Quando sei obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi?
La dichiarazione dei redditi è un OBBLIGO se ti trovi nella condizione di avere avuto nel 2020:



Redditi di lavoro dipendente da più datori di lavoro o non conguagliati (compreso COLF/BADANTI)



Redditi di lavoro dipendente e/o pensione ed altri redditi (es. una casa affittata o un lavoro occasionale)



Devi restituire delle detrazioni di lavoro o per familiari che non sono più a carico nel 2020
Se nel 2020 hai avuto periodi di cassa integrazione pagata direttamente dall’INPS, fondi assimilati o indennità di
disoccupazione, sarai OBBLIGATO a presentare la dichiarazione dei redditi perché ai redditi di lavoro dovrai sommare anche l’indennità della cassa integrazione o di disoccupazione.

L’INPS non ti invierà a casa la CU/2021 NOI CI OCCUPEREMO DI PRELEVARLA PER TE

Quando ti conviene presentare la dichiarazione dei redditi anche se non sei obbligato?
Se devi dichiarare spese sostenute o chiedere rimborsi che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2020.
Nel 2020, il bonus 80 euro è cessato a fine giugno e da luglio è stato sostituito da un altro beneficio di importo più
elevato (denominato trattamento integrativo o ulteriore detrazione).
A causa della pandemia molti lavoratori hanno visto il loro reddito ridursi drasticamente e al contempo hanno usufruito di ammortizzatori COVID 19.
Vi è la possibilità di salvaguardare il beneficio del bonus anche se il reddito si è ridotto a tal punto da perderne il diritto.
Puoi controllarne la correttezza e in caso puoi recuperare la differenza attraverso la presentazione del 730.

• di erogazioni liberali a ONLUS,

• MEDICHE

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, ONG,
• SCOLASTICHE (retta nido, iscrizione alle scuole fino alla
secondaria di 2° grado, università);

ISTITUZIONI RELIGIOSE, MOVIMENTI E PARTITI POLITICI

canoni d’affitto per gli studenti universitari fuori sede

• VETERINARIE
• FUNEBRI

• SPORTIVE per ragazzi dai 5 ai 18 anni
• di TRASPORTO PUBBLICO

• SPESE RELATIVE ALLA CASA (per proprietari

• per ASSISTENZA SPECIFICA (infermieri, addetti all’assistenza di base ecc.) di persone PORTATRICI DI HANDICAP

ma anche per chi è in affitto o in comodato)

• per ASSISTENZA PERSONALE (badante) di

• Interessi passivi su mutuo per acquisto o ristrutturazione della
casa di abitazione

persona NON AUTOSUFFICIENTE

• Ristrutturazione

• ASSICURATIVE vita/infortuni o aventi per oggetto il rischio di
non autosufficienza

• Arredamento ed elettrodomestici di immobili ristrutturati

• di contributi PREVIDENZIALI (riscatto,

• Risparmio energetico

ricongiunzione, versamenti volontari all’INPS)

• Se sei inquilino, hai diritto ad un rimborso

• di PREVIDENZA INTEGRATIVA
• di contributi dei pensionati per CASSE aventi
esclusivamente FINI ASSISTENZIALI

sulla base del tipo di contratto che il
proprietario ti ha fatto.

Dal 2020 la detrazione del 19% spetta solo se le spese sostenute sono state pagate con sistema tracciabile (bancario o postale). Va dimostrata la tracciabilità mediante prova cartacea del pagamento (es. ricevuta,
bancomat) oppure con l’annotazione in fattura o ricevuta fiscale del sistema di pagamento.
Sono escluse da questa disposizione le spese sostenute per acquisto di medicinali, dispositivi
medici e prestazioni sanitarie rese in strutture pubbliche o private accreditate al SSN.

