
 

Visita il sito www.vicenzaced.com contattaci via mail zara@vip.it e info@vicenzaced.com  

 
 

Se possiamo essere di aiuto con i seguenti servizi 
 
 

CONSULENZA   FISCALE   –   730   –   UNICO   –   CONTABILITA’ 

SABATINI   –   RATEAZIONI   –   CONTRATTI   DI   LOCAZIONE 

AGEVOLAZIONI   FISCALI   –   BONUS   FISCALI   –   ISEE   –   RED 

CONTENZIOSO   TRIBUTARIO   –   SPID–   BILANCI   –   PEC    

ASSISTENZA   FISCALE   –   OPERAZIONI   STRAORDINARIE   –   110% 

SUCCESSIONI   –   VISURE   CATASTALI   –   VISURE   CAMERALI 

ASSEGNO   UNICO   –   CONSULENZA   AZIENDALE   –   BUDGET 

PROGRAMMAZIONE   E   CONTROLLO   –   CONTRIBUTI   PREVIDENZIALI 

PERIZIE   –   INAIL  -   RIVALUTAZIONI DI BENI D’IMPRESA 
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e' ora di 730 e UNICO 
 

La trasmissione delle dichiarazioni modelli 730 sarà eseguita in funzione della data di ricevimento 

di tutta la documentazione necessaria per la preparazione ed invio della dichiarazione 

 

 PRIMA   

Arrivano i documenti PRIMA 

  Avviene la trasmissione  PRIMA 

   Arriva il rimborso spettante 

 

 

SEDE di ZANE' 

VIA SAN PIO X, n 60 

tel. 0445 386179 

cell. 335 5878825 

SEDE di VICENZA 

VIA VECCHIA FERRIERA, n 22 

tel. 0444 291100



 

 

modello 730/2021 e modello Unico/2021 
 

Le novità: 

• Riduzione della pressione fiscale del lavoratore 

dipendente;  

• Detrazione per ristrutturazione “Superbonus;  

• Detrazione per “Bonus facciate;  

• Campione d’Italia 

• Nuova casella “Codice Stato estero” per impatriati;  

• Credito d’imposta per monopattini elettrici e 

servizi di mobilità elettrica 

• Due per mille alle associazioni culturali; 

• Riduzione in base al reddito di alcune detrazioni 

d’imposta 

• Credito d’imposta “Bonus vacanze 

• Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni 
 

Le deduzioni 

 
Le deduzioni riguardano una serie di spese per cui il reddito 

complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta si riduce. 

i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori 

e volontari  

• i contributi versati alle forme di previdenza 

complementare collettive (fondi pensione) e 

individuali (assicurazioni sulla vita)  

• l’assegno periodico corrisposto al coniuge  

• le spese sostenute dai disabili  

• il 50% delle le spese sostenute dai genitori 

adottivi di minori stranieri; 

• i contributi per gli addetti ai servizi domestici e 

familiari 
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Principali Detrazioni e Deduzioni 
modello 730/2021 e Unico/2021 

 

• Detrazione per il coniuge non separato legalmente; 

• Detrazione per figli a carico. 

• Detrazione per le spese mediche  

• Detrazione per le spese funebri,  

• Detrazione per le spese veterinarie  

• Detrazione degli interessi passivi sul mutuo per 

l’acquisto o la costruzione della prima casa  

• Detrazione per spese di assicurazione sulla vita e 

infortuni,  

• Detrazione per interventi di recupero del patrimonio 

edilizio  

• Detrazione per le spese sostenute per l’acquisto di 
mobili e grandi elettrodomestici  

• Detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati 

al risparmio energetico  

• Detrazione per gli interventi relativi all’adozione di 

misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone 

sismiche ad alta pericolosità,  

• Superbonus 110%,  

• Per la frequenza della scuola dell’infanzia. 

• Detrazione delle spese di istruzione  

• Detrazione delle spese per la frequenza di corsi di 

istruzione universitaria. 

• Detrazione per le spese sostenute dagli studenti 

universitari  

• canoni di locazione  

• Detrazione per le spese per attività sportive praticate dai 

ragazzi. 

• Detrazioni per i compensi pagati a soggetti di 

intermediazione immobiliare 

• Detrazione per le erogazioni liberali in denaro per un 

importo non superiore a 2.065,83 euro annui a favore 

delle popolazioni colpite da calamità pubbliche ed altri 

eventi straordinari 

• Detrazione del 30% per le erogazioni liberali in denaro a 

favore di ONLUS  

• Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad 

abitazione principale con qualsiasi contratto stipulato o 

rinnovato 

• Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad 

abitazione principale con contratto a canone 

concordato  

• Detrazione per contratti di locazione stipulati con 

giovani di età compresa tra 20 e 30 anni 

• Detrazione a favore dei lavoratori dipendenti,  

ATTENZIONE se ci sono investimenti e redditi all’estero è necessario dichiarare se e come vanno dichiarati in Italia ed evitare le doppie imposizioni internazionali 
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