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INTRODUZIONE

Per garantire un’informazione utile e fruibile che consenta di agevolare le attività quotidiane dei Collaboratori 
in Studio, il numero del mese di giugno della nostra Rivista “Il Collaboratore di Studio” è stato suddiviso in 
due parti:
• la prima parte, che anticipa di qualche giorno la data in cui viene solitamente pubblicato il numero ogni 

mese, che contiene un focus sugli aspetti fiscali del D.L. n. 73/2021 (c.d. decreto “Sostegni-bis”) e una 
prima parte dello “Speciale dichiarazione dei redditi”, in cui vengono trattati i primi quadri.

• la seconda parte, la cui uscita è prevista per la metà del mese, in cui sarà dato spazio alla parte conclusi-
va dello “Speciale dichiarazione dei redditi”.

Per quanto riguarda lo “Speciale”, la scelta del Comitato Scientifico è stata quella di affrontare l’ambito sog-
gettivo e oggettivo di ogni quadro, per poi soffermarsi sulle novità di quest’anno, intercorse soprattutto in 
relazione all’emergenza pandemica ancora in corso.

Dopo aver dato spazio al calcolo dell’imposta Ires e alle nuove variazioni fiscali da inserire nel quadro RF 
nel numero di maggio, in questa prima parte del numero di giugno saranno trattati i quadri RA, RB ed RC.

Nella seconda parte del numero invece daremo spazio ai quadri RP, RN, RT, RR, AC, RE, RG, LM ed RS.

Tratteremo invece a luglio il quadro RW, gli aiuti di Stato e gli Isa, nonché i principali errori commessi in fase 
di compilazione dei Modelli Redditi.

Buona lettura!

Andrea Meneghello
Direttore Responsabile 
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Il decreto “Sostegni-bis”
D.L. 25 maggio 2021, n. 73 
Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, 
per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi 
territoriali (GU Serie Generale n.123 del 25/05/2021)

A cura di Andrea Bongi

ARTICOLO 1, COMMI 1-4

Contributo a fondo perduto automatico

Viene previsto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti 
già beneficiari delle misure di sostegno economico di cui all’art. 1 del 
D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (decreto “Sostegni”), del medesimo im-
porto riconosciuto in precedenza, senza la necessità per gli stessi 
destinatari di presentare un’ulteriore istanza.
Hanno diritto a tale ulteriore contributo i soggetti con partita Iva attiva 
al 26 maggio 2021 che hanno presentato istanza per il fondo perduto 
ai sensi dell’art. 1, D.L. n. 41/2021.

ARTICOLO 1, COMMI 5-15

Contributo a fondo perduto alternativo

Il contributo a fondo perduto in oggetto è alternativo a quello auto-
matico. Può essere richiesto solo se non si è ricevuto lo stesso o se 
si ha diritto ad un maggior contributo.
Tale contributo spetta ai titolari di partita Iva che, nel secondo perio-
do d’imposta antecedente l’entrata in vigore del decreto in questio-
ne, non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di Euro e che 
abbiano subìto una perdita del fatturato medio mensile di almeno 
il 30 per cento nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 
marzo 2021 rispetto al periodo ricompreso tra il 1° aprile 2019 e il 
31 marzo 2020.La quantificazione del contributo è determinata in 
modo differenziato per i soggetti che abbiano o meno beneficiato del 
contributo di cui all’art. 1, del D.L. n. 41/2021.
I termini e le modalità attuative di presentazione dell’istanza per il 
riconoscimento di tale contributo saranno disciplinati con un provve-
dimento attuativo del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
L’importo massimo del contributo non può superare 150.000 Euro.
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ARTICOLO 1, COMMI 16-27

Contributo a fondo perduto su perdita 
economica

Viene istituito un contributo a fondo perduto ai titolari di partita Iva 
che nel secondo periodo d’imposta antecedente all’entrata in vigore 
del decreto “Sostegni-bis”, non abbiano registrato ricavi superiori ai 
10 milioni di Euro e che abbiano subìto un peggioramento del risul-
tato economico d’esercizio (minore utile o maggiore perdita) rela-
tivo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a 
quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, 
pari o superiore alla percentuale che verrà definita con decreto del 
Ministro dell’Economia e delle finanze.
Nel calcolo del presente contributo occorrerà sottrarre l’ammon-
tare dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’Agenzia 
delle Entrate sulla base delle disposizioni emergenziali.
Per poter richiedere questo contributo i contribuenti dovranno presen-
tare telematicamente la dichiarazione dei redditi relativa al periodo 
d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, entro il 10 settembre 2021.

ARTICOLO 1, COMMA 30

Contributo a fondo perduto residuale

Eventuali risorse non utilizzate per i contributi a fondo perduto pre-
visti nel decreto “Sostegni” e “Sostegni-bis” verranno utilizzate per 
l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti 
titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del Tuir e dei soggetti 
che presentano ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b) o 
compensi di cui all’articolo 54, comma 1 del Tuir superiori a 10 milio-
ni di Euro ma non superiori a 15 milioni di Euro nel secondo periodo 
d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente de-
creto (26 maggio 2021) e che siano in possesso degli altri requisiti 
previsti per il riconoscimento dei contributi di cui all’art. 1 del D.L. 22 
marzo 2021, n. 41, o di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo.
Anche in questo caso, modalità e termini verranno stabiliti con ap-
posito decreto.

ARTICOLO 2

Fondo per il sostegno delle attività 
economiche chiuse

Viene istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, il “Fondo 
per il sostegno alle attività economiche chiuse”, con una dotazione 
di 100 milioni di Euro per l’anno 2021 per favorire la continuità del-
le attività economiche per le quali, per effetto delle misure restrittive 
adottate a causa dell’emergenza pandemica, sia stata disposta, nel 
periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione 
del presente decreto, la chiusura per un periodo complessivo di alme-
no quattro mesi.
Sarà un decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto 
con il Ministero dell’Economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta 
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto a stabilire:
a) la determinazione dei soggetti beneficiari e l’ammontare 

dell’aiuto, sulla base dei criteri individuati tenendo conto delle 
misure di ristoro già adottate per specifici settori economici non-
ché dei contributi a fondo perduto concessi ai sensi dell’art. 1 
del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. D.L. “Sostegni”), e dell’art. 1 
del presente decreto;

b) l’individuazione di modalità di erogazione della misura tali da 
garantire il pagamento entro i successivi trenta giorni.

[segue]
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Il comma 3 prevede che i contributi sopra descritti siano concessi 
nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19 
marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure 
di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del 
COVID-19» e successive modificazioni.

ARTICOLO 3

Incremento risorse per il sostegno ai 
comuni a vocazione montana

Viene incrementato di 100 milioni di Euro per l’anno 2021 il fondo 
gestito dal Ministero del Turismo per potenziare ulteriormente il so-
stegno alle imprese dei comuni ubicati all’interno di comprensori 
sciistici in considerazione della mancata apertura al pubblico della 
stagione invernale 2020/2021.

ARTICOLO 4

Estensione e proroga del credito 
d’imposta per i canoni di locazione 
degli immobili a uso non abitativo e 
affitto d’azienda

Viene prorogato al 31 luglio 2021 il credito d’imposta per i canoni di lo-
cazione degli immobili a uso non abitativo e di affitto d’azienda in favore 
delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e dei tour 
operator. Il credito d’imposta è pari al 60% del canone mensile di loca-
zione e del 50% dell’ammontare mensile del canone di affitto d’azienda.
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con 
ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di Euro, nonché agli enti 
non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi 
civilmente riconosciuti, viene altresì riconosciuto un credito d’impo-
sta nella stessa misura di cui sopra, per i canoni di locazione degli 
immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, per i canoni versati 
dei mesi da gennaio a maggio 2021. 
Il credito d’imposta per tali soggetti spetta a condizione che l’ammontare 
medio mensile del fatturato e dei corrispettivi registrato nel periodo com-
preso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore di almeno il 30% 
rispetto a quello relativo al periodo 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
Attenzione: le suddette misure spettano nei limiti e alle condizioni 
previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 
marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure 
di aiuto diStato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del 
COVID-19» e successive modifiche.

ARTICOLO 5

Proroga riduzione degli oneri delle 
bollette elettriche

Viene prorogata anche al mese di luglio 2021 la riduzione della spe-
sa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione di-
verse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta iden-
tificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di 
sistema”, rideterminando in via transitoria, le tariffe di distribuzione 
e di misura dell’energia elettrica nonché le componenti a copertura 
degli oneri generali di sistema.

ARTICOLO 6

Agevolazioni Tari

La disposizione in oggetto, attraverso l’istituzione di un fondo di 600 
milioni di Euro, permette di tenere conto delle difficoltà delle attività eco-
nomiche più colpite da questa ulteriore fase di restrizioni, per la conces-
sione da parte dei comuni di una riduzione della Tari dovuta per il 2021.
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ARTICOLO 7

Misure urgenti a sostegno del settore 
turistico, delle attività economiche e 
commerciali nelle città d’arte e bonus 
alberghi

Viene incrementato il Fondo per sostenere le agenzie di viaggio, i 
tour operator, le imprese turistico-ricettive, le guide e gli accompa-
gnatori turistici e le imprese non soggette a obblighi di servizio pub-
blico, esercenti mediante autobus scoperti.
Viene inoltre previsto un bonus vacanze per agenzie di viaggio e 
tour operator. Si tratta di un maggior contributo per rivitalizzare la 
domanda per viaggi e gite che sono stati bloccati dalle misure di 
contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Fondo Città d’arte: viene istituito un Fondo nello stato di previsione 
del Ministero del Turismo finalizzato a rilanciare iniziative di valoriz-
zazione turistica dei centri storici e delle città d’arte che hanno subito 
le maggiori ripercussioni a causa della pandemia da Covid-19.
Credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento del-
le strutture ricettive turistico-alberghiere: viene prorogato di un 
anno il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento 
delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui al D.L. n.104/2020.

ARTICOLO 8

Misure urgenti per il settore tessile e 
della moda, nonché per altre attività 
economiche particolarmente
colpite dall’emergenza epidemiologica

Viene prorogato e potenziato a tutto il 2021 il credito d’imposta per 
contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel 
settore tessile, della moda e degli accessori previsto dall’art. 48-
bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.
Si prevede inoltre il rifinanziamento del fondo per il sostegno delle 
attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epide-
miologica e del fondo eventi-catering, parchi tematici e acquari, 
parchi geologici e giardini zoologici.

ARTICOLO 9

Proroga del periodo di sospensione del-
le attività dell’agente della riscossione

Si differisce al 30 giugno 2021 il termine finale del periodo di sospen-
sione delle attività di riscossione mediante ruolo previste dall’art. 68, 
comma 1, del D.L. n. 18/2020 nonché degli adempimenti dei terzi 
pignorati di cui art. 152, comma 1, del D.L. n. 34/2020.
Restano tuttavia validi gli atti e i provvedimenti adottati nonché gli 
adempimenti effettuati dall’agente della riscossione nel periodo 
compreso fra il 1° maggio e il 26 maggio 2021. 

ARTICOLO 9

Proroga della plastic tax e del termine 
per la contestazione delle sanzioni 
connesse all’omessa iscrizione al cata-
sto edilizio urbano dei fabbricati rurali 
ubicati nei comuni colpiti dal sisma 
2016 e 2017

Viene ulteriormente differita al 1° gennaio 2022 la data di decorren-
za dell’efficacia delle disposizioni di rango primario che istituiscono 
e disciplinano la c.d. plastic tax.
È prorogato al 31 dicembre 2022 il termine per le contestazioni delle 
sanzioni per il caso di mancata iscrizione al Catasto Edilizio Urbano 
dei fabbricati situati nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 
e 2017.
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ARTICOLO 10

Misure di sostegno al settore sportivo

Si reitera il credito d’imposta per investimenti pubblicitari in fa-
vore del settore sportivo per tutto il 2021. Tale credito d’imposta, 
da utilizzare esclusivamente incompensazione, è pari al 50% degli 
investimenti effettuati, con un tetto di spesa previsto però in 90 
milioni di Euro.
Previste anche misure di ristoro per le società ed associazioni spor-
tive che hanno sostenuto spese sanitarie per assicurare la prosecu-
zione delle competizioni. Si tratta di un contributo a fondo perduto 
in favore delle società sportive professionistiche che nell’esercizio 
2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di 
Euro e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte 
al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e 
paralimpici che, al fine di assicurare la prosecuzione delle compe-
tizioni sportive, hanno sostenuto spese per l’effettuazione di test di 
diagnosi dell’infezione da Covid-19.
Le modalità e i criteri di attribuzione di tali contributi saranno stabiliti 
da un successivo decreto.
Sono inoltre previsti contributi a fondo perduto per le associazioni e 
società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l’attività sportiva.
Previste inoltre nuove misure relative alla concessione di finanzia-
menti agevolati con contributi anche in conto interessi a favore 
delle società e associazioni sportive. 

ARTICOLO 11

Misure urgenti di sostegno 
all’internazionalizzazione

Si prevede il rifinanziamento per 1,2 miliardi di Euro per l’anno 2021 
del fondo 394/81 destinato ad erogare crediti agevolati a sostegno 
dell’internazionalizzazione delle imprese.
Si dispone inoltre il rifinanziamento per 400 milioni di Euro per l’anno 
2021 dello strumento di finanziamento a fondo perduto complemen-
tare ai crediti agevolati del fondo 394/81.

ARTICOLO 14

Tassazione capital gain start up 
innovative

Si prevede l’esenzione dalle imposte sui redditi delle plusvalenze da 
cessione di partecipazioni al capitale di start up innovative, realizzate 
da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale.
Rientrano nell’esenzione in oggetto le azioni o quote di partecipa-
zione, acquistate nel periodo compreso tra il 1° giugno 2021 e il 31 
dicembre 2025, possedute per almeno 3 anni, in: 
• start up innovative, ai sensi degli artt. 29 e 29-bis del D.L n. 

179/2012; 
• PMI innovative, ai sensi dell’art. 4, commi 9 e 9-ter del D.L. n. 

3/2015.
Prevista inoltre l’esenzione da imposizione sulle plusvalenze realiz-
zate da persone fisiche fuori dall’esercizio di impresa, derivanti da 
cessione di partecipazioni a condizione che le stesse, entro un anno 
dal conseguimento, siano reinvestite in start up innovative o in picco-
le e medie imprese innovative.
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ARTICOLO 16

Proroga moratoria per le PMI

Vengono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le moratorie su tutte le 
misure di sostegno previste dall’art. 56, comma 2, del D.L. 17 marzo 
2020, n. 18, convertito con L. 24 aprile 2020, n. 27 (mutui, leasing, etc.). 
La proroga non è però automatica ma opera su comunicazione 
dell’impresa beneficiaria in base al medesimo meccanismo di au-
tocertificazione previsto dall’art. 56, comma 3 del D.L. n. 18/2020.

ARTICOLO 17

Disposizioni in materia di patrimonio 
destinato

Viene prorogato al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale pos-
sono essere effettuati interventi di supporto pubblico attraverso lo 
strumento del patrimonio destinato, quali la sottoscrizione di presti-
ti obbligazionari subordinati (attualmente previsti fino al 30 giugno 
2021) e le misure di ricapitalizzazione (attualmente previsti fino al 30 
settembre 2021).

ARTICOLO 18

Recupero Iva su crediti non riscossi 
nelle procedure concorsuali

Con una modifica all’art. 26 del D.P.R. n. 633/72 si prevede che in 
caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di ces-
sionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali, è possibile 
effettuare le variazioni in diminuzione sin dall’apertura della pro-
cedura, senza doverne quindi attendere la conclusione.
Si concede quindi la possibilità di recuperare l’Iva al momento ini-
ziale di avvio della procedura, fermo restando l’obbligo di effettuare 
nuovamente il versamento qualora parte del corrispettivo venisse 
successivamente pagato.
La disposizione si applica alle procedure aperte successivamente alla 
data di entrata in vigore del decreto “Sostegni-bis” (26 maggio 2021).

ARTICOLO 19

Proroga degli incentivi per la cessione 
di crediti e ACE innovativa 2021

Viene prorogata al 31 dicembre 2021 l’operatività dell’agevolazione che 
consente di convertire le imposte anticipate correlate alle perdite fiscali 
e all’eccedenza ACE in credito d’imposta utilizzabile in compensazione.
Si introduce un rafforzamento dell’ACE (aiuto alla crescita economica) 
per l’anno d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, 
ovvero per il 2021 assumendo l’esercizio coincidente all’anno solare.
In particolare si stabilisce che, per il 2021, il rendimento nozionale re-
lativo alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello 
esistente alla chiusura del periodo d’imposta 2020 è valutato mediante 
applicazione dell’aliquota percentuale pari al 15 per cento. 
Tale aliquota è riconosciuta per variazioni in aumento di ammontare 
massimo pari a 5 milioni di Euro.
Gli incrementi di capitale relativi al periodo d’imposta successivo al 31 
dicembre 2020 rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta.
Tale incremento può essere richiesto anche sotto forma di credito d’im-
posta applicando al suddetto rendimento nozionale le aliquote Ires o 
Irpef in vigore nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020. 
Il credito d’imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all’A-
genzia delle Entrate, dal giorno successivo a quello dell’avvenuto ver-
samento del conferimento in denaro, o dal giorno successivo alla ri-
nuncia o alla compensazione di crediti, o dal giorno successivo alla 
delibera dell’assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile 
di esercizio.

[segue]
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Il suddetto credito d’imposta può anche essere ceduto a terzi o richie-
sto a rimborso.
Sono previste modalità di recupero del suddetto credito d’imposta nel 
caso in cui la variazione in aumento del capitale proprio risulti a consunti-
vo inferiore rispetto a quella su cui si è calcolato il credito d’imposta.

ARTICOLO 20

Modifiche alla disciplina del credito 
d’imposta per beni strumentali nuovi

Si estende anche per i soggetti con un volume di ricavi o compensi 
non inferiori a 5 milioni di Euro, l’utilizzabilità in compensazione 
in un’unica quota annuale del credito d’imposta relativo agli inve-
stimenti in beni strumentali nuovi non 4.0 (c.d. beni strumentali 
ordinari), effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 
dicembre 2021.

ARTICOLO 22

Estensione del limite annuo dei crediti 
compensabili o rimborsabili ai soggetti 
intestatari di conto fiscale per l’anno 
2021

Al fine di incrementare la liquidità delle imprese favorendo lo smobi-
lizzo dei crediti tributari e contributivi attraverso l’istituto della com-
pensazione con il modello F24, si prevede che, per l’anno 2021, il 
limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili o 
rimborsabili per i soggetti intestatari di conto fiscale sia fissato in 2 
milioni di Euro.
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Le novità del quadro RA 
nel modello Redditi 2021

A cura di Luca Malaman

INTRODUZIONE
Il presente quadro va utilizzato per dichiarare i redditi dei terreni.
Il reddito dei terreni si distingue in reddito dominicale e reddito agrario. 
Per comprendere più semplicemente la differenza fra i due:
• Attività svolta dal proprietario → al proprietario del terreno o titolare di altro diritto reale spetta sia il reddito 

dominicale, sia il reddito agrario, nel caso in cui lo stesso svolga direttamente l’attività agricola;
• Attività svolta da terzo → il reddito dominicale spetta al proprietario, mentre il reddito agrario spetta a chi 

svolge l’attività agricola.

L’art. 32, comma 2 del Tuir considera attività agricole: 
• le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura; 
• l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla pro-

duzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla 
produzione è coltivata per almeno la metà del terreno su cui la produzione insiste; 

• le attività c.d. connesse, di cui al terzo comma dell’art. 2135 c.c., dirette alla manipolazione, conservazione, 
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti 
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali con riferimento ai 
beni individuati, ogni due anni, con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze su proposta del Mini-
stro delle Politiche agricole e forestali. 

Tra le attività connesse che rientrano nel reddito agrario vanno inoltre considerate le cessioni di:
• energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali fino a 2.400.000 kWh/anno;
• energia elettrica e calorica prodotta da impianti fotovoltaici fino a 260.000 kWh/anno;
• prodotti chimici e carburanti derivanti da prodotti di origine agroforestale provenienti da materie prime rica-

vate in via principale dal fondo.

NOVITÀ: FORMAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
La legge di bilancio 2021 ha confermato che i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della 
base imponibile Irpef con riferimento ai coltivatori diretti e IAP iscritti alla previdenza agricola. 
Il quadro va comunque compilato in presenza di terreni.
Nella colonna 13 dei righi da RA11 a RA22, denominata “Reddito fondiario non imponibile”, deve essere indica-
to il reddito dominicale non imponibile del terreno non affittato per il quale è dovuta l’Imu ed il reddito agrario e 
dominicale dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1, D.Lgs. n. 99/2004.

SPECIALE 
DICHIRAZIONE 
DEI REDDITI

2021
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Le novità del quadro RA nel modello Redditi 2021 
A cura di Luca Malaman 

 

INTRODUZIONE 
 
 
Il presente quadro va utilizzato per dichiarare i redditi dei terreni. 
Il reddito dei terreni si distingue in reddito dominicale e reddito agrario. Per comprendere più 
semplicemente la differenza fra i due: 

 Attività svolta dal proprietario  al proprietario del terreno o titolare di altro diritto reale spetta 
sia il reddito dominicale, sia il reddito agrario, nel caso in cui lo stesso svolga direttamente l’attività 
agricola; 

 Attività svolta da terzo  il reddito dominicale spetta al proprietario mentre il reddito agrario 
spetta a chi svolge l’attività agricola. 

 
L’art. 32, comma 2 del Tuir considera attività agricole:  

 le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;  
 l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività 

dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, 
se la superficie adibita alla produzione è coltivata per almeno la metà del terreno su cui la 
produzione insiste;  

 le attività c.d. connesse, di cui al terzo comma dell’art. 2135 c.c., dirette alla manipolazione, 
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul 
terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o 
dall’allevamento di animali con riferimento ai beni individuati, ogni due anni, con decreto del 
Ministro dell’Economia e delle finanze su proposta del Ministro delle Politiche agricole e forestali.  

 
Tra le attività connesse che rientrano nel reddito agrario vanno inoltre considerate le cessioni di: 

 energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali fino a 2.400.000 kWh/anno; 
 energia elettrica e calorica prodotta da impianti fotovoltaici fino a 260.000 kWh/anno; 
 prodotti chimici e carburanti derivanti da prodotti di origine agroforestale provenienti da materie 

prime ricavate in via principale dal fondo. 
 

NOVITÀ: FORMAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE 
 

 
La legge di bilancio 2021 ha confermato che i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione 
della base imponibile Irpef con riferimento ai coltivatori diretti e IAP iscritti alla previdenza agricola.  
Il quadro va comunque compilato in presenza di terreni. 
Nella colonna 13 dei righi da RA11 a RA22, denominata “Reddito fondiario non imponibile”, deve essere 
indicato il reddito dominicale non imponibile del terreno non affittato per il quale è dovuta l’Imu ed il 
reddito agrario e dominicale dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui 
all’articolo 1 D.Lgs. n. 99/2004. 
 

 
 
Dall’anno 2019, tale agevolazione compete anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto purché:  

x 

Dall’anno 2019, tale agevolazione compete anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto purché: 
• appartengano al nucleo familiare; 
• risultino iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatori diretti e partecipi-

no attivamente all’esercizio dell’impresa familiare.

I SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE DEL QUADRO
Sono obbligati alla compilazione del quadro RA:
• i proprietari di terreni situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti in catasto come 

dotati di rendita;
• chi è titolare dell’usufrutto o altro diritto reale su terreni situati nel territorio dello Stato italiano che sono o 

devono essere iscritti in catasto come dotati di rendita (in caso di usufrutto o altro diritto reale, il titolare 
della sola “nuda proprietà” non deve dichiarare il terreno);

• gli affittuari che esercitano l’attività agricola nei fondi condotti in affitto. L’affittuario deve dichiarare il reddito 
agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto. In tal caso deve essere compilata solo la colonna del 
reddito agrario;

• gli associati nei casi di conduzione associata;
• il titolare dell’impresa agricola individuale, anche in forma di impresa familiare o il titolare dell’azienda co-

niugale non gestita in forma societaria che conduce il fondo. Se questi contribuenti non sono proprietari del 
terreno, non lo hanno in usufrutto o non hanno su di esso un altro diritto reale, va compilata solo la colonna 
del reddito agrario.

Non vanno dichiarati in questo quadro i terreni situati all’estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli (ad 
es. per una cava o una miniera), in quanto costituiscono redditi diversi. 
Inoltre, non si dichiarano terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani (giardini, cortili ecc.), né i ter-
reni utilizzati dal possessore come beni strumentali nell’esercizio delle proprie specifiche attività commerciali.
Per il calcolo del reddito dei terreni, i redditi dominicale e agrario risultanti dagli atti catastali devono essere 
rivalutati, rispettivamente, dell’80 per cento e del 70 per cento. Tale rivalutazione non va applicata nel caso di 
terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani imprenditori che non hanno ancora compiuto i 40 anni, in 
presenza delle condizioni previste per le agevolazioni rivolte all’imprenditoria giovanile in agricoltura.
I redditi dominicale e agrario vanno ulteriormente rivalutati del 30 per cento. Quest’ultima rivalutazione non si 
applica nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori 
agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (casella di colonna 10 barrata).

LE NOVITÀ DI COMPILAZIONE DEL QUADRO RA
Per ciascun terreno si devono indicare i seguenti dati:
(I redditi dominicale e agrario dei terreni vanno indicati nelle colonne 1 e 3 senza operare alcuna rivalutazione. 
La rivalutazione sarà effettuata nella fase di determinazione della base imponibile).

• Colonna 1 (Reddito dominicale non rivalutato): ammontare del reddito dominicale risultante dagli atti catastali.
• Colonna 2 (Titolo) indicare uno dei seguenti codici:
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1 proprietario del terreno non concesso in affitto;
2 proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime 

vincolistico);
3 proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del ca-

none (regime di libero mercato);
4 conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario;
5 socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale e/o agrario imponibile ai fini Irpef at-

tribuito dalla società. Il reddito dominicale va indicato in colonna 1 e il reddito agrario va riportato 
in colonna 3. Non vanno indicati giorni e percentuale di possesso;

6 partecipante dell’impresa familiare agricola diverso dal titolare. Indicare nella colonna 3 la quota 
del reddito agrario imputata dall’impresa familiare. Il partecipante dell’impresa familiare che è 
anche proprietario del terreno deve riportare, secondo le regole ordinarie, reddito dominicale (co-
lonna 1), giorni e percentuale di possesso;

7 titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare;
10 socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale e agrario non imponibile ai fini Irpef 

attribuito dalla società. Gli importi vanno indicati rispettivamente nelle colonne 1 e 3. Non vanno 
indicati giorni e percentuale di possesso.

Se il proprietario del terreno o il conduttore del fondo è anche il titolare dell’impresa agricola individuale non in 
forma di impresa familiare, può essere indicato indifferentemente il codice 1 o 7, oppure 4 o 7.
In caso di conduzione associata, la quota di reddito agrario da indicare è quella relativa alla percentuale 
di partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito 
atto, sottoscritto da tutti gli associati, da conservare a cura del contribuente e da esibire a richiesta 
dell’ufficio. In mancanza di tale atto la partecipazione si presume ripartita in parti uguali.

• Colonna 3 (Reddito agrario non rivalutato): ammontare del reddito agrario risultante dagli atti catastali.
• Colonna 4: indicare il periodo di possesso del terreno espresso in giorni (365, se per l’intero anno). Se 

vengono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative ad un singolo terreno, la somma dei 
giorni indicati nei singoli righi non può essere superiore a 365.

• Colonna 5: indicare la relativa percentuale di possesso del terreno (100, se per intero).
• Colonna 6 (Canone di affitto in regime vincolistico): in caso di terreno concesso in affitto in regime di deter-

minazione legale del canone, indicare l’ammontare del canone risultante dal contratto, rapportato al periodo 
indicato nella colonna 4.

• Colonna 7 (Casi particolari): indicare uno dei seguenti codici:

2 perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell’anno, se il 
possessore danneggiato ha denunciato all’ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) l’evento 
dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato o, se la data non è esattamente determina-
bile, almeno 15 giorni prima dell’inizio del raccolto. In tale situazione i redditi dominicale e agrario 
sono esclusi dall’Irpef;

3 terreno in conduzione associata;
4 terreno dato in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quarant’anni, 

aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale o che acquisisca-
no tali qualifiche entro due anni dalla firma del contratto di affitto che deve avere durata uguale 
o superiore a cinque anni (vedi in Appendice la voce “Agevolazioni imprenditoria giovanile in 
agricoltura”);

6 se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui ai codici 2 e 4.
[segue]
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• Colonna 8 (Continuazione): nel caso in cui nell’anno d’imposta si siano verificate diverse situazioni per uno 
stesso terreno va barrata la casella 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente. 
(variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.). Occorre quindi compilare un rigo per ogni 
situazione, indicando il relativo periodo nella colonna 4.

Se la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad esempio nell’i-
potesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto e in alcune delle ipotesi indicate in Appendice alla 
voce “Società semplici e imprese familiari in agricoltura”, occorre compilare due distinti righi senza barrare la 
casella di colonna 8.
• Colonna 9 (IMU non dovuta): barrare la casella se il terreno rientra tra le ipotesi di esenzione descritte nel 

paragrafo “Terreni esenti IMU”. In tali casi sul reddito dominicale del terreno sono dovute l’Irpef e le relative 
addizionali anche se il terreno non è affittato.

Se i dati del singolo terreno sono esposti su più righi, la casella della presente colonna va barrata solo sul primo 
dei righi compilati, in quanto si riferisce all’intero periodo d’imposta.
• Colonna 10 (Coltivatore diretto o IAP): barrare la casella nel caso di coltivatore diretto e di imprenditore 

agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola. In tal caso i redditi dominicali e agrari non 
concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Se tale condizione è riferita solo ad una parte dell’anno, è necessario compilare due distinti righi (compilando 
la casella “Continuazione”) barrando la casella “Coltivatore diretto o IAP” solo nel rigo relativo al periodo nel 
quale si è verificata tale condizione. Se nell’anno d’imposta si sono verificate diverse situazioni per uno stesso 
terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), la presente casella va barrata in tutti i righi 
per i quali sussiste la condizione agevolativa.
• Colonna 11 (Reddito dominicale imponibile) e colonna 13 (Reddito fondiario non imponibile): nella colon-

na 11 va indicato il reddito dominicale imponibile del terreno affittato ovvero non affittato per il quale non è 
dovuta l’Imu. Nella colonna 13 va indicato il reddito dominicale non imponibile del terreno non affittato per il 
quale è dovuta l’Imu ed il reddito dominicale dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali 
di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.

ALTERNATIVITÀ IRPEF-IMU
Nel caso di terreni non affittati, l’Imu sostituisce l’Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il 
reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. Pertanto, per il reddito dei 
terreni non affittati si deve tener conto del solo reddito agrario. Per i terreni affittati, invece, risultano dovute 
sia l’Imu che l’Irpef.

Esempio 1
Si riporta il seguente esempio: PROPRIETÀ DI TERRENO ESENTE IMU
Il signor Rossi è proprietario al 100% di un terreno avente:
• rendita dominicale: € 22
• rendita agraria: € 18
Tale terreno risulta esente Imu ex C.M. 9/1993 (sconta le “ordinarie” imposte sul reddito, sia per quanto ri-
guarda la componente dominicale, sia per quella agraria).

 Colonna 9 (IMU non dovuta): barrare la casella se il terreno rientra tra le ipotesi di esenzione 
descritte nel paragrafo "Terreni esenti IMU". In tali casi sul reddito dominicale del terreno sono 
dovute l'Irpef e le relative addizionali anche se il terreno non è affittato. 
Se i dati del singolo terreno sono esposti su più righi, la casella della presente colonna va barrata 
solo sul primo dei righi compilati, in quanto si riferisce all'intero periodo d'imposta. 

 Colonna 10 (Coltivatore diretto o IAP): barrare la casella nel caso di coltivatore diretto e di 
imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola, in tal caso i redditi 
dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul 
reddito delle persone fisiche. 
Se tale condizione è riferita solo ad una parte dell'anno, è necessario compilare due distinti righi 
(compilando la casella "Continuazione") barrando la casella "Coltivatore diretto o IAP" solo nel 
rigo relativo al periodo nel quale si è verificata tale condizione. Se nell'anno d'imposta si sono 
verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato 
in affitto, ecc.), la presente casella va barrata in tutti i righi per i quali sussiste la condizione 
agevolativa. 

 Colonna 11 (Reddito dominicale imponibile) e colonna 13 (Reddito fondiario non imponibile): nella 
colonna 11 va indicato il reddito dominicale imponibile del terreno affittato ovvero non affittato 
per il quale non è dovuta l'IMU. Nella colonna 13 va indicato il reddito dominicale non imponibile 
del terreno non affittato per il quale è dovuta l'IMU ed il reddito dominicale dei coltivatori diretti 
e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, 
n. 99, iscritti nella previdenza agricola. 

 
ALTERNATIVITÀ IRPEF-IMU 

 
Nel caso di terreni non affittati, l'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, 
mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. Pertanto, per 
il reddito dei terreni non affittati si deve tener conto del solo reddito agrario. Per i terreni affittati, invece, 
risultano dovute sia l'Imu che l'Irpef. 
 
Esempio 1 
Si riporta il seguente esempio: PROPRIETÀ DI TERRENO ESENTE IMU 
Il signor Rossi è proprietario al 100% di un terreno avente: 

 rendita dominicale: € 22 
 rendita agraria: € 18 

Tale terreno risulta esente Imu ex C.M. 9/1993 (sconta le “ordinarie” imposte sul reddito, sia per quanto 
riguarda la componente dominicale, sia per quella agraria). 
 

 
 
Esempio 2 
Si riporta il seguente esempio: TERRENO CONDOTTO IN AFFITTO  
Il signor Rossi prende in affitto un terreno avente: 

 rendita dominicale: € 22 
 rendita agrario: € 18 

Il canone d’affitto è pari a € 650 ed è corrisposto in regime non vincolistico.  
Il terreno preso in affitto va dichiarato con la compilazione del quadro A. 
 

22 18 365 100 

x 

[segue]
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Esempio 2
Si riporta il seguente esempio: TERRENO CONDOTTO IN AFFITTO 
Il signor Rossi prende in affitto un terreno avente:
• rendita dominicale: € 22
• rendita agraria: € 18
Il canone d’affitto è pari a € 650 ed è corrisposto in regime non vincolistico. 
Il terreno preso in affitto va dichiarato con la compilazione del quadro A.

 
 
Il terreno preso in affitto va dichiarato con la compilazione del quadro A con il cod. “4”, ovvero colui che 
conduce il fondo. 
Non va indicato il reddito dominicale in quanto tale componente reddituale è attribuita alla 
proprietà/possesso del terreno; il reddito agrario (€ 18) costituisce il reddito ricavabile dalla coltivazione o 
dall’uso del fondo. L’affitto pagato dal contribuente non assume rilevanza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 18 365 100 

Il terreno preso in affitto va dichiarato con la compilazione del quadro A con il cod. “4”, ovvero colui che 
conduce il fondo.
Non va indicato il reddito dominicale in quanto tale componente reddituale è attribuita alla proprietà/posses-
so del terreno; il reddito agrario (€ 18) costituisce il reddito ricavabile dalla coltivazione o dall’uso del fondo. 
L’affitto pagato dal contribuente non assume rilevanza.
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Le novità del quadro RB 
nel modello Redditi 2021

A cura di Luca Malaman

INTRODUZIONE
Il quadro RB è composto da due sezioni: la prima (RB1-RB11) serve per dichiarare i redditi dei fabbricati; la 
seconda (RB12-RB14), serve per indicare i dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i con-
tratti di locazione.

1) Nuova disciplina per i canoni di locazione non percepiti;
2) Cedolare secca con aliquota 10% nei comuni colpiti da eventi calamitosi;
3) Cedolare secca per locazioni brevi.

NOVITÀ: NUOVA DISCIPLINA PER I CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI
Una novità che impatta direttamente sulla dichiarazione dei redditi 2021 relativa all’anno d’imposta 2020 riguar-
da l’esenzione dalle imposte delle somme non incassate dal proprietario dell’immobile, provando la man-
cata corresponsione delle somme mediante ingiunzione di pagamento presentata entro il termine della dichia-
razione dei redditi oppure intimazione di sfratto per morosità. In pratica, il provvedimento giudiziale potrebbe 
essere emesso anche nel 2021; il tutto, però dovrà avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione 
dei redditi. Diversamente, nel caso in cui il provvedimento dovesse avere data successiva al termine fissato per 
la presentazione della dichiarazione dei redditi, si dovrà ricorrere alla disciplina del credito d’imposta. Il tutto 
indipendentemente dal regime fiscale che si adotta, non distinguendo, quindi, se il canone sia stato assogget-
tato a cedolare secca o a tassazione ordinaria. Inoltre, non rileva l’anno di stipula dei contratti stessi.
In precedenza infatti, i canoni d’affitto non percepiti venivano tassati secondo le regole ordinarie fino alla 
conclusione del procedimento di sfratto per morosità. Solamente al termine del procedimento di sfratto era 
riconosciuto al contribuente un credito d’imposta di importo pari all’Irpef versata negli anni sui canoni d’affitto 
non percepiti.
La novità autorizza i singoli locatari ad indicare nel quadro RB del modello Redditi solo l’imponibile in-
cassato. Nello specifico va puntualizzato che se il canone di locazione è stato percepito solo per una parte 
dell’anno, va compilato nel quadro RB un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone effettivamente 
percepita e indicando in colonna 7 il codice 4.  Inoltre, le istruzioni al Modello ricordano che, se nel periodo 
d’imposta non è stato percepito alcun canone, viene comunque assoggettata a tassazione la rendita catastale.
Per il passato nessuna modifica: i canoni di locazione non percepiti prima del 1° gennaio 2020 continuano 
a seguire le vecchie regole secondo cui gli affitti vengono tassati nel periodo d’imposta cui si riferiscono. Le 
imposte versate (sull’importo non riscosso) godranno di un credito d’imposta pari all’importo dell’affitto non 
percepito.

[segue]

SPECIALE 
DICHIRAZIONE 
DEI REDDITI

2021



Soluzioni di Pratica Fiscale

Il Collaboratore di Studio 16Giugno 2021 | Prima Parte

Nessuna modifica per i contratti non residenziali, per i quali non viene prevista alcuna forma di tutela.
Infine, si precisa che, i canoni non riscossi dal locatore nei periodi d’imposta di riferimento e percepiti in periodi 
d’imposta successivi sono soggetti a tassazione separata, secondo le regole già previste per i redditi conse-
guiti a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo in annualità precedenti.
Tali somme devono essere indicate nel quadro RM, denominato “Redditi soggetti a tassazione separata e ad 
imposta sostitutiva”, all’interno del rigo RM8.

Esempio
Il signor Rossi è proprietario al 100% di un immobile a Verona che concede in affitto a canone libero a partire 
dal 2016; l’immobile presenta le seguenti caratteristiche:
• rendita catastale: € 250;
• canone di locazione mensile: € 500;
• spese condominiali annue: € 250;
• inquilino inadempiente in merito al pagamento dei canoni relativi al 2020.

COMPILAZIONE ANTE NOVITÀ
Il signor Rossi, non essendo intervenuta la sentenza di sfratto, compilava il modello nel seguente metodo, di-
chiarando i canoni non percepiti del 2020.

 canone di locazione mensile: € 500; 
 spese condominiali annue: € 250; 
 inquilino inadempiente in merito al pagamento dei canoni relativi al 2020. 

 
COMPILAZIONE ANTE NOVITÀ 
Il signor Rossi, non essendo intervenuta la sentenza di sfratto, compilava il modello nel seguente metodo, 
dichiarando i canoni non percepiti del 2020. 
 

 
 
In questo caso al Sig. Rossi, come disposto dall’art. 26 del Tuir, al momento della conclusione del 
procedimento di convalida di sfratto per morosità, veniva riconosciuto un credito d'imposta pari 
alle imposte versate sui canoni non percepiti. 
 
COMPILAZIONE POST NOVITÀ 
Il sig. Rossi, mediante ingiunzione di pagamento presentata il 2 aprile 2021, compilerà il modello nel 
seguente metodo: 
 

 
 
In colonna 7 “Casi particolari” si indicherà il codice 4 e non si valorizzerà la colonna 6 “Canone di locazione”; 
nelle caselle 13, 14 o 15 (relative ai “redditi imponibili”) si assoggetterà a imposta la rendita, indicandola, 
dopo averla rivalutata e rapportata ai giorni e alla percentuale di possesso. 
Se nel 2020 ha percepito solo una parte dei canoni dovuti, ma, entro la data di presentazione del modello 
REDDITI PF 2021 o 730/2021, ha intimato lo sfratto per morosità o ha ingiunto il pagamento, il locatore 
persona fisica indicherà il codice 4 in colonna 7 e in colonna 6 “Canone di locazione” indicherà solo 
l’ammontare dei canoni effettivamente percepiti. 
 

  

100 365 3 250 

250 3 365 100 

L781 

4 1 

5.700 

L781 

In questo caso al Sig. Rossi, come disposto dall’art. 26 del Tuir, al momento della conclusione del procedimen-
to di convalida di sfratto per morosità, veniva riconosciuto un credito d’imposta pari alle imposte versate sui 
canoni non percepiti.

COMPILAZIONE POST NOVITÀ
Il sig. Rossi, mediante ingiunzione di pagamento presentata il 2 aprile 2021, compilerà il modello nel seguente metodo:

 canone di locazione mensile: € 500; 
 spese condominiali annue: € 250; 
 inquilino inadempiente in merito al pagamento dei canoni relativi al 2020. 

 
COMPILAZIONE ANTE NOVITÀ 
Il signor Rossi, non essendo intervenuta la sentenza di sfratto, compilava il modello nel seguente metodo, 
dichiarando i canoni non percepiti del 2020. 
 

 
 
In questo caso al Sig. Rossi, come disposto dall’art. 26 del Tuir, al momento della conclusione del 
procedimento di convalida di sfratto per morosità, veniva riconosciuto un credito d'imposta pari 
alle imposte versate sui canoni non percepiti. 
 
COMPILAZIONE POST NOVITÀ 
Il sig. Rossi, mediante ingiunzione di pagamento presentata il 2 aprile 2021, compilerà il modello nel 
seguente metodo: 
 

 
 
In colonna 7 “Casi particolari” si indicherà il codice 4 e non si valorizzerà la colonna 6 “Canone di locazione”; 
nelle caselle 13, 14 o 15 (relative ai “redditi imponibili”) si assoggetterà a imposta la rendita, indicandola, 
dopo averla rivalutata e rapportata ai giorni e alla percentuale di possesso. 
Se nel 2020 ha percepito solo una parte dei canoni dovuti, ma, entro la data di presentazione del modello 
REDDITI PF 2021 o 730/2021, ha intimato lo sfratto per morosità o ha ingiunto il pagamento, il locatore 
persona fisica indicherà il codice 4 in colonna 7 e in colonna 6 “Canone di locazione” indicherà solo 
l’ammontare dei canoni effettivamente percepiti. 
 

  

100 365 3 250 

250 3 365 100 

L781 

4 1 

5.700 

L781 
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In colonna 7 “Casi particolari” si indicherà il codice 4 e non si valorizzerà la colonna 6 “Canone di locazione”;
nelle caselle 13, 14 o 15 (relative ai “redditi imponibili”) si assoggetterà a imposta la rendita, indicandola, dopo 
averla rivalutata e rapportata ai giorni e alla percentuale di possesso.
Se nel 2020 ha percepito solo una parte dei canoni dovuti, ma, entro la data di presentazione del modello Red-
diti PF 2021 o 730/2021, ha intimato lo sfratto per morosità o ha ingiunto il pagamento, il locatore persona fisica 
indicherà il codice 4 in colonna 7 e in colonna 6 “Canone di locazione” indicherà solo l’ammontare dei canoni 
effettivamente percepiti.

NOVITÀ: CEDOLARE SECCA CON ALIQUOTA 10% NEI COMUNI COLPITI DA EVENTI CALAMITOSI
La legge di conversione del D.L. n. 162/2019 (c.d. “Milleproroghe”) ha esteso ai comuni per i quali sia stato de-
liberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi, inclusi i comuni colpiti dagli eventi 
sismici del Centro Italia:
→ la riduzione dal 15% al 10% dell’aliquota della cedolare secca
→ da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato. 
→ È prevista per l’anno 2020 l’applicazione dell’agevolazione solo per i contratti di locazione stipulati nei co-

muni con popolazione fino a 10.000 abitanti.
Al fine di applicare l’aliquota ridotta (10%) della cedolare secca, è necessario barrare la colonna “stato di emergenza”.
Si riporta l’esempio di compilazione:

CEDOLARE SECCA CON ALIQUOTA 10% NEI COMUNI COLPITI DA EVENTI CALAMITOSI 
 
La legge di conversione del D.L. n. 162/2019 (c.d. “Milleproroghe”) ha esteso ai comuni per i quali sia stato 
deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi, inclusi i comuni colpiti dagli 
eventi sismici del Centro Italia: 
 la riduzione dal 15% al 10% dell’aliquota della cedolare secca 
 da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone 
concordato.  
 È previsto per l'anno 2020 l’applicazione dell'agevolazione solo per i contratti di locazione stipulati 
nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti. 

Al fine di applicare l’aliquota ridotta (10%) della cedolare secca, è necessario barrare la colonna “stato di 
emergenza”. 
Si riporta l’esempio di compilazione: 

 
 

CEDOLARE SECCA PER LOCAZIONI BREVI 
 
Dal 1° gennaio 2021, il regime fiscale delle locazioni brevi si applicherà con riferimento esclusivo per un 
numero massimo di quattro appartamenti per periodo d’imposta. In caso di superamento del numero 
massimo di 4 immobili affittati per breve periodo, si passerà alla tassazione ordinaria Irpef. 
In aggiunta, ogni qualvolta vi sia tale superamento, l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si 
presumerà svolta in forma imprenditoriale, con il conseguente obbligo di apertura partita Iva. 

 
I SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE DEL QUADRO 

 
Sono obbligati alla compilazione del quadro: 

 i proprietari di fabbricati situati nello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto 
dei fabbricati come dotati di rendita; 

 i titolari dell'usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che 
sono o devono essere iscritti nel catasto fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto 
o altro diritto reale (es. uso o abitazione) il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare 
il fabbricato. Si ricorda che il diritto di abitazione (che si estende anche alle pertinenze della casa 
adibita ad abitazione principale) spetta, ad esempio, al coniuge superstite (art. 540 del Codice 
Civile); 

 i possessori di immobili che, secondo le leggi in vigore, non possono essere considerati rurali; 
 i soci di società semplici e di società ad esse equiparate, che producono reddito di fabbricati. 

 
Il quadro non è da compilare nei seguenti casi: 

 le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all'affittuario dei 
terreni ed effettivamente adibite ad usi agricoli (reddito è già compreso in quello catastale del 
terreno). Le unità immobiliari che sulla base della normativa vigente non hanno i requisiti per 

x 

NOVITÀ: CEDOLARE SECCA PER LOCAZIONI BREVI
Dal 1° gennaio 2021, il regime fiscale delle locazioni brevi si applicherà con riferimento esclusivo per un nu-
mero massimo di quattro appartamenti per periodo d’imposta. In caso di superamento del numero massimo 
di 4 immobili affittati per breve periodo, si passerà alla tassazione ordinaria Irpef.
In aggiunta, ogni qualvolta vi sia tale superamento, l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si presumerà 
svolta in forma imprenditoriale, con il conseguente obbligo di apertura partita Iva.

I SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE DEL QUADRO
Sono obbligati alla compilazione del quadro:
• i proprietari di fabbricati situati nello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati 

come dotati di rendita;
• i titolari dell’usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o de-

vono essere iscritti nel catasto fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale 
(es. uso o abitazione) il titolare della sola “nuda proprietà” non deve dichiarare il fabbricato. Si ricorda che il 
diritto di abitazione (che si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale) spetta, 
ad esempio, al coniuge superstite (art. 540 del Codice Civile);

• i possessori di immobili che, secondo le leggi in vigore, non possono essere considerati rurali;
• i soci di società semplici e di società ad esse equiparate, che producono reddito di fabbricati.
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Il quadro non è da compilare nei seguenti casi:
• le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all’affittuario dei terreni 

ed effettivamente adibite ad usi agricoli (reddito è già compreso in quello catastale del terreno). Le unità 
immobiliari che sulla base della normativa vigente non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono 
essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta;

• le costruzioni che servono per svolgere le attività agricole;
• i fabbricati rurali destinati all’agriturismo;
• le unità immobiliari, per cui sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risana-

mento conservativo o ristrutturazione edilizia, per il solo periodo di validità del provvedimento, durante il 
quale l’unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;

• gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed 
emeroteche, quando il possessore non ricava alcun reddito dall’utilizzo dell’immobile. 

• le unità immobiliari destinate esclusivamente all’esercizio del culto, nonché i monasteri di clausura, se non 
sono locati, e le loro pertinenze.

ABITAZIONE PRINCIPALE
L’imu non è dovuta per l’abitazione principale e le relative pertinenze (classificate nelle categorie catastali 
C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali), pertanto 
il relativo reddito concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef. È prevista una deduzione dal 
reddito complessivo di un importo fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e 
delle relative pertinenze.
Diversamente, non sono dovute l’Irpef e le addizionali per le abitazioni principali e pertinenze per le quali è do-
vuta l’Imu per il 2020 (ad esempio abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - “abitazioni di 
lusso”). In queste ipotesi, poiché il reddito dell’abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non 
spetta la relativa deduzione. Nella colonna 12 “Casi particolari Imu” va indicato il codice 2.

CEDOLARE SECCA
Per le abitazioni e gli immobili classificati nella categoria catastale C/1 concessi in locazione è possibile sce-
gliere il regime di tassazione “cedolare secca” sugli affitti, che prevede l’applicazione di un’imposta che sosti-
tuisce Irpef, addizionali regionale e comunale, imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione.
La cedolare secca permette di tassare i canoni con l’imposta sostitutiva, escludendoli dal reddito com-
plessivo e, di conseguenza, non rilevando ai fini della progressività delle aliquote Irpef.
L’opzione per tale regime spetta esclusivamente al locatore titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale 
di godimento sull’immobile, per contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative per-
tinenze locati per finalità abitative. 
Per fruire della cedolare secca, le unità immobiliari devono avere una superfice fino a 600 metri quadri (N.B.: 
non tenere conto delle pertinenze).
Per beneficiare del regime, Il locatore è tenuto a comunicare preventivamente al conduttore, tramite lettera rac-
comandata, la scelta per il regime alternativo di tassazione e la conseguente rinuncia, per il corrispondente pe-
riodo di durata dell’opzione, ad esercitare la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. 
L’opzione per il regime della cedolare secca si esprime in sede di registrazione del contratto e produce 
effetti per l’intera durata del contratto, salva la possibilità di revoca.  
Per i contratti di locazione per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione (contratti di durata non superiore a 
trenta giorni complessivi nell’anno) l’opzione può essere esecitata direttamente in dichiarazione. In entrambi i 
casi (opzione in sede di registrazione e opzione in dichiarazione) nella sezione I del quadro RB vanno indicati 
i dati dell’immobile concesso in locazione e va barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca”.
La base imponibile della cedolare secca è costituita dal canone di locazione annuo stabilito dalle parti, al quale 
si applica un’aliquota del 21% per i contratti disciplinati dal codice civile o a canone libero.
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Dal 2014, per le sole locazioni di immobili adibiti ad uso abitativo e relative pertinenze, è prevista anche un’a-
liquota agevolata del 10% per i contratti di locazione a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le 
organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini relativi ad abitazioni site in comuni previsti. 
L’aliquota agevolata si applica anche ai contratti di locazione a canone concordato stipulati nei comuni per i 
quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore (28 maggio 2014) della legge di 
conversione del decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi. In questo caso, 
deve essere barrata la casella di colonna 19 “Stato di emergenza”.
Per quanto riguarda i fabbricati non locati in generale, l’Imu sostituisce l’Irpef e le relative addizionali dovute 
con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito i quali 
vanno comunque indicati nel quadro B. Il reddito dei fabbricati deve essere considerato tenendo conto 
esclusivamente degli immobili concessi in locazione.
L’acconto è pari al 95% dell’imposta dovuta per l’anno precedente (non è dovuto nel primo anno di esercizio 
dell’opzione) ed è dovuto se la cedolare per l’anno precedente supera € 51,65. L’acconto va versato:
• in un’unica soluzione, entro il 30 novembre, se l’importo è inferiore a € 257,52;
• in due rate, se l’importo dovuto è superiore a € 257,52;
la prima, del 40% (del 95%), entro il 30 giugno; la seconda, del restante 60% (del 95%), entro il 30 novembre.
Il saldo si versa entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce, o entro il 30 luglio, con la mag-
giorazione dello 0,40%.
Per il versamento della cedolare secca, con F24, vanno utilizzati questi codici:
• 1840: Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata
• 1841: Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione
• 1842: Cedolare secca locazioni – Saldo

LE NOVITÀ NELLA COMPILAZIONE DEL QUADRO RB
La compilazione del quadro viene eseguita nella seguente modalità:
• nella colonna 1 va inserita la rendita catastale, rivalutata del 5% ai fini del calcolo dell’imposta. In caso di 

immobili non censiti si deve indicare la rendita presunta. Se la rendita è stata aggiornata , indicare quella 
nuova. Per gli immobili di interesse storico o artistico, la rendita va indicata al 50%;

• nella colonna 2 si inserisce il codice in base all’utilizzo:

1 abitazione principale;
2 immobile tenuto a disposizione o dato in comodato gratuito a persone diverse dai familiari (su 

questi immobili normalmente si paga l’Imu, pertanto non sono imponibili ai fini Irpef e addizionali);
3 immobile locato in libero mercato (o patti in deroga);
4 immobile locato con equo canone;
5 pertinenza dell’abitazione principale (box, cantina...), se iscritta in catasto con autonoma rendita;
8 immobile locato a canone concordato e sito in uno dei Comuni ad alta densità abitativa. È ne-

cessario usare lo stesso codice anche se è locato a canone concordato, si è scelta la cedolare 
secca e l’immobile si trova in uno dei Comuni dichiarati in stato di emergenza per eventi calami-
tosi nei 5 anni precedenti il 28 maggio 2014. Il reddito in questo caso sarà ridotto del 30% ai fini 
della tassazione ordinaria, la cedolare secca invece sarà agevolata al 10%;
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9 immobile che non rientra in nessuno dei casi descritti dai codici da 1 a 17 perché si tratta, ad 
esempio, di un’unità immobiliare priva di allacciamenti alla rete della luce, del gas e dell’acqua e, 
quindi, di fatto inutilizzata; oppure della pertinenza di un immobile tenuto a disposizione; oppure 
di un immobile tenuto a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano temporaneamente all’e-
stero; oppure di un immobile di proprietà condominiale (come i locali della portineria) e dichiarato 
dal singolo condomino, oppure di un immobile data in uso gratuito a un soggetto che l’affitta col 
regime delle locazioni brevi;

10 abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un familiare che vi abbia la residenza o utilizzata 
come abitazione principale da uno o più comproprietari diverso dal dichiarante (ad esempio, se 
padre e figlio posseggono un appartamento in cui vive solo il figlio che lo dichiara col codice “1”, 
mentre il padre vive in una casa di sua esclusiva proprietà);

• nella colonna 3 vanno compilati i giorni di possesso. Se l’immobile è indicato su più righi, il totale dei giorni 
per i quali viene dichiarato non può comunque superare i 365. I fabbricati di nuova costruzione vanno di-
chiarati dalla data in cui diventano idonei all’uso cui sono destinati o dall’utilizzo del possessore;

• nella colonna 4 si deve inserire la percentuale di possesso;
• nella colonna 5, da compilare in caso di locazione, indicare il codice che corrisponde alla percentuale di canone:

1 per il 95% del canone di locazione sottoposto a tassazione ordinaria;
2 per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Bura-

no tassati in via ordinaria per il 75% del canone;
3 per il 100% del canone di locazione tassato con la cedolare secca;
4 per il 65% del canone percepito su immobili di interesse storico o artistico;

• nella colonna 6, indicare il canone calcolato in base alle percentuali indicate coi codici di colonna 5. Se 
l’affitto è relativo solamente ad una parte dell’anno, il canone di locazione annuo va indicato in proporzione 
ai giorni di durata della locazione che sono stati indicati in colonna 3. In caso di comproprietà, va indicato 
comunque per intero a prescindere dalla quota indicata a colonna 4.

• nella colonna 7, indicare il codice corrispondente al caso particolare:

1 se l’immobile è distrutto o inagibile a seguito di eventi calamitosi e il Comune ha rilasciato la certi-
ficazione di non imponibilità fiscale attestante la distruzione dell’immobile;

3 se l’immobile è inagibile per altre cause ed è stata chiesta la revisione della rendita;
4 se l’immobile è locato e non sono stati percepiti i canoni di locazione previsti dal contratto, in tutto 

o in parte e il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso prima della presen-
tazione della dichiarazione dei redditi;

5 se l’immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più compro-
prietari per la propria quota.
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 • la colonna 8 va barrata se si dichiara lo stesso immobile su più righi, per indicare che quello che si sta uti-
lizzando è la prosecuzione del precedente;

• nella colonna 9 va indicato il codice catastale del Comune dove è situato l’immobile dichiarato;
• barrare la casella di colonna 11, se si opta per la cedolare secca sulle locazioni; 
• nella colonna 12 indicare il codice corrispondente alla situazione:

1 fabbricato diverso dall’abitazione principale e relative pertinenze, esente dall’Imu, ma assoggetta-
to alle imposte sui redditi. 
(Se l’immobile è concesso in comodato tra genitori e figli, che lo utilizzano come abitazione prin-
cipale, questo codice non va indicato perché è prevista la riduzione dell’Imu al 50% e non l’esen-
zione totale);

2 abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l’Imu, come nel caso di abitazione princi-
pale di lusso o di pertinenze all’abitazione principale per le quali hai versato l’Imu (ad esempio per 
il secondo box);

3 immobile a uso abitativo non locato, assoggettato all’Imu e situato nello stesso Comune nel quale 
si trova l’abitazione principale. In questo caso il reddito dell’immobile fa parte della base imponibile 
dell’Irpef e delle relative addizionali per il 50%. 
N.B. pertinenza da indicare con il codice “9” a colonna 2.

• barrare la colonna 13 per i contratti a canone concordato per i quali il contribuente ha scelto la cedolare 
secca e che si trovano nei Comuni in cui è stato deliberato, nei 5 anni precedenti al 28 maggio 2014, lo stato 
di emergenza a seguito di eventi calamitosi.

Esempio
Si riporta il seguente esempio: IMMOBILE IN COMODATO E POSSESSO ABITAZIONE PRINCIPALE
Il signor Rossi possiede, nel comune di Verona, un fabbricato utilizzato come abitazione principale ed un im-
mobile che concede in comodato d’uso gratuito alla figlia che lo occupa come abitazione principale avendo la 
residenza anagrafica.
Immobile di proprietà: rendita catastale: € 500 - percentuale di possesso: € 100%
Immobile in comodato: rendita catastale: € 400 - percentuale di possesso: € 100%

N.B. pertinenza da indicare con il codice "9" a colonna 2. 
 

 barrare la colonna 13 per i contratti a canone concordato per i quali il contribuente ha scelto la 
cedolare secca e che si trovano nei Comuni in cui è stato deliberato, nei 5 anni precedenti al 28 
maggio 2014, lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi. 

 
Esempio 
Si riporta il seguente esempio: IMMOBILE IN COMODATO E POSSESSO ABITAZIONE PRINCIPALE 
Il signor Rossi possiede, nel comune di Verona, un fabbricato utilizzato come abitazione principale ed un 
immobile che concede in comodato d’uso gratuito alla figlia che lo occupa come abitazione principale 
avendo la residenza anagrafica. 
Immobile di proprietà: rendita catastale: € 500 - percentuale di possesso: € 100% 
Immobile in comodato: rendita catastale: € 400 - percentuale di possesso: € 100% 
 

 
 
Si nota come nella seconda riga si inserisca il cod. 3 nei “casi particolari IMU” in quanto immobile ad uso 
abitativo non locato, assoggettato ad IMU, ubicato nello stesso comune nel quale si trova l’immobile 
adibito ad abitazione principale. 
 
 

 

 
 

 

500 365 100 

10 365 400 

1 

100 

L781 

L781 

3 

Si nota come nella seconda riga si inserisca il cod. 3 nei “casi particolari IMU” in quanto immobile ad uso abi-
tativo non locato, assoggettato ad IMU, ubicato nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad 
abitazione principale.
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Le novità del quadro RC 
nel modello Redditi 2021

A cura di Pierfranco Santini

INTRODUZIONE
Il quadro RC è riservato all’indicazione dei redditi da lavoro dipendente e assimilati. È diviso in sei sezioni:
• sezione I relativa ai redditi da lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di pensione;
• sezione II relativa agli altri redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente;
• sezione III dove si indicano le ritenute Irpef e le addizionali;
• sezione IV per le ritentue subite relativamente ai lavori socialmente utili;
• sezione V relativa alla riduzione della pressione fiscale;
• sezione VI appositamente prevista per i lavoratori del comparto sicurezza e difesa;

Le principali novità di quest’anno riguardano:
- l’introduzione di nuovi redditi esenti;
- l’introduzione di nuovi codici per la casella “casi particolari”;
- due nuove caselle per indicare i giorni del periodo di lavoro o della pensione;
- la nuova sezione V relativa alla riduzione della pressione fiscale per i redditi da lavoro dipendente.

NOVITÀ: REDDITI ESENTI 
Con gli interventi normativi che si sono susseguiti nell’anno 2020 per contrastare gli effetti economici negativi 
dovuti alle restrizioni imposte dal Covid-19, sono state individuate nuove tipologie di redditi esenti (da non 
indicare nel quandro RC, né in altri quadri della dichiarazione dei redditi). 
Nello specifico, sono esenti da imposta:
• i buoni viaggio e il servizio di noleggio con conducente (art. 90, D.L. n. 104/2020);
• le indennità in favore dei lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 (art. 84, D.L. n. 34/2020);
• le indennità in favore dei lavoratori domestici (art. 85, D.L. n. 34/2020);
• le indennità in favore dei lavoratori marittimi (art. 10, D.L. n. 104/2020);
• le indennità per i lavoratori del settore agricolo (art. 30, D.L. n. 18/2020 e art. 84, D.L. n. 34/2020);
• le indennità per i lavoratori dello spettacolo (art. 38, D.L. n. 18/2020 e art. 84, D.L. n. 34/2020);
• le indennità in favore dei lavoratori sportivi (art. 12, D.L. n. 104/2020, art. 98, D.L. 34/2020 e art. 17, D.L. n. 137/2020);
• le indennità per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29, D.L. n. 18/2020 e art. 

84, D.L. n. 137/2020);
• le indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e per gli incari-

cati alle vendite (art. 15-bis, D.L. n. 137/2020);
• le indennità ai Professionisti e ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 27, 

D.L. n. 18/2020 e art. 84, D.L. n. 34/2020);
• i premi della lotteria degli scontrini, compresi quelli speciali per i pagamenti non in contanti (art. 19, D.L. n. 124/2019);
• il premio ai lavoratori dipendenti (art. 63, D.L. n. 18/2020);
• le indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (art. 28, D.L. n. 18/2020 e art. 84, D.L. n. 34/2020).

SPECIALE 
DICHIRAZIONE 
DEI REDDITI

2021
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NOVITÀ: NUOVO CODICE PER LA CASELLA “CASI PARTICOLARI” DELLA SEZIONE I
Previsto il codice 12 da indicare nella casella “casi particolari” se il beneficio di cui al codice 9 (lavoratore rim-
patriato con la qualifica di sportivo professionista) è stato riconosciuto dal datore di lavoro. In questo caso nella 
CU 2021 sarà stato compilato il punto 462 con il codice 11.
ATTENZIONE: se la casella casi particolari viene compiata con i codici da 2 a 9 o con il codice 12, occorre 
compilare la casella codice stato estero prevista nel frontespzio della dichiarazione.

Redditi PF
2021

NUOVO CODICE PER LA CASELLA “CASI PARTICOLARI” DELLA SEZIONE I 

Previsto il codice 12 da indicare nella casella “casi particolari” se il beneficio di cui al codice 9 (lavoratore rimpatriato con la 
qualifica di sportivo professionista) è stato riconosciuto dal datore di lavoro. In questo caso nella CU 2021 sarà stato 
compilato il punto 462 con il codice 11. 
ATTENZIONE: se la casella casi particolari viene compiata con i codici da 2 a 9 o con il codice 12, occorre compilare la casella 
codice stato estero prevista nel frontespzio della dichiarazione. 

Redditi 
PF 

2021 

 
 

RIGO RC 6: PERIODO DI LAVORO 

Il rigo RC 6 relativo all’indicazione del numero di giorni del periodo di lavoro e di pensione per il quale si ha diritto alle 
detrazioni per lavoro dipendente e per pensione, si popola con due nuove colonne riguardanti il numero di giorni del primo 
semestre 2020 e il numero di giorni del secondo semestre 2020. 

Redditi 
PF 

2021 

 

 
 

SEZIONE V: RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE SUL LAVORO DIPENDENTE  

Con il medello redditi 2021 la sezione V è stata modifica per accogliere alcune novità normative. In particolare: 
 sono state aggiunte le colonne 3 e 4 per l’indicazione del trattamento integrativo del D.L. n. 3/2020. Si ricorda che 

con tale disposizione è stato abrogato il bonus 80 Euro ed, al contempo, è stato introdotto un nuovo trattamento 
integrativo e una nuova detrazione fiscale per i redditi di lavoro dipendente; 

 è stata inserita la colonna 6 per i lavoratori rimpatriati; 
 sono state inserite le colonne 7, 8 e 9 che accolgono la clausola di salvaguardia, con la quale è stata prevista 

erogazione del bonus 80 Euro e del trattamento integrativo anche ai lavoratori incapienti a seguito della cassa 
integrazione o dei congedi parentali concessi per l’emergenza legata al virus Covid-19. 

Redditi 
PF 

2020 

 

 
 

Redditi 
PF 

2021 

 

 
 

 

NOVITÀ: RIGO RC 6: PERIODO DI LAVORO
Il rigo RC 6, relativo all’indicazione del numero di giorni del periodo di lavoro e di pensione per il quale si ha 
diritto alle detrazioni per lavoro dipendente e per pensione, si popola con due nuove colonne riguardanti il 
numero di giorni del primo semestre 2020 e il numero di giorni del secondo semestre 2020.

Redditi PF
2021

NUOVO CODICE PER LA CASELLA “CASI PARTICOLARI” DELLA SEZIONE I 

Previsto il codice 12 da indicare nella casella “casi particolari” se il beneficio di cui al codice 9 (lavoratore rimpatriato con la 
qualifica di sportivo professionista) è stato riconosciuto dal datore di lavoro. In questo caso nella CU 2021 sarà stato 
compilato il punto 462 con il codice 11. 
ATTENZIONE: se la casella casi particolari viene compiata con i codici da 2 a 9 o con il codice 12, occorre compilare la casella 
codice stato estero prevista nel frontespzio della dichiarazione. 

Redditi 
PF 

2021 

 
 

RIGO RC 6: PERIODO DI LAVORO 

Il rigo RC 6 relativo all’indicazione del numero di giorni del periodo di lavoro e di pensione per il quale si ha diritto alle 
detrazioni per lavoro dipendente e per pensione, si popola con due nuove colonne riguardanti il numero di giorni del primo 
semestre 2020 e il numero di giorni del secondo semestre 2020. 

Redditi 
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SEZIONE V: RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE SUL LAVORO DIPENDENTE  

Con il medello redditi 2021 la sezione V è stata modifica per accogliere alcune novità normative. In particolare: 
 sono state aggiunte le colonne 3 e 4 per l’indicazione del trattamento integrativo del D.L. n. 3/2020. Si ricorda che 

con tale disposizione è stato abrogato il bonus 80 Euro ed, al contempo, è stato introdotto un nuovo trattamento 
integrativo e una nuova detrazione fiscale per i redditi di lavoro dipendente; 

 è stata inserita la colonna 6 per i lavoratori rimpatriati; 
 sono state inserite le colonne 7, 8 e 9 che accolgono la clausola di salvaguardia, con la quale è stata prevista 

erogazione del bonus 80 Euro e del trattamento integrativo anche ai lavoratori incapienti a seguito della cassa 
integrazione o dei congedi parentali concessi per l’emergenza legata al virus Covid-19. 

Redditi 
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2020 
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NOVITÀ: SEZIONE V: RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE SUL LAVORO DIPENDENTE 
Con il medello redditi 2021 la sezione V è stata modifica per accogliere alcune novità normative. In particolare:
• sono state aggiunte le colonne 3 e 4 per l’indicazione del trattamento integrativo del D.L. n. 3/2020. Si 

ricorda che con tale disposizione è stato abrogato il bonus 80 Euro ed, al contempo, è stato introdotto un 
nuovo trattamento integrativo e una nuova detrazione fiscale per i redditi di lavoro dipendente;

• è stata inserita la colonna 6 per i lavoratori rimpatriati;
• sono state inserite le colonne 7, 8 e 9 che accolgono la clausola di salvaguardia, con la quale è stata pre-

vista erogazione del bonus 80 Euro e del trattamento integrativo anche ai lavoratori incapienti a seguito della 
cassa integrazione o dei congedi parentali concessi per l’emergenza legata al virus Covid-19.

Redditi PF
2020

NUOVO CODICE PER LA CASELLA “CASI PARTICOLARI” DELLA SEZIONE I 

Previsto il codice 12 da indicare nella casella “casi particolari” se il beneficio di cui al codice 9 (lavoratore rimpatriato con la 
qualifica di sportivo professionista) è stato riconosciuto dal datore di lavoro. In questo caso nella CU 2021 sarà stato 
compilato il punto 462 con il codice 11. 
ATTENZIONE: se la casella casi particolari viene compiata con i codici da 2 a 9 o con il codice 12, occorre compilare la casella 
codice stato estero prevista nel frontespzio della dichiarazione. 

Redditi 
PF 

2021 

 
 

RIGO RC 6: PERIODO DI LAVORO 

Il rigo RC 6 relativo all’indicazione del numero di giorni del periodo di lavoro e di pensione per il quale si ha diritto alle 
detrazioni per lavoro dipendente e per pensione, si popola con due nuove colonne riguardanti il numero di giorni del primo 
semestre 2020 e il numero di giorni del secondo semestre 2020. 

Redditi 
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2021 

 

 
 

SEZIONE V: RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE SUL LAVORO DIPENDENTE  

Con il medello redditi 2021 la sezione V è stata modifica per accogliere alcune novità normative. In particolare: 
 sono state aggiunte le colonne 3 e 4 per l’indicazione del trattamento integrativo del D.L. n. 3/2020. Si ricorda che 

con tale disposizione è stato abrogato il bonus 80 Euro ed, al contempo, è stato introdotto un nuovo trattamento 
integrativo e una nuova detrazione fiscale per i redditi di lavoro dipendente; 

 è stata inserita la colonna 6 per i lavoratori rimpatriati; 
 sono state inserite le colonne 7, 8 e 9 che accolgono la clausola di salvaguardia, con la quale è stata prevista 

erogazione del bonus 80 Euro e del trattamento integrativo anche ai lavoratori incapienti a seguito della cassa 
integrazione o dei congedi parentali concessi per l’emergenza legata al virus Covid-19. 
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2020 
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Redditi PF
2021

NUOVO CODICE PER LA CASELLA “CASI PARTICOLARI” DELLA SEZIONE I 

Previsto il codice 12 da indicare nella casella “casi particolari” se il beneficio di cui al codice 9 (lavoratore rimpatriato con la 
qualifica di sportivo professionista) è stato riconosciuto dal datore di lavoro. In questo caso nella CU 2021 sarà stato 
compilato il punto 462 con il codice 11. 
ATTENZIONE: se la casella casi particolari viene compiata con i codici da 2 a 9 o con il codice 12, occorre compilare la casella 
codice stato estero prevista nel frontespzio della dichiarazione. 

Redditi 
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RIGO RC 6: PERIODO DI LAVORO 

Il rigo RC 6 relativo all’indicazione del numero di giorni del periodo di lavoro e di pensione per il quale si ha diritto alle 
detrazioni per lavoro dipendente e per pensione, si popola con due nuove colonne riguardanti il numero di giorni del primo 
semestre 2020 e il numero di giorni del secondo semestre 2020. 

Redditi 
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SEZIONE V: RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE SUL LAVORO DIPENDENTE  

Con il medello redditi 2021 la sezione V è stata modifica per accogliere alcune novità normative. In particolare: 
 sono state aggiunte le colonne 3 e 4 per l’indicazione del trattamento integrativo del D.L. n. 3/2020. Si ricorda che 

con tale disposizione è stato abrogato il bonus 80 Euro ed, al contempo, è stato introdotto un nuovo trattamento 
integrativo e una nuova detrazione fiscale per i redditi di lavoro dipendente; 

 è stata inserita la colonna 6 per i lavoratori rimpatriati; 
 sono state inserite le colonne 7, 8 e 9 che accolgono la clausola di salvaguardia, con la quale è stata prevista 

erogazione del bonus 80 Euro e del trattamento integrativo anche ai lavoratori incapienti a seguito della cassa 
integrazione o dei congedi parentali concessi per l’emergenza legata al virus Covid-19. 

Redditi 
PF 

2020 
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