
Per ogni dubbio in materia fiscale, previdenziale e socio-

sanitaria, oppure per chiarimenti rispetto a quanto leggi su 

questo notiziario, da oggi scrivi alla mail indicata qui di lato: 

avrai le risposte che cerchi. 
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REDDITI  2020      
SI PARTE IL 6 APRILE 

Sono aperte le prenotazioni al Caf 
Cisl relative alla campagna fiscale 
2021 riferita ai redditi 2020. Pote-
te prenotarvi recandovi o chiaman-
do la vostra sede Cisl. La campagna 

fiscale 730 quest’anno inizia il 6 
aprile e terminerà il 20 settembre 
2021. Per ulteriori informazioni 

potete  chiamare lo 0171 321066 

CAMPAGNA     
FISCALE 

Modello 730 Non si detrae la spesa sostenuta nel corso del 2020 e pagata in contante  

CHI SI E’ RICORDATO? 
La stagione del 730 è alle 
porte e si apre con una 
grande incognita riferita 
ad una norma entrata in 
vigore il 1 gennaio 2020 e 
riferita alle spese detrabi-
li. Tali spese sono effetti-
vamente detrabili sola-
mente se pagate con me-
todo tracciabile. 
 
Pagamenti ammessi Per 
godere delle detrazioni 
occorre aver pagato con 
bancomat, carta di credi-
to, bonifico bancario, bol-
lettino postale o assegno. 
 
Spese detraibili Possono 
essere detratte le spese 
funebri, le spese per cano-
ni di locazione, le spese 
per intermediazione im-
mobiliare, le spese per 

abbonamenti a servizi di 
trasporto pubblico, le spe-
se per assicurazioni sulla 
vita, le erogazioni liberali 
e le spese veterinarie.  
 
 
Eccezioni Le uniche spese 
per le quali è ancora con-
sentito l’uso del contante 
sono le spese per l’acqui-
sto di medicinali e le spe-
se sanitarie sostenute 

presso strutture pubbli-
che o private accreditate. 
 
 
Il punto A tanti la norma 
sulla tracciabilità è sfuggi-
ta ed ora si trovano a non 
poter godere di alcune 
detrazioni. La legge alme-
no per quest’anno ammet-
terà ignoranza? Per il mo-
mento ciò che non è trac-
ciato non verrà detratto.   

FOCUS    
PENSIONI 

Tra irpef e 

addizionali 
L’importo della pensione che ti è 
stata accreditata in banca non ti 
convince? Hai ricevuto meno di 

quanto ti veniva bonificato nei mesi 
precedenti?  Le ragioni possono 
essere molteplici. CLICCA QUI e 

scopri le possibili ragioni che han-
no determinato una riduzione 

dell’importo a marzo 2021. Se non 
sei ancora convinto puoi comunque  

contattarci allo 0171 321066      
dal lunedì al venerdì 

http://www.fnpcuneo.it/public/importi%20pensioni.pdf

