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Speciale Modulistica 2021 

I modelli 730/2021 concernenti l’anno 2020,  

con le relative istruzioni 

  

Modelli e istruzioni 

Le istruzioni sono integrate da link alle circolari e risoluzioni richiamate 

  

  

La nuova modulistica 2021 per la dichiarazione mod. 730 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 

gennaio 2021, prot. n. 13104/2021: «Approvazione dei modelli 

730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il 

professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le 

relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-

1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul 



reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2021 da parte 
dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale» 

• Mod. 730/2021 – Dichiarazione semplificata dei contribuenti 
che si avvalgono dell’assistenza fiscale relativa all’anno d’imposta 
2020 

• Istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione 
730/2021 

  

I modelli e le istruzioni  tengono conto delle modifiche apportate dal 
Comunicato (errata-corrige) del 14 aprile 2021. 

  

La circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 

730/2021 

Link al testo della circolare per la liquidazione ed il controllo 

del mod. 730/2021 contenente le “Istruzioni per lo svolgimento 

degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti 

d’imposta, dei professionisti abilitati e dei CAF” (Doc. prelevato il 

giorno 16/04/2021) – Allegato C al Provv. Prot. n. del 15/02/2021 n. 
44477/2021, aggiornato il 14 aprile 2021 (5,8 MB) 

Vedi anche, il “vademecum” delle Entrate per la compilazione della 

dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Una guida per i 

contribuenti, con la trattazione sistematica delle disposizioni 

riguardanti ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, 

anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte 

del contribuente al CAF o al professionista abilitato e di conservazione 

da parte di questi ultimi per la successiva produzione 

all’Amministrazione finanziaria. Il documento diffuso sotto forma di 

circolare tiene conto delle novità normative ed interpretative 

intervenute relativamente all’anno d’imposta 2019 (valido, per quasi 
generalità dei casi, per il periodo di d’imposta 2019) 

La guida richiama i documenti di prassi da ritenersi ancora attuali e 

fornisce nuovi chiarimenti non solo alla luce delle modifiche normative 

intervenute, ma anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti in 

sede di interpello o dai CAF e dai professionisti abilitati per le questioni 
affrontate in sede di assistenza. 

La circolare contiene, inoltre, l’elencazione della documentazione, 

comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire 



e che il CAF o il professionista abilitato deve verificare al fine 

dell’apposizione del visto di conformità e conservare. A tal fine è 

allegato un elenco esemplificativo delle dichiarazioni che possono 

essere rese dal contribuente per attestare le condizioni soggettive 

rilevanti ai fini del riconoscimento di oneri deducibili, detraibili o crediti 

d’imposta, la cui falsità comporta responsabilità penale ai sensi 
dell’art. 76 del citato D.P.R. n. 445 del 2000. 

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 

19 E dell’8 luglio 2020 sulle spese detraibili/deducibili, crediti 

d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della 

dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di 
conformità. 

 


