CAF ACLI

Scadenze 2021

30 Marzo
Consegna modelli CU2021
dai sostituti d’imposta
10 Maggio
Disponibilità online del mod.
730 Precompilato
16 Giugno
1° Rata IMU
30 Settembre
Consegna Mod.730/20201
30 Novembre
Modello Redditi PF
16 Dicembre
Saldo Imu

Contatti
Area Convenzioni
Tel. 02.8426.7259
convenzioni@cafaclimilano.it

MODALITA’ SVOLGIMENTO SERVIZIO |
INDICAZIONI OPERATIVE

Due differenti modalità per poter usufruire del servizio
Servizio Presso Via Olmetto n.5 Milano
Sarà possibile prenotare il servizio presso la sede di Via Olmetto n.5 telefonando al numero 351 603 11 41 dal lunedì al venerdì dalle
9,30 alle 17

DOCUMENTI
Sul sito trovi l’elenco completo dei documenti necessari per la dichiarazione dei redditi
https://www.cafaclimilano.it/sites/default/files/public/documenti/2021_Elenco_Documentazione_Completo_730_0.pdf

Ricordiamo che il Caf ha l’obbligo di acquisire in scansione copia della documentazione fornita.
Pertanto al fine di agevolare la scansione, si chiede ai soci di presentarsi all’appuntamento con:
• copia del documento d’identità (in corso di validità);
• Documenti divisi per soggetto (separare i documenti del coniuge, dei figli da quelli del dichiarante);
• CU INPS 2021 i soci pensionati potranno provvedere autonomamente a richiedere copia del CU direttamente tramite il sito
INPS (accendendo con le credenziali SPID) o contattando l’INPS.
In alternativa sarà possibile chiedere al consulente del CAF in sede di appuntamento il recupero della CU direttamente
dal sito INPS. Qualora sia necessario richiedere la CU anche per eventuali familiari (coniuge, genitore o figli) non presenti il
giorno dell’appuntamento, dovrà essere fornita all’incaricato CAF apposita delega con firma originale del richiedente (coniuge,
genitore o figli). Puoi scaricare qui il modello per la compilazione e firma.
• Riepilogo dei rimborsi ricevuti dal Fondo Sanitario Intesa, ed altra documentazione utile.
• Eventuali atti notarili (compravendita e mutuo) già fotocopiati
• Fotocopia degli scontrini di farmacia (se possibile).
Dal 2020 per poter usufruire delle detrazioni fiscali è necessario che la spesa sia stata sostenuta con mezzi di pagamento tracciabili (carta di
credito o bancomat). Pertanto dovrà fornire in dichiarazione anche prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat,
estratto conto, copia del bollettino postale, del MAV, dei pagamenti con Pago PA;

Indicazioni Operative

Due differenti modalità per poter usufruire del servizio
Servizio Presso sedi Territoriali Caf Acli

Per prenotare in Milano, Monza e Brianza e relative provincie puoi contattare direttamente il CUP 02.25544777 oppure cerca
l’ufficio più vicino su http://www.cafaclimilano.it/centri-operativi-mappa

Ricordati
Al fine di agevolare il riconoscimento e l’applicazione della tariffa di favore riservata ai soci, ricordati di specificare in fase di
prenotazione appuntamento e di fornire al consulente Acli in sede di appuntamento la tessera annuale associativa Nucleo
Acli Intesa.
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NUOVO CLIENTE ACLI
I nuovi clienti Acli (ossia coloro che non si sono rivolti lo scorso anno al Caf Acli per la presentazione dei
redditi), oltre alla documentazione utile per usufruire delle detrazioni per il 730/2021 (redditi 2020), devono
necessariamente presentare:
• Modello 730/2020 o modello Redditi 2020 presentato presso altro CAF;
• Copia documento d’identità in corso di validità;
• tutta la documentazione pluriennale (ristrutturazioni e spese di efficientamento energetico)
comprovante spese sostenute in precedenti periodi d’imposta per le quali si continua ad usufruire
delle successive rate di detrazione.
A titolo esemplificativo si elencano alcune voci per le quali è fondamentale riportare ulteriore
documentazione:
• Mutuo: oltre alla certificazione bancaria degli interessi passivi pagati nel 2020 bisogna fornire al Caf atti
notarili (mutuo e rogito compravendita) e in alcuni casi anche spese accessorie (fatture notaio, fattura
agenzia immobiliare)
• Ristrutturazioni: anche se la spesa è riferita a periodi d’imposta antecedenti l’anno 2020(ma si continua a
portare in detrazione le rate residue) bisogna fornire tutta la documentazione comprovante la spesa
(fatture, bonifici, abilitazioni amministrative necessarie SCIIA, DIA).
Per i clienti che si sono rivolti a noi lo scorso anno è necessario fornire solo la documentazione relativa alle
spese sostenute nel 2020 e da detrarre nel mod. 730/2021 (redditi 2020). La documentazione riferita agli
oneri pluriennali, una volta acquisita infatti, non deve essere presentata nuovamente all’incaricato Acli.
Indicazioni Operative

TARIFFE
Costi del servizio presso NUCLEO ACLI INTESA - Via Olmetto 5, Milano (Iva inclusa):
• Modello 730/21 singolo: € 30,00
• Modello 730/21 congiunto: € 50,00
• Modello 730/21 congiunto con coniuge a carico: € 35,00
• Modello Redditi (ex mod. Unico) PF/21: € 35,00
• Quadro Aggiuntivo Modello Redditi PF/21 (AC-RM-RT-RW): € 20,00
• Adempimenti e calcolo IMU 2021 € 5,00 a comune e ad annualità.
Costi del servizio presso la sede Acli di Milano C.so Europa 5 e presso le altre sedi Acli di Milano, Provincia di Milano e Provincia di
Monza e Brianza (Iva inclusa):
• Modello 730/21 singolo: € 40,00
• Modello 730/21 congiunto: € 70,00
• Modello 730/21 congiunto coniuge a carico: € 50,00
• Modello Redditi (ex mod. Unico) PF/21 : € 50,00
• Quadro Aggiuntivo Modello Redditi PF/21 (AC-RM-RT-RW): € 50,00
• Adempimento IMU 2021: tariffario in vigore
• Ravvedimento IMU e/o TASI: tariffario in vigore
Altri Servizi da richiedere all’Ufficio Convenzioni o presso le sedi Acli di di Milano, Provincia di Milano e Provincia di Monza e Brianza (Iva
inclusa):
• Dichiarazione IMU : € 20,00 (in caso di agevolazioni IMU per contratti di comodato gratuito a figli/genitori, ecc.)
• ISEE e servizi collegati: Servizio Gratuito
• Red/Invciv 2020: Servizio Gratuito
• Contratto di Locazione:
- Solo Stesura: € 100,00
- Singoli adempimenti (solo registrazione telematica/risoluzione ecc.) € 40,00
• Dichiarazione di Successione: sconto 10% sul tariffario in vigore.
• Consulenze Fiscali di Vario Genere: a partire da € 15,00
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NOVITA’ 730/2021

FAMILIARI A CARICO
Dal 2019, possono essere considerati fiscalmente a carico i figli di
età non superiore ai 24 anni che hanno posseduto un reddito
uguale o inferiore a € 4.000,00, al lordo degli oneri deducibili.
Resta fermo il limite di € 2.840,51 per figli con età superiore ai 24
anni, coniuge e altri familiari a carico
PROROGHE DETRAZIONI «CASA»
Proroga di tutte le detrazioni per interventi di recupero edilizio,
sisma bonus e bonus verde relativamente all’anno d’imposta
2020

o in mancanza
 fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale con
annotazione dell'utilizzo di un metodo tracciabile da parte
del percettore delle somme che cede il bene o che effettua la
prestazione di servizio

Detrazione IRPEF 19% - Modalità di pagamento tracciabile
(art. 1 co. 679 - 680)
A decorrere dall’1.1.2020, al fine di beneficiare della detrazione
IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali
diverse) degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre
disposizioni normative, il pagamento deve avvenire mediante:
• bonifico bancario o postale;
• ulteriori sistemi “tracciabili”, diversi da quello in contanti, previsti
dall’art.23 del DLgs. 241/97, tra cui carte di debito, di credito e
prepagate, assegni bancari e circolari .
Quindi chi andrà da un dentista, o da un dermatologo -ovvero per
tutte le visite specialistiche eseguite da medici che esercitano la
libera professione- non potrà pagare la prestazione resa con
denaro contante, ma sarà obbligato ad utilizzare mezzi tracciabili,
come il bancomat o bonifici.

Detrazioni IRPEF 19% - Parametrazione al reddito
complessivo
(art. 1 co. 629 e 692)
Dall’1.1.2020, salvo alcune eccezioni, le detrazioni previste
dall’art. 15 del TUIR (sono escluse le detrazioni spettanti ai sensi
di altre disposizioni) spettano:
• per l’intero importo della spesa sostenuta nel caso in cui il
reddito complessivo non ecceda 120.000,00 euro;
• per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di
240.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000,00
euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000,00 euro.
Se il reddito complessivo supera i 240.000,00 euro le detrazioni
non spettano.
Si tratta, ad esempio, di:
• spese veterinarie;
• spese universitarie;
• spese per i canoni di locazione di studenti universitari fuori sede.

La disposizione non si applica:
 acquisto di farmaci e dispositivi medici;
 visite mediche presso strutture pubbliche;
 visite mediche presso strutture private accreditate con il
SSN.
Il contribuente, al fine di dimostrare la "tracciabilità", è tenuto a
produrre al CAF/professionista abilitato la
seguente documentazione:
 prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta
bancomat, estratto conto, copia del bollettino postale, del
MAV, dei pagamenti con Pago PA;

Oneri esclusi dalla parametrazione al reddito complessivo
Sono esclusi dalla parametrazione (la detrazione compete, quindi,
per l’intero importo a prescindere dall’ammontare del reddito
complessivo):
• gli oneri di cui al co. 1 lett. a) e b) e co. 1-ter dell’art. 15 del TUIR
(interessi passivi di mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione
principale ed interessi per mutui ipotecari per la costruzione e
ristrutturazione dell’abitazione principale);
• le spese sanitarie di cui al co. 1 lett. c) dell’art. 15 del TUIR.

Novità 730/2021

EROGAZIONI LIBERALI COVID-19
E’ stata prevista la nuova detrazione del 30% per le
erogazioni liberali effettuate per il contenimento e
gestione dell’emergenza Covid-19.
Nuova detrazione per gli interventi sulle facciate degli
edifici (c.d. “bonus facciate”) (art. 1 co. 219 - 223)
È introdotta una nuova detrazione dall’imposta lorda pari al
90% per:
• le spese documentate e sostenute nell’anno 2020;
• gli interventi finalizzati al recupero o restauro della
facciata esterna (sono ammessi al beneficio esclusivamente
gli interventi sulle strutture opache della facciata, su
balconi o su ornamenti e fregi);
• gli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2.4.68 n.
1444 .
La nuova agevolazione riguarda soltanto gli interventi sulle
strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e
fregi.
Rientrano tra gli interventi agevolati anche quelli di sola
pulitura e tinteggiatura esterna.
Dichiarazione presentata dall’erede
A partire dalla dichiarazione del 2020 (anno d’imposta
2019), gli eredi possono utilizzare il modello 730 per i
soggetti che sono deceduti.

Novità 730/2021
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Puoi chiedere consulenza a CAF ACLI anche per le
seguenti Agevolazioni o situazioni, inviando una mail a
convenzioni@cafaclimilano.it con oggetto l’argomento
della richiesta
SUPERBONUS 110%
In cosa consiste
L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’imposta lorda ed è
concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello
di efficienza energetica degli edifici esistenti o riducono il rischio
sismico degli stessi.
In particolare, il Superbonus spetta, per le seguenti tipologie di
interventi cd. “trainanti”:
• isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e
inclinate
• sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti
• interventi antisismici
Ulteriori tipologie di interventi (cd. “trainati”), a condizione che
siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi
trainanti precedentemente elencati:
• di efficientamento energetico rientranti nell’ecobonus, nei limiti
di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento
(cfr. Tabella n. 1)
• l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
negli edifici di cui all’articolo 16-ter del citato decreto legge n.
63/2013.
MISURA DELLA DETRAZIONE
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra
gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.

ALTERNATIVE ALLE DETRAZIONI (CESSIONE CREDITO O SCONTO
IN FATTURA)
Gli aventi diritto del superbonus, ecobonus (interventi finalizzati
all’efficientamento energetico) e alcuni interventi di
ristrutturazione edilizia, possono optare, in luogo dell'utilizzo
diretto della detrazione spettante, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di Sconto in Fattura sul
corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al
corrispettivo stesso,
b) per la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla
detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito
e altri intermediari finanziari.
E’ necessario comunicare con apposito modulo all’Agenzia delle
entrate la scelta di una delle due opzioni sopraindicate.
AGEVOLAZIONI ATTRAZIONE CAPITALE UMANO (cd Rimpatriati)
Per sostenere lo sviluppo economico, scientifico e culturale del
Paese, il fisco italiano prevede numerose agevolazioni a favore
delle persone (di cittadinanza italiana e non) che trasferiscono la
residenza in Italia per svolgervi un’attività di lavoro.
Si tratta di una norma introdotta per la prima volta dall’articolo 16
del D.Lgs. n. 147/15 modificata (per l’ultima volta) dal Decreto
Crescita, D.L. n. 34/19.
La ratio della misura è intuitiva, garantire una esenzione fiscale ai
contribuenti che decidono di trasferire la residenza fiscale (ai
sensi art 2 TUIR) nel nostro Paese.
Per questi lavoratori è riservata una particolare agevolazione
fiscale, ossia prevista la possibilità di tassare al 30% i redditi:
• Da lavoro dipendente;
• Da lavoro autonomo;
• Oppure, di impresa,
per 5 periodi di imposta da quello di impatrio in Italia.
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L’agevolazione fiscale legata ai lavoratori impatriati può
essere ampliata ed estesa anche dopo i cinque anni per i
lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche
in affido preadottivo, ovvero per i lavoratori che diventino
proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo
residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in
Italia o nei 12 mesi precedenti il trasferimento.
TITOLARI PARTITA IVA
Il primo adempimento fiscale da porre in essere per l’avvio
di una nuova attività di lavoro autonomo o d’impresa è la
richiesta di attribuzione del numero di Partita Iva. A tal fine
è necessario predisporre e consegnare all’Agenzia delle
entrate la “DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ” entro 30
giorni dall’avvio.
Le persone fisiche esercenti arti e professioni, non tenute
all’iscrizione presso il Registro delle Imprese, devono
compilare il modello AA9/12; è possibile rivolgersi ad un
intermediario abilitato per l’invio telematico del modello
all’Agenzia delle Entrate.
Per i contribuenti che invece avviano un’attività
d’impresa (artigiana o commerciale), la richiesta di
attribuzione della Partita Iva deve essere inoltrata
all’Agenzia delle entrate con la Comunicazione
Unica (ComUnica) per il tramite del Registro Imprese.
LA SCELTA DEL REGIME CONTABILE
Con l’apertura della Partita Iva è necessario individuare il
regime fiscale cui aderire; la scelta inciderà, oltre che sulla
tassazione, anche sugli adempimenti contabili, fiscali e
previdenziali da porre in essere.

Attualmente l’imprenditore individuale, il professionista e l’artista
possono decidere di aderire al regime “ordinario” o, se sussistono le
condizioni, al regime “forfetario” (agevolato).
IN COSA CONSISTE IL SERVIZIO
Il servizio che Caf Acli svolge è rivolto ai soggetti titolari di partita iva,
indipendentemente
dal
regime
contabile
(minimi, forfettari, semplificati e ordinari è comprende l’assistenza
per i seguenti adempimenti e/o servizi:
L’assistenza comprende:
• Apertura / Chiusura / Variazione della Partita IVA;
• Iscrizione al Registro Imprese;
• Assistenza diretta con una persona di riferimento
• Liquidazioni periodiche IVA e conseguenti invii telematici
• Deleghe di versamento mod. F24
• Elaborazione Dichiarazione annuale IVA ed invio telematico
• Elaborazione Dichiarazione redditi ed invio telematico
• Elaborazione ed invio telematico Comunicazioni Operazioni rilevanti
ai fini Iva (cd. Spesometro)
Inoltre, possiamo gestire altri adempimenti legati all’attività, quali:
• Modello 770
• Certificazione Unica
• Invio telematico F24
• Autoliquidazione Inail
• Modello Intrastat
• Durc
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