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DOCUMENTAZIONE PER DEDUZIONE NEL MOD.730/2021

RISCATTI PAGATI CON F24 NEL 2020
Il CAF o il commercialista per DEDURRE DALL'IMPONIBILE IL COSTO RISCATTI

RICHIEDE APPOSITA DOCUMENTAZIONE,CHE DEVE ESSERE CONSERVATA ANCHE PER 730 PRECOMPILATO

L'INPS  com messaggio  numero 1559 del  15-04-2021 fornisce i relativi CHIARIMENTI

SI POSSONO DEDURRE  I RISCATTI  PER PENSIONE E QUELLI PER BUONUSCITA(T.F.S.)



Si avvicina la presentazione del mod.730/2021 RELATIVO AI REDDITTI 2020
ed è utile preparare la docunetazione per gli ONERI DEDUCIBILI  dal portare al CAF o al
proprio commercialista OPPURE  conservare nel caso di mod.730/2021 PRECOMPILATO
da inviare personalmente ON LINE.

RISCATTI  versati nel 2020 con F24

E' possibile portare in DEDUZIONE DALL'IMPONIBILE FISCALE  il costo sostenuto
per pagare IN UNICA SOLUZIONE NEL 2020 pratiche di RISCATTO E RICONGIUNZIONE
PER LA PENSIONE,ma anche per RISCATTO  ai fini della BUONUSCITA (T.F.S.)
come precisato dall'Agenzia delle Entrate  con Risoluzione n. 298/E del 12/09/ 2002
(vedasi link al termine di questa scheda)
I relativi importi di riscatto vanno indicati al rigo E21:CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

Tali importi  si ritrovano poi nel mod.730-3 
Redditi 2020 prospetto di liquidazione relativo allʼassistenza fiscale prestata
al rigo 13 come di seguito indicato



e comportano una riduzione dell'IMPONIBILE e quindi…..il pagamento di meno IRPEF

Sono tenuti a riportare i costi dei riscatti sostenuti dal 01/01/2020 al 31/12/2020  i dipendenti scuola

che hanno pagato tali RISCATTI IN UNICA SOLUZIONE (cioè con mod.F24) E  NON i dipendenti

che avendo scelto la FORMA RATEALE di pagamento hanno già avuto dal Tesoro (NOIPA) in ciascun mese

relativo del 2020 la DEDUZIONE FISCALE DIRETTAMENTE NEL CEDOLINO DI STIPENDIO.

In altre parole mese per mese hanno pagato meno IRPEF.

QUALE DOCUMENTAZIONE SERVE PER ATTESTARE IL COSTO DEI RISCATTI ?

Lo scorso anno alcuni dipendenti scuola si sono presentati dal proprio commercialista o CAF portando

SOLAMENTE la copia del mod.F24 quietanzato relativo ai RISCATTI PAGATI.

Correttamente sia il CAF che il commercialista rispondendo in  proprio per le SPESE DEDUCIBILI

da inserire nel mod.730 hanno richiesto agli interessati di produrre anche copia della DETERMINA DI

RISCATTO(o RICONGIUNZIONE) emessa dalla sede INPS,in quanto con i codici presenti nel mod.F24 quietanzato

non era possibile risalire alla PRATICA DI RISCATTO oppure di RICONGIUNZIONE.

L'INPS  com messaggio  numero 1559 del  15-04-2021 fornisce i relativi CHIARIMENTI
in merito alle  attestazioni fiscali per il pagamento degli oneri da riscatto o ricongiunzione per

i dipendenti iscritti alle Gestioni ex INPDAP( tra cui di dipendenti scuola iscritti all'INPS  CASSA STATO)



MESSAGGIO INPS n.1559/2021



Cliccando su "dettaglio" è possibile scaricare  o stampare l'ATTESTATO per deduzione fiscale

Questo documento attesta inoltre che il versamento con mod.F24 è andato a buon fine ed
è stato caricato nella BANCA DATI DELL'INPS.



Collegamenti  ai documenti:
Riferimenti sitografici  da cui sono  state ricavate le informazioni  riportate nella presente scheda
in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità,ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco  http ://  per aprire il LINK) 

MESSAGGIO INPS n.1559/2021 https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/maestro.ashx?idAllegato=10936

Risoluzione n. 298/E Ag.Entr. https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::RIS:2002-09-12;298

     

AVVERTENZA
Se la presente scheda viene solo "visualizzata" I LINKS possono non aprirsi
Si deve salvare o scaricare il file pdf scheda in una cartella e poi aprirlo
ed in tal modo i links "funzionano".

a cura del Prof.Renzo Boninsegna
scheda redatta il giorno alle ore

19:21:22giovedì 15 aprile 2021


