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E
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Assistenza 
fiscale

Presentazione diretta da 
parte del contribuente

Presentazione a CAF

30 settembre 2022

I conguagli vengono effettuati sulla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o sulla 
pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

TERMINI DI CONSEGNA/INVIO MODELLO 730



ADEMPIMENTI

CU: trasmissione ADE 
e consegna agli 

interessati

Dati precompilata: 
trasmissione ADE

16 MARZO

16 MARZO

Precompilata in 
linea 30 APRILE

Con il decreto sostegni venivano prorogati, per il solo 2021, i termini di consegna e
invio della CU e accesso alla dichiarazione precompilata, pertanto, per il 2022 si torna
ai termini originari.

TERMINI DI CONSEGNA/INVIO MODELLO 730



Ai fini dell’accesso al Mod. 730/2022 precompilato è possibile utilizzare una 
delle seguenti modalità:

MODALITA’ ACCESSO ALLA PRECOMPILATA

Un’identità

SPID
La CIE

(carta di identità elettronica)

La Carta 
Nazionale 
dei Servizi

Le credenziali rilasciate
dall’Agenzia delle Entrate ai
cittadini non possono essere
più utilizzate per l’accesso
all’area riservata (D.L. n.
76/2020)



La nuova norma prevede che:

NOVITA’: ACCESSO ALLA PRECOMPILATA

PRESENTAZIONE DELLA 
PRECOMPILATA SENZA 

MODIFICHE

PRESENTAZIONE DELLA 
PRECOMPILATA CON 

MODIFICA DI UN 
DETERMINATO ONERE

L’Agenzia delle Entrate 
non effettua controlli 

formali

Ma non sull’intera 
dichiarazione

L’Agenzia delle Entrate 
effettua il controllo su tale 

valore



FAMILIARI A CARICO



DATI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA



QUADRO B - REDDITI DEI FABBRICATI

CANONI NON PERCEPITI

A seguito delle modifiche sulla tassazione dei canoni non percepiti introdotte, da
ultimo, dal D.L. n. 41/2021 è possibile non dichiarare i canoni di locazione non percepiti
se entro il termine di presentazione della dichiarazione è stata effettuata:

L’ingiunzione di 
pagamento

L’intimazione di sfratto 
per morosità

CANONI NON PERCEPITI 
DAL 2020

A prescindere dalla data di stipula del contratto di locazione

Anno precedente era per contratti stipulati dal 01/01/2020



Le istruzioni specificano che se il canone di locazione è stato percepito solo per una 
parte dell’anno, va compilato un unico rigo, riportando:

Quota di canone effettivamente percepita

4

Se non è stato percepito alcun canone viene comunque assoggettata a tassazione la rendita catastale.

QUADRO B - REDDITI DEI FABBRICATI – CANONI NON PERCEPITI



TRATTAMENTO INTEGRATIVO

TRATTAMENTO INTEGRATIVO E 
ULTERIORE DETRAZIONE

(a regime)

ULTERIORE DETRAZIONE

1.200 €
(per il periodo 1/1/2021 – 31/12/2021)

Fino a 28.000 € 
Reddito complessivo

1.200 €*
(per il periodo 1/1/2021 – 31/12/2021)

Tra 28.001 € e 40.000 €
Reddito complessivo

*L’ulteriore detrazione trova applicazione in base al reddito mediante una formula differenziata

QUADRO C - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI



QUADRO C - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE – RIGO C14

La struttura del 730/2021 permetteva la determinazione differenziata dei bonus spettanti in base
ai giorni di lavoro e all’importo del reddito nei due semestri del 2020. Tale struttura non risulta più
necessaria in quanto il bonus IRPEF non è più riconosciuto.

Le colonne sono state rinumerate partendo da 1.



Si segnalano, a titolo informativo, le altre novità presenti nella CU/2022, che riguardano 
la CU ordinaria.

NOVITA’ DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2022

QUADRO C - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Frontespizio è presente la nuova casella “Casi particolari” da barrare in caso
nella Sezione “Dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione” del

di
sostituzione o annullamento di una CU precedentemente inviata, da parte del sostituto 
subentrante per conto del sostituto estinto.



QUADRO E – ONERI E SPESE

SPESE DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Detrazione 19%
art. 15, comma 1, 

lett. e), TUIR

SPESE 
UNIVERSITARIE 
ISTITUTI STATALI

SPESE 
UNIVERSITARIE 
ISTITUTI PRIVATI

Intero 
importo 

corrisposto

Importo 
definito con 

apposito 
Decreto

Entro il 31/12 di 
ogni anno di 
riferimento

da 
approvare



QUADRO E – ONERI E SPESE

SPESE DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA



QUADRO E – ONERI E SPESE

SPESE DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

I valori stabiliti per il 2021 sono aumentati rispetto a quelli disposti per il 2020 dal 
precedente Decreto 30 dicembre 2020.



QUADRO E – ONERI E SPESE

SPESE VETERINARIE

Aumento del limite massimo detraibile per le spese veterinarie



QUADRO E – ONERI E SPESE

SPESE PER ATTIVITÀ MUSICALI PER RAGAZZI

Per favorire lo studio e la pratica della musica dei ragazzi, il legislatore ha
previsto una nuova detrazione Irpef del 19% per le spese sostenute per
l’iscrizione annuale e l’abbonamento a determinate scuole di musica.

L’agevolazione è stata introdotta dalla legge n. 160/2019 (art. 1, comma 346), 
che ha inserito nel primo comma dell’articolo 15 del Tuir la lettera e-quater.



QUADRO E – ONERI E SPESE

SPESE PER ATTIVITÀ MUSICALI PER RAGAZZI

CONSERVATORI DI 
MUSICA

ISTITUZIONI AFAM 
LEGALMENTE 

RICONOSCIUTE

SCUOLE DI MUSICA 
ISCRITTE NEI 

REGISTRI 
REGIONALI

CORI E BANDE 
RICONOSCIUTE DA 

UNA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

Pertanto, la Legge di Bilancio 2020 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, una
nuova detrazione fiscale del 19% sulle spese per l’iscrizione annuale e l’abbonamento dei
ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a:



QUADRO E – ONERI E SPESE

SPESE PER ATTIVITÀ MUSICALI PER RAGAZZI

La detrazione va calcolata su un importo non superiore a

Per ciascun 
ragazzo

ai contribuenti in possesso di un 
reddito complessivo non superiore a

La norma non fa riferimento al reddito 
familiare Isee ma al reddito 

complessivo ai fini della 
determinazione dell’Irpef.



QUADRO E – ONERI E SPESE

EROGAZIONI LIBERALI EMERGENZA COVID

Esclusivamente per l’anno 2020, era prevista una detrazione pari al 30% (per un
importo non superiore a € 30.000,00) sulle erogazioni liberali in denaro e in
natura effettutate a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali,
di enti o istituzioni pubbliche, di
riconosciute senza scopo di lucro,

fondazioni 
compresi

e associazioni legalmente 
gli enti religiosi civilmente

riconosciuti, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

VISTA LA MANCATA 
PROROGA DEL 

BENEFICIO

DETRAZIONE 
ELIMINATA



QUADRO E – ONERI E SPESE – DETRAZIONI EDILIZIE

SUPERBONUS – INTERVENTI TRAINATI – INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI

Fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione, i massimali vigenti (3.000 
Euro) sono diminuiti, per i nuovi interventi, a:

edifici unifamiliari o 
per le unità 
immobiliari 

funzionalmente 
indipendenti

edifici plurifamiliari e 
condomini che 

installino fino a un 
massimo di 8 

colonnine

edifici plurifamiliari 
e condomini che 
installino più di 8 

colonnine

€ 2.000 € 1.500 € 1.200



QUADRO E – ONERI E SPESE – DETRAZIONI EDILIZIE

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

La Legge di Bilancio 2021, oltre a prorogare al 2021 la disciplina agevolativa
per un altro anno, innalza la soglia massima di spese su cui calcolare il
beneficio per singola unità immobiliare.

La detrazione spetta sempre che l’intervento di ristrutturazione 
sia iniziato in data non anteriore al 1° gennaio 2020.



QUADRO E – ONERI E SPESE – DETRAZIONI EDILIZIE

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

MOBILI NUOVI

Letti 
Armadi 
Cassettiere 
Librerie 
Scrivanie
Tavoli e sedie 
Comodini
Divani e poltrone
Credenze 
Materassi
Apparecchi di Illuminazione

NO tende e tendaggi

Frigoriferi 
Congelatori 
Lavatrici 
Asciugatrici 
Lavastoviglie
Apparecchi di cottura 
Stufe elettriche 
Piastre riscaldanti
elettriche 
Radiatori elettrici 
Ventilatori elettrici 
Condizionatori
Forni e forni a microonde

GRANDI ELETTRODOMESTICI NUOVI

Gli elettrodomestici devono 
essere di classe energetica A+
I forni possono essere di classe 
energetica A (vecchia etichetta)

ATTENZIONE: dall’1.3.2021 è in
vigore la nuova etichetta 
energetica, tranne che per i forni.

• Per frigoriferi e congelatori è 
ora richiesta la nuova classe F

• Per lavatrici e lavastoviglie è 
ora richiesta la nuova classe E



QUADRO E – ONERI E SPESE – DETRAZIONI EDILIZIE

BONUS VACANZE

Le istruzioni di compilazione del rigo E83, codice “3”, Mod. 730/2022
recepiscono la proroga al 31 dicembre 2021 del termine per l’utilizzo del cd.
“bonus vacanze”, ovvero l’agevolazione riconosciuta ai nuclei familiari per il
pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico
ricettive, dagli agriturismi e dai bed & breakfast.



QUADRO E – ONERI E SPESE – DETRAZIONI EDILIZIE

BONUS VACANZE

MISURA MASSIMA DEL BONUS

300 €500 € 150 €

Nucleo familiare Nucleo familiare Nucleo familiare



QUADRO E – ONERI E SPESE – DETRAZIONI EDILIZIE

BONUS VACANZE

Il bonus vacanze è stato utilizzato per l’80% in forma di sconto sul
corrispettivo dovuto per il soggiorno, mentre per il 20% è recuperato come
detrazione in dichiarazione dei redditi (Mod. 730/2022, in caso di fruizione nel
2021).



QUADRO G – CREDITI DI IMPOSTA

L’art. 64, commi da 6 a 11, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis” ha
introdotto una serie di agevolazioni ai fini delle imposte indirette per
favorire l’autonomia abitativa dei “giovani” finalizzate all’acquisto della
“prima casa”.

FAVORIRE 
L’AUTONOMIA 
ABITATIVA DEI 

GIOVANI

FINALIZZATE 
ALL’ACQUISTO 
DELLA PRIMA 

CASA

CREDITO PRIMA CASA UNDER 36



AGEVOLAZIONI 
PREVISTE

esonero dal pagamento dell’imposta di 
registro, ipotecaria e catastale

riconoscimento di un credito d’imposta 
di ammontare pari all’IVA, in caso di 

acquisto soggetto ad IVA

esenzione dall’imposta sostitutiva delle imposte di
registro/bollo/ipotecaria e catastale e delle tasse
sulle concessioni governative, di cui all’art. 18, DPR

n. 601/73, per i finanziamenti erogati per
l’acquisto/costruzione/ristrutturazione di immobili

ad uso abitativo, per i quali ricorrono specifici
requisiti soggettivi e oggettivi, la cui sussistenza

risulti nell’atto di finanziamento

QUADRO G – CREDITI DI IMPOSTA

CREDITO PRIMA CASA UNDER 36



Benefici per i giovani under 36 che acquistano la “prima casa”, al sussistere delle condizioni di cui alla 
Nota II-bis) dell’art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86

QUADRO G – CREDITI DI IMPOSTA
CREDITO PRIMA CASA UNDER 36



QUADRO G – CREDITI DI IMPOSTA

CREDITO PRIMA CASA UNDER 36

non hanno ancora 
compiuto 36 anni

nell’anno del rogito

hanno un valore 
ISEE non superiore 
a € 40.000 annui

Con la Circolare 14.10.2021, n. 12/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di importanti
chiarimenti in merito alle novità in esame, recependo anche alcune precedenti risposte ad istanze di
interpello.



QUADRO G – CREDITI DI IMPOSTA

CREDITO PRIMA CASA UNDER 36

L’Agenzia precisa che è possibile utilizzare l’ISEE “corrente”, calcolato con riferimento ad un
periodo di tempo più ravvicinato rispetto a quello di presentazione della DSU, qualora la
situazione lavorativa/economica/patrimoniale dei componenti del nucleo familiare sia
“significativamente” variata rispetto a quella rappresentata nella DSU ordinaria, alle
condizioni e secondo le modalità di cui all’art. 9, DPCM n. 159/2013.



QUADRO G – CREDITI DI IMPOSTA

CREDITO PRIMA CASA UNDER 36

Pur non essendo specificato nella norma, l’Agenzia delle Entrate, richiamando il
comma 3 della Nota II-bis dell’art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86, conferma che
l’agevolazione spetta anche per le pertinenze dell’immobile residenziale, acquistate
contestualmente all’abitazione o con atto separato.



QUADRO G – CREDITI DI IMPOSTA

CREDITO PRIMA CASA UNDER 36

Come precisato nel paragrafo 3.1 della circolare 12/E/2021, il predetto credito 
d’imposta, può essere utilizzato:

NELLA PRIMA 
DICHIARAZIONE DEI 
REDDITI SUCCESSIVA 

ALL’ACQUISTO

NELLA DICHIARAZIONE 
RELATIVA AL PERIODO DI 
IMPOSTA IN CUI E’ STATO 
EFFETTUATO L’ACQUISTO



QUADRO G – CREDITI DI IMPOSTA

CREDITO PRIMA CASA UNDER 36 – NUOVO RIGO G8 NEL 730/2022



QUADRO G – CREDITI DI IMPOSTA

CREDITO PRIMA CASA UNDER 36

Come sappiamo, l’art. 7, Legge n. 448/98, prevede l’attribuzione di un credito
d’imposta al soggetto che acquista, entro 1 anno* dalla cessione dell’immobile sul
quale ha fruito dell’agevolazione «prima casa», un’altra casa di abitazione di
categoria diversa da A/1, A/8 e A/9, sempre al sussistere delle condizioni di cui alla
citata Nota II-bis.

Ricordiamo che il termine di 1 anno è sospeso dal 23.2.2020 al 31.12.2021 (art. 24, comma 1, DL n.*
23/2020) a seguito dell’emergenza COVID-19.



QUADRO G – CREDITI DI IMPOSTA

CREDITO D’IMPOSTA MONOPATTINI ELETTRICI E SERVIZI MOBILITA’ ELETTRICA

Il Decreto Rilancio ha disposto che per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 
31 dicembre 2020 per l’acquisto di:

MONOPATTINI 
ELETTRICI

BICICLETTE 
ELETTRICHE O 
MUSCOLARI

ABBONAMENTI 
AL TRASPORTO 

PUBBLICO

SERVIZI DI
MOBILITA’
ELETTRICA

è attribuito un credito d’imposta al massimo pari a € 750,00, a favore dei soggetti che,
contestualmente all’acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110
g/km, rottamano una seconda autovettura di categoria M1 rientrante tra quelle previste
dalla normativa (articolo 1, comma 1032, legge n. 145/2018).



QUADRO G – CREDITI DI IMPOSTA

CREDITO D’IMPOSTA PER DEPURATORI DI ACQUA E RIDUZIONE CONSUMO DI PLASTICA

Con la Legge di Bilancio 2021, il legislatore ha introdotto un credito d’imposta per
l’acquisto e l’installazione di sistemi utili a migliorare la qualità dell’acqua da bere
in casa o in azienda e ridurre, di conseguenza, il consumo di contenitori di plastica.



QUADRO G – CREDITI DI IMPOSTA

CREDITO D’IMPOSTA PER DEPURATORI DI ACQUA E RIDUZIONE CONSUMO DI PLASTICA

La spesa deve essere documentata con:

FATTURA ELETTRONICA DOCUMENTO COMMERCIALE

In cui sia riportato il codice fiscale di chi richiede il credito



QUADRO G – CREDITI DI IMPOSTA

CREDITO D’IMPOSTA PER DEPURATORI DI ACQUA E RIDUZIONE CONSUMO DI PLASTICA

I privati e in generale i soggetti diversi dagli esercenti attività d’impresa in regime 
di contabilità ordinaria, devono effettuare il pagamento con:

VERSAMENTO 
BANCARIO

VERSAMENTO 
POSTALE

ALTRI SISTEMI DI 
PAGAMENTO TRACCIABILE



QUADRO G – CREDITI DI IMPOSTA

CREDITO D’IMPOSTA PER DEPURATORI DI ACQUA E RIDUZIONE CONSUMO DI PLASTICA

Tuttavia, per le spese sostenute prima del 16 giugno 2021 ossia prima della
pubblicazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, che ha
definito i criteri e le modalità di accesso al credito, sono ritenuti validi i pagamenti
in qualunque modo avvenuti.

E’ inoltre possibile integrare la fattura, la ricevuta o lo scontrino che certificano 
l’acquisto annotando su tali documenti il codice fiscale di chi richiede il bonus.



GRAZIE DELL’ATTENZIONE


