese da soggetti che:  

 hanno conseguito entro il 17 marzo 1999 il diploma di formazione triennale. La detrazione spetta a 

condizione che, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestato 

il possesso del diploma a tale data; 

 hanno conseguito entro il 17 marzo 1999 il diploma di formazione biennale, a condizione che il titolo 

sia considerato equivalente alla laurea di fisioterapista di cui al DM n. 741 del 1994 con Decreto 

Dirigenziale del Ministero della Salute;  
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 hanno conseguito titoli dopo il 17 marzo 1999, a condizione che entro il 30 giugno 2020 si siano iscritti 

negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica 

e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. La detrazione spetta per 

le prestazioni rese a partire dalla data di iscrizione al predetto elenco e a condizione che nel 

documento fiscale di spesa, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, 

sia attestata l’iscrizione all’elenco speciale. 

Anche per le prestazioni dei terapisti della riabilitazione, la detrazione spetta solo se resa da 

soggetti che hanno conseguito il diploma o l’attestato entro il 17 marzo 1999, in quanto tali titoli 

sono da considerarsi equipollenti ai titoli universitari di fisioterapista, logopedista, terapista della 

neuro e psicomotricità dell’età evolutiva e terapista occupazionale e, pertanto, il terapista rientra 

tra le professioni sanitarie. Ai fini della detrazione, oltre alla descrizione della figura professionale e 

della prestazione resa, deve essere attestato il possesso del titolo a tale data. 

La spesa per gli interventi di procreazione medicalmente assistita (PMA) è detraibile da entrambi 

i componenti della coppia ed in particolare è detraibile dal soggetto intestatario della fattura, e in 

caso di fattura cointestata la spesa è detraibile nella misura del 50% da ciascuno. 

 In particolare, la detrazione spetta per: 

 prestazioni di crioconservazione di ovociti e degli embrioni effettuate nell’ambito di un percorso di 

procreazione medicalmente assistita, disciplinata dalla legge n. 40 del 2014 nonché dalle linee guida 

aggiornate, da ultimo, con decreto del Ministero della Salute del 1° luglio 2015. Il trattamento deve 

essere effettuato nelle strutture autorizzate e dal documento di spesa deve risultare la descrizione 

della prestazione resa e l’iscrizione della struttura nell’apposito Registro istituito presso l’Istituto 

Superiore di Sanità. Il rispetto delle medesime condizioni è richiesto per tutte le tecniche di 

procreazione medicalmente assistita (ad es. inseminazione, fecondazione in vitro, ecc.);  

 prestazioni di crioconservazione degli ovociti e degli embrioni, così come le spese sostenute per il 

trattamento di iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI), nell’ambito di un percorso di 

procreazione medicalmente assistita, sostenute all’estero a condizione che siano eseguite per le 

finalità consentite in Italia e attestate da una struttura estera specificamente autorizzata ovvero da un 

medico specializzato italiano. In questi casi, la documentazione sanitaria in lingua estera deve essere 

corredata da una traduzione in italiano sulla base delle regole generali. 

SPESE PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIFICA 

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE 

Tipologia di spesa Documenti da conservare 

Assistenza specifica per assistenza 

infermieristica e riabilitativa (per esempio, 

fisioterapia, laserterapia kinesiterapia) 

ricevuta fiscale o fattura (ricevuta del 

pagamento del ticket, se la prestazione è resa 

nell’ambito del Servizio sanitario nazionale). 

Se la fattura è rilasciata da soggetto diverso da 

quello che ha effettuato la prestazione, il 

documento deve attestare che la prestazione 

è stata eseguita direttamente da personale 

Prestazioni effettuate da: 

 addetti all’assistenza di base e operatori 

tecnici assistenziale esclusivamente dedicati 

all’assistenza diretta della persona (in 
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possesso della relativa qualifica 

professionale) 

 personale di coordinamento delle attività 

assistenziali di nucleo 

 personale con la qualifica di educatore 

professionale 

 personale qualificato addetto ad attività di 

animazione e/o di terapia occupazionale 

medico o paramedico o comunque sotto il suo 

controllo. 

 

Prestazioni rese dal massofisioterapista e dal 

terapista della riabilitazione 

 ricevuta fiscale o fattura con indicazione 

della prestazione e attestazione del possesso 

del diploma di massofisioterapista con 

formazione triennale oppure del diploma di 

formazione biennale e che il titolo è 

equivalente alla laurea di fisioterapista, 

conseguito entro il 17 marzo 1999 

 ricevuta fiscale o fattura della spesa 

sostenuta con indicazione della prestazione 

resa e dell’attestazione del possesso del 

diploma o dell’attestato di terapista della 

riabilitazione conseguito entro il 17 marzo 

1999 

 ricevuta fiscale o fattura della spesa 

sostenuta con attestazione del possesso del 

diploma di massofisioterapista conseguito 

dopo il 17 marzo 1999 e indicazione della 

data di iscrizione negli elenchi speciali ad 

esaurimento istituiti presso gli ordini dei 

tecnici sanitari di radiologia medica e delle 

professioni sanitarie tecniche, della 

riabilitazione e della prevenzione nonché 

indicazione della prestazione resa 

 la data del conseguimento del diploma o 

dell’attestato nonché quella di iscrizione 

negli elenchi speciali se non è indicata nel 

documento di spesa può essere 

documentata dalla copia del diploma o 

dell’attestato stesso o dalla ricevuta di 

iscrizione ai predetti elenchi. 
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Prestazioni rese dalle figure professionali 

elencate nel  Dm 29 marzo 2001 

 

 ricevuta fiscale o fattura da cui risulti la figura 

professionale e la descrizione della 

prestazione sanitaria 

 documentazione fiscale in forma di ticket se 

la prestazione è resa nell’ambito del Servizio 

sanitario nazionale 

SOLO CON PRESCRIZIONE MEDICA 

che dimostri il collegamento tra la prestazione e la patologia 

Trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia 

 ricevuta fiscale o fattura rilasciata da 

medico o da personale abilitato dalle 

autorità competenti in materia sanitaria 

 prescrizione medica che ne attesti la finalità 

sanitaria 

Prestazioni di chiropratica (chiroterapia), se 

eseguite in centri autorizzati e sotto la 

responsabilità tecnica di uno specialista 

 ricevuta fiscale o fattura 

 prescrizione medica che ne attesti la finalità 

sanitaria 

Cure termali (con eccezione, naturalmente, 

delle spese relative al viaggio e al soggiorno 

termale) 

 prescrizione medica e ricevuta attestante 

l’importo della spesa sostenuta, se le cure 

sono rese direttamente dalla struttura 

termale 

 ricevuta del pagamento del ticket se la 

prestazione è resa nell’ambito del Servizio 

sanitario nazionale 

Prestazioni rese dal massaggiatore capo 

bagnino degli stabilimenti idroterapici 

 ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal 

professionista 

 prescrizione medica che ne attesti la finalità 

sanitaria 

Dermopigmentazione e prestazioni di luce 

pulsata per sopperire ai danni estetici provocati 

dall’irsutismo 

 ricevuta fiscale o fattura della spesa 

sostenuta rilasciata dalla struttura medica 

autorizzata 

 prescrizione medica che ne attesti la finalità 

sanitaria 
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D.7. QUALI SONO LE SPESE PER PRESTAZIONI CHIRURGICHE, INCLUSO IL TRAPIANTO DI ORGANI, E RICOVERI COLLEGATI A 

INTERVENTI CHIRURGICI, RICOVERI PER DEGENZE E I DOCUMENTI DA CONSERVARE? 

R.7. Le spese chirurgiche sono quelle direttamente imputabili ad interventi chirurgici veri e propri, 

ivi compresi quelli di piccola chirurgia, che possono essere eseguiti anche soltanto 

ambulatorialmente (cosiddetto day hospital) da parte di un medico chirurgo, con anestesia locale 

e senza necessità di alcuna degenza. 

Per poter essere detraibili devono essere sostenute per interventi chirurgici ritenuti 

necessari per un recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona ovvero per 

interventi tesi a riparare inestetismi, sia congeniti sia talvolta dovuti ad eventi pregressi di 

vario genere (es.: malattie tumorali, incidenti stradali, incendi, ecc.), comunque suscettibili di 

creare disagi psico-fisici alle persone. 

SPESE PER PRESTAZIONI CHIRURGICHE 

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE 

Tipologia di spesa Documenti da conservare 

Prestazioni chirurgiche 

Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall’ospedale o dalla 

struttura sanitaria inerente le spese sanitarie sostenute per un 

intervento chirurgico 

Degenze ospedaliere 

Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall’ospedale o dalla casa di 

cura. Devono essere escluse, ove indicate, le spese inerenti al 

letto aggiuntivo utilizzato da chi presta l’assistenza, la 

maggiorazione per l’uso del telefono e ogni altra maggiorazione 

riferita a servizi extra 

Spese relative al trapianto di 

organi 

 Ricevute fiscali o fatture rilasciate da ospedali, case di cura, 

medici, ecc.  

 Ricevute delle spese di trasporto dell’organo da trapiantare 

intestate al contribuente 

Ricovero del contribuente 

(senza riconoscimento di 

handicap) in istituto di 

assistenza e ricovero (soltanto 

per le spese mediche)  

 Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall’istituto nella quale sia 

separatamente indicato l’importo relativo alle spese mediche. 

 Nei particolari casi di dispensa dagli obblighi di fatturazione e 

registrazione laddove la fattura non sia stata richiesta dal 

contribuente, altra idonea documentazione di spesa da cui 

risultino i corrispettivi rilasciata dalla casa di assistenza e ricovero 

in cui è chiaramente distinta, dalla retta complessiva, la quota 

relativa all’assistenza. 

 Se la spesa medica è stabilita forfetariamente occorre che sia 

indicato che tale percentuale corrisponde a quella deliberata 

dalla Regione 
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D.8. QUALI SONO LE SPESE PER ACQUISTO O AFFITTO DI DISPOSITIVI MEDICI E I DOCUMENTI DA CONSERVARE? 

R.8. Si tratta delle spese sostenute per l’acquisto o l’affitto di dispositivi medici, categoria generica 

nel cui ambito sono riconducibili anche le protesi.  

Per fruire della detrazione è necessario che dalla certificazione fiscale (scontrino fiscale o 

fattura) risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che 

sostiene la spesa. Pertanto, non possono essere considerati validi i documenti (scontrino 

fiscale o fattura) che riportino semplicemente l’indicazione “dispositivo medico”. 

SPESE PER ACQUISTO O AFFITTO DI DISPOSITIVI MEDICI 

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE 

Tipologia di spesa Documenti da conservare 

Acquisto o affitto di dispositivi 

medici/protesi sanitarie 

Scontrino o fattura dalla quale risulti il soggetto che sostiene la 

spesa e la descrizione del dispositivo medico anche mediante i 

codici AD o PI (la generica dicitura “dispositivo medico” non 

consente la detrazione).  Qualora il documento di spesa riporti il 

codice AD o PI che attesta la trasmissione al sistema tessera 

sanitaria della spesa per dispositivi medici, ai fini della detrazione 

non è necessario che sia riportata anche la marcatura CE o la 

conformità alle direttive europee. 

Qualora lo scontrino non rechi il codice AD o PI: 

 è necessaria anche la documentazione dalla quale si possa 

evincere, per i prodotti che rientrano nell’elenco allegato alla 

circ. n. 20 del 2011, che il prodotto acquistato ha la marcatura 

CE (ad esempio: la confezione del dispositivo, la scheda del 

prodotto, l’attestazione del produttore o l’indicazione in 

fattura/scontrino da parte del venditore).  

 se il prodotto non rientra nell’elenco allegato alla circ. n.20 del 

2011, la documentazione deve contenere anche l’indicazione 

delle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE.  

Il soggetto che vende il dispositivo può assumere su di sé l’onere 

di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione 

integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino/fattura con 

la dicitura “prodotto con marcatura CE”, e, per i dispositivi diversi 

da quelli di uso comune elencati in allegato alla citata Circolare 

n. 20 del 2011, il numero della direttiva comunitaria di riferimento. 

In questo caso il contribuente non deve conservare anche la 

documentazione comprovante la conformità alle direttive 

europee del dispositivo medico acquistato. 
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Per i prodotti su misura non è necessaria la marcatura CE ma è 

necessario che sia prodotta l’attestazione di conformità al 

decreto legislativo n. 46 del 1997.  

La qualifica del prodotto come dispositivo medico è rilevabile 

consultando la "Banca dati dei dispositivi medici" pubblicato sul 

sito del Ministero della Salute 

Manutenzione protesi 

 Fattura rilasciata da soggetto autorizzato all’esercizio dell’arte 

ausiliaria della professione medica (odontotecnici per gli 

apparecchi ortodontici e per protesi dentarie; ecc.). Se la 

fattura non è rilasciata direttamente dall’esercente l’arte 

ausiliaria, occorre una attestazione del medesimo sul 

documento che certifichi di aver eseguito la prestazione. 

 Scontrino fiscale accompagnato da attestazione del soggetto 

autorizzato all’esercizio dell’arte ausiliaria della professione 

medica dalla quale risulti che la manutenzione riguarda una 

protesi necessaria a sopperire ad una patologia (che rientri tra 

quelle per le quali il soggetto è autorizzato all’esercizio della 

professione) del contribuente o dei suoi familiari a carico 

Acquisto parrucca 

 Ricevuta fiscale o fattura. 

 Documentazione dalla quale si possa evincere che il prodotto 

acquistato ha la marcatura CE o, se su misura, attestazione 

della conformità alle direttive comunitarie (ad esempio: la 

confezione del dispositivo, la scheda del prodotto, 

un’attestazione del produttore o l’indicazione in fattura). 

 Certificazione medica attestante l’idoneità del presidio a 

superare le difficoltà psicologiche derivanti dalla caduta dei 

capelli, provocata da patologie, ovvero autocertificazione del 

contribuente che attesta di essere in possesso della 

certificazione medica. 
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PRASSI DELLA SETTIMANA 

 

 

 

PROVVEDIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
 

Provvedimento 151377 del 15 giugno 2021 Approvato il modello per le dichiarazioni di 

utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, 

noleggio e simili non a breve termine nel territorio 

della UE, di imbarcazioni da diporto e di 

navigazione in alto mare, ai fini della non 

imponibilità, ai sensi degli articoli 7-sexies e 8-bis 

del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in attuazione 

delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 

708 a 712, della legge n. 178 del 30 dicembre 

2020. Modello e istruzioni 

Provvedimento 153000 del 16 giugno 2021 Definiti i criteri e le modalità di applicazione e 

fruizione del credito d’imposta per l’acquisto e 

l’installazione di sistemi di filtraggio, 

mineralizzazione, raffreddamento e addizione di 

anidride carbonica alimentare E290, per il 

miglioramento qualitativo delle acque destinate 

al consumo umano erogate da acquedotti, di 

cui all’articolo 1, commi 1087 e1089, della legge 

30 dicembre 2020, n. 178. Modello e istruzioni 

 

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
 

Risposta interpello 404 del 11 giugno 2021 Conferimento d'azienda e Imposta regionale sulle 

attività produttive. 

Risposta interpello 405 del 15 giugno 2021 Contributo a fondo perduto ex articolo 1 decreto 

Ristori e soggetto con domicilio fiscale o sede 

operativa in un territorio colpito da un evento 

calamitoso. 

Risposta interpello 406 del 16 giugno 2021 Iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo 

settore, ambito applicativo delle agevolazioni 

previste dall'articolo 83 del decreto legislativo 3 

luglio 2017, n. 117 in relazione alle erogazioni 

liberali a favore di una fondazione estera. 

Risposta interpello 407 del 16 giugno 2021 Costituzione di una NewCo unipersonale, 

attribuzione all'amministratore-socio unico di un 
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compenso commisurato alla percentuale agli 

utili ed accesso al regime degli 'impatriati' ex 

articolo 16 del D.Lgs 14 settembre 2015, n. 147. 

Risposta interpello 408 del 16 giugno 2021 Redditi di lavoro dipendente e regime fiscale 

retribuzione incentivante - tassazione separata. 

Risposta interpello 409 del 16 giugno 2021 Investimenti da parte di fondi esteri in fondi 

alternativi immobiliari italiani. 

Risposta interpello 410 del 16 giugno 2021 Superbonus e interventi di riduzione del rischio 

sismico (sismabonus) - Presentazione 

attestazione della congruità delle spese entro la 

fine dei lavori. 

Risposta interpello 411 del 16 giugno 2021 Regime fiscale contributi erogati a sostegno dei 

settori dello spettacolo - art. 10-bis del decreto-

legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. "decreto 

ristori"). 

Risposta interpello 412 del 16 giugno 2021 Imposta di bollo su contratti di conti di moneta 

elettronica e conti di pagamento. 

Risposta interpello 413 del 16 giugno 2021 Atto di comunione e imposta di registro. 

Risposta interpello 414 del 16 giugno 2021 Rinuncia a legato di rendita vitalizia seguita da 

donazione di somma di denaro. 

Risposta interpello 415 del 16 giugno 2021 Detrazioni c.d. ecobonus e bonus facciate per 

interventi realizzati da società di cartolarizzazione 

dei proventi da gestione immobiliare (ReoCo). 
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SCADENZARIO 

 

 
 

 LO SCADENZARIO DAL 18.06.2021 AL 02.07.2021 

 

Martedì 22 Giugno 2021 Ultimo giorno utile per il contribuente, per poter 

annullare, tramite l’applicativo web, il 730 già inviato. 

Venerdì 25 Giugno 2021 Gli operatori intracomunitari con obbligo mensile, 

devono provvedere alla presentazione degli Elenchi 

riepilogativi INTRASTAT: 

 delle cessioni di beni (Modello INTRA 1-

bis) effettuate nei confronti di soggetti UE nel mese 

precedente (per gli operatori intracomunitari con 

obbligo mensile. Sono obbligati alla presentazione 

mensile quando l'ammontare totale trimestrale delle 

cessioni intracomunitarie di beni è > 50.000,00 euro, 

per almeno uno dei quattro trimestri 

precedenti. Permane quindi l'obbligo di 

presentazione ai fini fiscali, mentre a fini statistici la 

presentazione è facoltativa se l'ammontare delle 

cessioni non è > a 100.000,00 euro, per almeno uno 

dei quattro trimestri precedenti. 

 delle prestazioni di servizi rese (Modello INTRA 1-

quater) nei confronti di soggetti UE, effettuate nel 

mese precedente (per gli operatori intracomunitari 

con obbligo mensile. Sono obbligati alla 

presentazione mensile quando l'ammontare totale 

trimestrale delle prestazioni di servizi rese è > 50.000,00 

euro, per almeno uno dei quattro trimestri 

precedenti. Permane quindi l'obbligo di 

presentazione sia ai fini fiscali che statistici. 

Per quanto riguarda gli Elenchi riepilogativi relativi agli 

acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di 

servizi ricevute (Modello INTRA 2-bis e Modelli INTRA 2-

quater). Dal 1° gennaio 2018, per quanto riguarda gli 

elenchi riepilogativi degli acquisti di beni (Modello 

INTRA 2-bis), questi sono stati aboliti ai fini fiscali, rimane 

invece obbligatoria la presentazione mensile, ai soli fini 

statistici, con riferimento a periodi mensili per i soggetti 

IVA per il quali l'ammontare totale trimestrale di detti 
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acquisti sia uguale o superiore a 200.000,00 euro, per 

almeno uno dei quattro trimestri precedenti. 

Martedì 29 Giugno 2021 Entro questa data il sostituto d’imposta o il 

CAF/professionista abilitato: 

 Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della 

dichiarazione e della busta da parte del 

contribuente per le dichiarazioni presentate dal 

contribuente dal 1° al 20 giugno. 

 Controlla la regolarità formale della dichiarazione 

presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo 

delle imposte. 

 Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate 

le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle 

dichiara-zioni, per le dichiarazioni presentate dal 

contribuente dal 1° al 20 giugno.  

 Consegna al contribuente copia della dichiarazione 

Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per 

le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 

20 giugno. 

Mercoledì 30 Giugno 2021 Ultimo giorno per gli operatori Iva, gli intermediari dagli 

stessi delegati, i consumatori finali per aderire al servizio 

di consultazione e acquisizione delle fatture 

elettroniche e dei loro duplicati informatici. Lo 

slittamento è stato previsto con il Provvedimento del 

28.02.2021 n. 56618 dell’Agenzia delle Entrate. 

Mercoledì 30 Giugno 2021 Gli eredi delle persone decedute nel 2020 o entro il 28 

febbraio 2021, devono presentare, in formato 

cartaceo, la dichiarazione dei redditi del contribuente 

deceduto e della scelta per la destinazione dell'8 per 

mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'Irpef, mediante 

presentazione presso gli uffici postali. 

Mercoledì 30 Giugno 2021 I rappresentanti legali degli enti di volontariato che 

hanno presentato domanda di iscrizione nell'elenco 

tenuto dall'Agenzia delle entrate per l'ammissione al 

riparto della quota del 5 per mille per l'anno finanziario 

2021 devono inviare, a pena di decadenza, la 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà solo in caso 

di variazione del rappresentante legale. 

Gli enti che sono presenti nell'elenco permanente degli 

iscritti non sono tenuti a inviare la dichiarazione 

sostitutiva alla competente amministrazione. 
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La dichiarazione, con allegata fotocopia non 

autenticata del documento d'identità del 

sottoscrittore, va trasmessa, con raccomandata A/R o 

tramite posta elettronica certificata, alla direzione 

regionale delle Entrate nel cui ambito si trova la sede 

legale dell'ente. 

L'adempimento riguarda anche le associazioni 

sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal 

Coni e gli enti senza scopo di lucro, che hanno 

presentato domanda di iscrizione nell'elenco del 

"Finanziamento della ricerca scientifica e 

dell'università", per partecipare al riparto del cinque 

per mille per l'esercizio finanziario 2020. Tali soggetti 

dovranno inviare la dichiarazione sostitutiva, 

esclusivamente tramite raccomandata A/R, 

rispettivamente, all'ufficio del Coni territorialmente 

competente e al Mur. 

Mercoledì 30 Giugno 2021 Ultimo giorno utile per effettuare i versamenti (con 

Modello F24), in unica soluzione o come prima rata e 

senza alcuna maggiorazione, del saldo 2020 e del 

primo acconto 2021 delle imposte risultanti dalle 

dichiarazioni annuali delle persone fisiche e delle 

società di persone (Modello 730/2021, Redditi Pf 2021, 

Redditi Sp 2021 e Irap 2021) e del saldo dell’Iva relativa 

al 2020 risultante dalla dichiarazione annuale, 

maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese 

per il periodo 16/3/2021 – 30/6/2021.  

Mercoledì 30 Giugno 2021 Ultimo giorno utile per i soggetti Ires, con periodo 

d'imposta coincidente con l'anno solare e che 

approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura 

dell'esercizio, per effettuare il versamento, a titolo di 

saldo 2020 o come prima rata dell'anno 2021, delle 

imposte risultanti dalle dichiarazioni Redditi Sc 2021, Enc 

2021 e Irap 2021, senza alcuna maggiorazione, e del 

saldo Iva 2020 risultante dalla dichiarazione annuale, 

maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese 

per il periodo 16/3/2021 – 30/6/2021. 

ATTENZIONE: Quest'anno, a seguito dell'emergenza 

Covid-19, in deroga a quanto previsto dagli articoli 

2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o 

alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria 

è convocata per l'approvazione del bilancio al 31 
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dicembre 2020 entro 180 giorni dalla chiusura 

dell'esercizio, quindi entro il 29 giugno 2021. A seguito 

della possibilità generalizzata di convocare 

l'assemblea entro il maggior termine di 180 giorni, 

anche il termine di versamento delle imposte dovute 

sulla base della dichiarazione 2021, subirà uno 

slittamento per i soggetti solari. 

Di conseguenza, sulla base di quanto sopra 

esposto, per i soggetti con periodo coincidente con 

l'anno solare, approvando il bilancio d'esercizio 2020 

entro il 29 giugno 2021, i termini per il pagamento del 

saldo e della prima rata di acconto derivanti dalla 

dichiarazione relativa all’IRES e all’IRAP 2021, saranno: 

 20 agosto 2021 (il 31 luglio cadendo di sabato 

fa slittare al 2 agosto la scadenza che, a sua volta 

rientrando nella proroga di Ferragosto, subirà lo 

slittamento al 20 agosto), 

 oppure 20 settembre 2021 con la maggiorazione 

dello 0,40%. 

Mercoledì 30 Giugno 2021 Le Società che hanno posto in essere operazioni 

straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, 

ramo o complesso aziendale) e che optano per 

l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, 

comma 2-ter, del D.P.R. n. 917/1986 (introdotto dall'art. 

1, commi 46-47, della Legge n. 244/2007) devono 

versare la rata dell'imposta sostitutiva delle imposte sui 

redditi e dell'Irap sui maggiori valori iscritti in bilancio in 

occasione di operazioni di conferimento di aziende, 

fusioni e scissioni.  

Mercoledì 30 Giugno 2021 Soggetti esercenti attività d'impresa con periodo di 

imposta coincidente con l'anno solare che pongono in 

essere operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, 

conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) 

che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di 

cui all'art. 15, commi 10-11-12, del D. L. n. 185/2008, 

devono versare in unica soluzione, l'imposta sostitutiva 

dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, nella misura del 16%, sui 

maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi 

d'impresa e ad altre attività immateriali e nella misura 

del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti, senza 

alcuna maggiorazione. 
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Mercoledì 30 Giugno 2021 Le Società aderenti al consolidato fiscale o in regime di 

trasparenza fiscale che hanno deciso di riallineare i 

valori civilistici ai valori fiscali (art. 1, comma 49, L. 

244/2007), devono provvedere al versamento 

dell'imposta sostitutiva dell'Ires sui disallineamenti tra 

valori civili e valori fiscali derivanti dalla adesione al 

regime del consolidato e della trasparenza, senza 

alcuna maggiorazione, tramite Modello F24 con 

modalità telematiche. 

Mercoledì 30 Giugno 2021 I sostituti d'imposta che durante l'anno corrispondono 

soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre 

soggetti ed effettuano ritenute inferiori a 1.032,91 euro, 

devono versare le ritenute operate nel 2020 sui redditi 

di lavoro autonomo, le ritenute alla fonte su indennità 

di cessazione del rapporto di agenzia e quelle alla 

fonte su provvigioni, tramite modello F24 con modalità 

telematiche. 

Mercoledì 30 Giugno 2021 Le società per azioni residenti fiscalmente nel territorio 

dello Stato svolgenti in via prevalente attività di 

locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano 

negoziati in mercati regolamentati, con esercizio 

coincidente con l'anno solare, che si avvalgono del 

regime speciale opzionale civile e fiscale previsto per le 

Siiq (Società di Investimento Immobiliare). Al regime 

possono aderire anche le Spa residenti nel territorio 

dello Stato non quotate (Siinq), svolgenti anch'esse 

attività di locazione immobiliare in via prevalente e in 

cui una Siiq possieda almeno il 95% dei diritti di voto 

nell'assemblea ordinaria e il 95% dei diritti di 

partecipazione agli utili devono provvedere al 

versamento, con indicazione della rata dell'imposta 

sostitutiva dell'Ires e dell'Irap sulle plusvalenze realizzate 

su immobili destinati a locazione. 

Mercoledì 30 Giugno 2021 I contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di 

rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate 

nei mercati regolamentati o il valore dei terreni 

edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1° 

gennaio 2021 devono versare la prima o unica rata 

dell'imposta sostitutiva nella misura dell'11% del valore 

risultante dalla perizia giurata di stima, quest’ultima da 

fare predisporre entro tale data da soggetti abilitati. 
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Mercoledì 30 Giugno 2021 I contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di 

rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate 

nei mercati regolamentati o il valore dei terreni 

edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1° 

gennaio 2020 devono versare la seconda rata 

dell'imposta sostitutiva nella misura dell'11% calcolata 

sul valore risultante dalla perizia giurata di stima, 

maggiorata degli interessi del 3% annuo, tramite 

modello F24 con modalità telematiche. 

Mercoledì 30 Giugno 2021 I contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di 

rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate 

nei mercati regolamentati o il valore dei terreni 

edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1° 

gennaio 2019 devono versare la terza e ultima rata 

dell'imposta sostitutiva nella misura dell'11% (per le 

partecipazioni qualificate) e/o del 10% (per le 

partecipazioni non qualificate e/o i terreni) calcolata 

sul valore risultante dalla perizia giurata di stima, tramite 

modello F24 con modalità telematiche. 

Mercoledì 30 Giugno 2021 Le società per azioni e in accomandita per azioni, le 

società a responsabilità limitata, le società 

cooperative, le società di mutua assicurazione, le 

società europee e le società cooperative europee 

residenti nel territorio dello Stato, e gli enti pubblici e 

privati diversi dalle società, nonché i trust residenti nel 

territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o 

principale l'esercizio di attività commerciali, che: 

 effettuano la rivalutazione dei beni d'impresa e delle 

partecipazioni risultanti dal bilancio d'esercizio in 

corso al 31 dicembre 2018, devono versare, in 

un'unica soluzione, l’imposta sostitutiva sul maggior 

valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, nella 

misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per 

i beni non ammortizzabili e al versamento, in un'unica 

soluzione, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui 

redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali, nella 

misura del 10% sul saldo attivo della rivalutazione dei 

beni d'impresa e delle partecipazioni; 

 effettuano la rivalutazione dei beni d’impresa 

risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 

dicembre 2019 devono versare, in un'unica soluzione 

o come prima rata, l’imposta sostitutiva sul maggior 
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valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, nella 

misura del 3% e dell'imposta sostitutiva delle imposte 

sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali, nella 

misura del 10% sul saldo attivo della rivalutazione dei 

beni d'impresa e delle partecipazioni. 

Mercoledì 30 Giugno 2021 I contribuenti che hanno deciso di riallineare i valori 

civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC 

(cosiddetto riallineamento istantaneo) devono 

provvedere al versamento della rata dell'imposta 

sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap sulle deduzioni 

extracontabili, tramite modello F24 con modalità 

telematiche. 

Mercoledì 30 Giugno 2021 Le società aderenti al consolidato fiscale o al regime di 

trasparenza fiscale che hanno deciso di riallineare i 

valori civilistici ai valori fiscali devono provvedere al 

versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires, senza 

alcuna maggiorazione, tramite modello F24 con 

modalità telematiche. 

Mercoledì 30 Giugno 2021 I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con 

l'anno solare che applicano gli Ias/Ifrs (art. 15 Dl n. 

185/2008) e optano per il riallineamento delle 

divergenze devono provvedere al versamento in unica 

soluzione, senza alcuna maggiorazione, tramite 

modello F24 telematico, dell'Ires e dell'Irap sul 

riallineamento totale delle divergenze (saldo globale) 

a seguito dell'adozione degli IAS/IFRS. 

Mercoledì 30 Giugno 2021 Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza 

in Italia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 24-bis del 

Dpr n. 917/1986 che intendono esercitare l'opzione per 

l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero 

devono provvedere al versamento, in unica soluzione, 

dell'imposta sostitutiva dell'Irpef calcolata 

forfettariamente nella misura di 100mila euro per ogni 

anno d'imposta in cui è valida l'opzione, a prescindere 

dalla tipologia e dalla quantificazione dei redditi 

prodotti all'estero, utilizzando il modello F24-Elide con 

modalità telematiche. Nel caso, invece, di estensione 

ai familiari di cui all'articolo 433 cc, il pagamento 

dell'imposta sostitutiva forfettaria sui redditi esteri 

prodotti da ciascuno di essi ammonta a 25mila euro. 

Mercoledì 30 Giugno 2021 Le persone fisiche, titolari di redditi da pensione erogati 

da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria 
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residenza in uno dei Comuni appartenenti al territorio 

delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, 

Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione 

non superiore a 20mila abitanti, che intendono optare 

per l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista 

dall'art. 24-ter del Tuir devono provvedere al 

versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva 

dell'Irpef calcolata forfettariamente con aliquota del 

7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità 

dell'opzione, utilizzando il modello F24 con modalità 

telematiche, 

Mercoledì 30 Giugno 2021 Gli operatori finanziari (banche, Poste italiane, 

intermediari finanziari, imprese di investimento, 

organismi di investimento collettivo del risparmio, 

società di gestione del risparmio) devono comunicare 

all’Anagrafe tributaria i dati riferiti al mese di maggio 

relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti 

rapporti di natura finanziaria, esclusivamente in via 

telematica utilizzando il software Sid - Gestione flussi 

Anagrafe rapporti. 

Mercoledì 30 Giugno 2021 I titolari, persone fisiche o società non avente come 

oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero gli 

utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di 

imbarcazioni e navi da diporto, che svolgono in forma 

occasionale attività di noleggio delle predette unità, 

devono versare, in unica soluzione, l’imposta sostitutiva 

delle imposte sui redditi e di eventuali addizionali, nella 

misura del 20% sui proventi derivanti da quell’attività, 

senza alcuna maggiorazione, utilizzando il modello F24 

con modalità telematiche. 

Mercoledì 30 Giugno 2021 Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati 

devono liquidare e versare l’Iva relativa agli acquisti 

intracomunitari registrati nel mese di maggio, 

tramite modello F24 con modalità telematiche, 

direttamente oppure tramite intermediario abilitato. 

Mercoledì 30 Giugno 2021 Gli Enti non commerciali e i produttori agricoli, devono 

provvedere all’invio della Dichiarazione 

mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari 

di beni registrati con riferimento al secondo mese 

precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e 

degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 

12), esclusivamente in via telematica. 
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Mercoledì 30 Giugno 2021 Le compagnie di assicurazione, comprese quelle 

estere operanti nel territorio dello Stato in regime di 

libertà di prestazione dei servizi, devono effettuare il 

versamento delle imposte sulle riserve matematiche dei 

rami vita iscritte nel bilancio d’esercizio, relative ai 

contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti 

in Italia, tramite modello F24 con modalità telematiche. 

Mercoledì 30 Giugno 2021 Le imprese di assicurazione, comprese quelle estere 

che operano in Italia in regime di libera prestazione di 

servizi che non si avvalgono del rappresentante fiscale, 

devono provvedere al versamento dell’imposta sui 

premi e accessori incassati nel mese di maggio, 

nonché degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta 

sui premi e accessori incassati nel mese di aprile, 

tramite modello F24 con modalità telematiche, 

Mercoledì 30 Giugno 2021 Gli intermediari attraverso i quali sono riscossi i redditi 

derivanti dai contratti di assicurazione esteri e che 

operano quali sostituti d'imposta su incarico del 

contribuente o della compagnia estera, nel caso in cui 

la compagnia non si avvalga della facoltà di 

provvedere agli adempimenti di sostituzione tributaria, 

devono provvedere a versare l'imposta sul valore dei 

contratti assicurativi, tramite modello F24 con modalità 

telematiche, 

Mercoledì 30 Giugno 2021 Gli imprenditori individuali che alla data del 31 ottobre 

2019 possiedono beni immobili strumentali e che 

intendono optare per l'estromissione dei detti beni dal 

patrimonio dell'impresa, con effetto dal 1° gennaio 

2020, pagando l'imposta sostitutiva nella misura dell'8% 

della differenza tra il valore normale di tali beni e il 

relativo valore fiscalmente riconosciuto devono 

provvedere al versamento della seconda rata pari al 

40% dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap, 

tramite modello F24 con modalità telematiche, 

Mercoledì 30 Giugno 2021 Gli esercenti attività d'impresa che, singolarmente o a 

livello di gruppo, nell'anno solare precedente hanno 

realizzato congiuntamente un ammontare 

complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 

750 milioni di euro e un ammontare di ricavi derivanti 

da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non 

inferiore a 5,5 milioni di euro devono presentare la 

dichiarazione dei dati relativi all’imposta sui servizi 
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digitali (Digital services tax– Dst), in via telematica, 

direttamente oppure tramite gli intermediari. 

Mercoledì 30 Giugno 2021 I condomìni in qualità di sostituti d'imposta devono 

versare le ritenute operate a titolo di acconto sui 

corrispettivi pagati nel periodo dicembre 2020 - 

maggio 2021 per prestazioni relative a contratti 

d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio 

d'impresa il cui importo cumulato mensilmente non 

abbia raggiunto la soglia di 500 euro al 31 maggio 2021. 

Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 

con modalità telematiche direttamente oppure 

tramite intermediario. 

Mercoledì 30 Giugno 2021 Coloro, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, 

che esercitano attività di intermediazione immobiliare 

nonché quanti gestiscono portali telematici mettendo 

in contatto persone in cerca di un immobile con 

persone che dispongono di unità immobiliari da locare, 

che intervengono nella conclusione dei contratti di 

locazione breve o che siano intervenuti nei pagamenti 

dei predetti canoni o corrispettivi, devono inviare la 

comunicazione annuale all’Anagrafe tributaria dei dati 

relativi ai contratti di locazione breve conclusi per il loro 

tramite nell’anno precedente . 

Mercoledì 30 Giugno 2021 I contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso 

domestico residenziale, per evitare l’addebito del 

canone TV in bolletta, possono dichiarare che in 

nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza 

elettrica a loro intestata è presente un apparecchio tv 

sia proprio che di un componente della loro famiglia 

anagrafica, presentando la dichiarazione sostitutiva 

con l'apposito modello - pdf (Quadro A). 

La trasmissione può essere effettuata in via telematica, 

direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando 

i canali telematici Fisconline o Entratel. Nei casi in cui 

non sia possibile la trasmissione telematica, il modello 

"Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di 

abbonamento alla televisione per uso privato" 

debitamente compilato e sottoscritto, unitamente ad 

una copia di un valido documento di riconoscimento, 

deve essere inviato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di 

Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamento TV - Casella 
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https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/296387/Provvedimento+24+febbraio+2017+Canone+Rai_ENTRATE_dich_sost+RAI_mod.pdf/fffdcd21-4258-400f-b6bf-bd6362ecab4e
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Postale 22 - 10121 Torino, a mezzo del servizio postale in 

plico raccomandato senza busta. 

La dichiarazione di non detenzione presentata entro il 

30 giugno 2021 esplica effetti solo per il canone dovuto 

per il secondo semestre solare 2021 (luglio-dicembre 

2021), mentre la dichiarazione presentata dal 1° luglio 

al 31 gennaio dell’anno successivo, esonera 

dall’obbligo del pagamento per l’intero anno 

successivo. 

Mercoledì 30 Giugno 2021 Coloro che sono autorizzati a corrispondere l’imposta 

di bollo in maniera virtuale devono provvedere al 

versamento della terza rata bimestrale dell'imposta 

relativa alla dichiarazione presentata entro il 1° 

febbraio 2021. 
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