
 

 

CAMPAGNA 

FISCALE 2021 

 
Cari colleghi, anche quest’anno nonostante le difficoltà legate alla pandemia, parte in FABI la campagna fiscale, 

con l’obiettivo di fornire ai nostri iscritti ed a tutti coloro che ne avessero bisogno, assistenza per la compilazione 

di tutta la modulistica fiscale, sfruttando al meglio la tecnologia per ridurre al minimo i momenti di contatto.  

A tal proposito vogliamo ricordarvi che il nostro CAAF ha adottato da tempo la Firma Elettronica Avanzata, 

servizio offerto gratuitamente che permette di firmare la dichiarazione comodamente da casa per mezzo dello 

smartphone. 

I nostri presidi CAAF sono a vostra disposizione, e la documentazione necessaria potrà essere inviata a mezzo 

mail, oppure tramite la comodissima applicazione Cassetto Fiscale Fabi disponibile per smartphone e pc, tutte le 

informazioni in merito sono disponibili sul nostro portale www.fabilecce.com. 

Sede di Lecce - Via Cicolella, 3  
0832-347724  
Caaf@fabilecce.com 

Sede di Maglie— Via Ignazio Ricci 52  
0836 - 426569  
Caaf@fabilecce.com 

 

SCADENZE 

Presentazione 730/2021 : 30  SETTEMBRE      2021 

Presentazione Dichiarazioni INTEGRATIVE: 11 ottobre 2021 

NOVITA’ 2021 
Ricordiamo alcune novità introdotte che verranno ribadite e rimarcate anche nel PDF 

dell’elenco documenti: 
 

➢ 
 

 

prepagate, assegni bancari e circolari). Fanno eccezione le spese sostenute per 

Medicinali e Farmaci, Dispositivi Medici, Prestazioni sanitarie presso strutture 

pubbliche o presso strutture private accreditate al S.S.N. 

Gli oneri di maggior frequenza soggetti all’obbligo di tracciabilità sono i seguenti: 

- Prestazioni: mediche/specialistiche/riabilitative in strutture private non accreditate SSN 

- Servizi resi in farmacia (esempio: misurazione pressione o servizio di consulenza) 

- Acquisto di mezzi per accompagnamento, locomozione, deambulazione, 
sollevamento di soggetti disabili; sussidi tecnici e informatici per disabili; acquisto 
veicoli per disabili 

- Assistenza generica e specifica per soggetto non autosufficiente 

TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI AI FINI DELLE DETRAZIONI: a decorrere dal 2020 
ALCUNE 

spese sostenute sono detraibili/deducibili SOLO SE sostenute con SISTEMI DI 

PAGAMENTO TRACCIABILI (versamento bancario, postale, bollettini postali, 

bancomat, carta di credito, 

http://www.fabilecce.com/


- Spese veterinarie 

- Spese Funebri 

- Spese per intermediazione immobiliare e interessi passivi per mutui 

- Premi di assicurazione 

- Spese per asili nido, Spese d’istruzione (universitaria e NON), Spese per attività 
sportive ragazzi; Abbonamento al trasporto pubblico; Canoni di locazione per 
studenti fuori sede; strumenti compensativi per studenti con DSA 

- Erogazioni liberali 

Per dimostrare la “tracciabilità” del pagamento, va prodotta al CAF: 

 Fattura/ricevuta fiscale/documento commerciale di spesa contenente l’ANNOTAZIONE già 
pre- stampata del metodo utilizzato per l’esecuzione del pagamento 

 in mancanza dell’annotazione in fattura del sistema di pagamento tracciabile utilizzato, 
andrà fornita insieme al documento di spesa (fattura/ricevuta/documento commerciale) 
anche: 

IN CASO DI PAGAMENTO CON BANCOMAT: ricevuta della transazione (es. POS 

bancomat o estratto conto bancario); l’onere si può considerare sostenuto dal 

contribuente al quale è intestata la fattura anche nel caso in cui il pagamento sia stato 

eseguito con il bancomat intestato ad un altro soggetto. 

IN CASO DI PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO: estratto conto da cui si evince 

l’effettivo addebito (per pagamenti con carta di credito - non è sufficiente la ricevuta 

POS). 

IN CASO DI PAGAMENTO CON BONIFICO: estratto conto bancario o bonifico con 

stato “eseguito” 

IN CASO DI PAGAMENTO CON ASSEGNO: estratto conto bancario (non la fotocopia 

dell’assegno) IN CASO DI PAGAMENTO CON BOLLETTINO POSTALE, MAV o 

pagamenti eseguiti con pago PA sarà sufficiente produrre copia debitamente quietanzata 

IN CASO DI PAGAMENTO con applicazioni via smartphone (es. Paypal): va fornito 

estratto conto corrente della banca a cui il sistema di pagamento è collegato, attestante 

tutte le informazioni circa il beneficiario del pagamento. Se dall’estratto conto bancario 

non si evincono dette informazioni, va presentata anche copia delle ricevute dei pagamenti 

presenti nell’app. 
 

 

➢  NUOVE DETRAZIONI: 

- SUPERBONUS (110% in 5 anni) solo per spese dal 01/07/2020, previsto dal D.L. 34/2020 per 
specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica ed anche al consolidamento statico e alla 
riduzione del rischio sismico degli edifici effettuati su immobili residenziali 

- BONUS FACCIATE (90% in 10 anni) per spese dal 01/01/2020 per interventi finalizzati al 
recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti 

- Cessione del CREDITO e/o SCONTO IN FATTURA: in alternativa alla detrazione fiscale in 
dichiarazione dei redditi relativa ad interventi edilizi effettuati nel 2020 su immobili, coloro che 
abbiano optato per lo sconto in fattura o per la cessione del credito dovranno comunicarlo in 
fase di 730 ed esibire al CAF Modello di Comunicazione all’Agenzia delle Entrate e la relativa 
ricevuta di trasmissione telematica. 

- Riduzione di ALCUNE detrazioni d’imposta in base al Reddito complessivo del contribuente che 
ha sostenuto determinate spese: tutte le detrazioni sono riconosciute per intero con reddito 
complessivo fino a 120.000 euro. Il beneficio decresce sopra i 120.000 e si azzera al 
raggiungimento di 240.000 euro solo per ALCUNI oneri dell’art 15 TUIR; la riduzione NON 
riguarda le spese sanitarie, gli interessi su mutui ipotecari, le spese per ristrutturazioni di 
immobili. 

 

 
 



➢  CREDITI D’IMPOSTA: 

- BONUS VACANZE: se il credito d’imposta Vacanze è stato fruito entro il 31/12/2020, nella 
misura dell’80%, è possibile fruire nel 730 del relativo importo della detrazione 20% 
dell’importo sostenuto. Il valore del bonus sarà legato all’importo della fattura/ricevuta 
fiscale/documento commerciale emesso dal fornitore e dall’importo massimo della detrazione 
spettante legato alla propria ISEE (già indicato nell’applicazione “IO”). 

- MONOPATTINI ELETTRICI e Servizi di Mobilità elettrica: in caso di spese sostenute dal 
01/08/2020 al 31/12/2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o 
muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o 
sostenibile è riconosciuto un credito d’imposta. Il bonus è riconosciuto solo in caso di: 
contestuale acquisto di veicolo (con emissioni di CO2 comprese tra 0 - 110 g/km) e 
rottamazione di una seconda autovettura (intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto 
intestatario del nuovo veicolo); disponibilità delle risorse erariali per il 2020 (le disposizioni 
attuative saranno individuate con apposito Decreto non ancora disponibile). 

 

 

 

 

 

 

 



 

TARIFFARIO SERVIZI FISCALI - Campagna Anno 2021 
 

Sono gratuiti - per tutti – i seguenti servizi: gestione modelli RED, gestione 

modelli ISE/ISEE/ISEU, gestione modelli COMUNICAZIONI INPS. 
 

MOD.730 730 SINGOLO 730 CONGIUNTO 

• Iscritti FABI + 2 familiari 
• Non iscritti 

GRATUITO 
€ 30,00 

GRATUITO 
€ 40,00 

MODELLO REDDITI PERSONE FISICHE (EX 
UNICO) 

  

• Iscritti FABI GRATUITO  
• Coniuge e altri familiari (fino al 2° grado di 

parentela) 
€ 40,00 

• Non iscritti € 100,00 

CALCOLO IMU TASI   

• Per tutti coloro che presentano dichiarazione dei 

redditi presso il Caaf 
• Elaborazione del solo modello IMU/TASI 

 

GRATUITO 
€ 20,00 

 

SERVIZI VARI ISCRITTI NON ISCRITTI 

• F24 telematici GRATUITO € 10,00 

• Registrazione contratto di locazione € 50,00 € 100,00 

• Successive adempienze per contratti di locazione € 20,00 € 50,00 

• Successioni e volture catastali € 350,00 € 600,00 

• Visure catastali € 5,00 € 10,00 

• Espl. pratiche c/o Ag. Entrate o tramite CIVIS € 20,00 € 30,00 

• Scarico CU GRATUITO € 10,00 

COLF E BADANTI   

 Contratto di assunzione € 50,00 € 70,00 

 Gestione annua (b.paga, CU, Tfr, contributi INPS) € 100,00 € 130,00 

SERVIZIO CONSULENZA FISCALE 
Non compresi nei servizi sopra esposti 

€ 20,00 
Fino a 30 

min. 

 

Superbonus 110% 
Modulo cessione del credito/sconto in fattura 
con visto di conformità(costo fiscalmente 
detraibile) 

  

 
- LAVORI PRIVATI 

0,50% della 
spesa  

min €250 
max €750 

1% della spesa 

min €300 

max €1000 + 

maggiorazione per 

ogni SAL €100 

Bonus diversi dal 110% 
Modulo cessione del credito/sconto in fattura 
senza visto di conformità 
- (costo non detraibile fiscalmente) 

 
€ 80 

 

€ 100 

  

 

 

 


