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Disposizioni generali
Con il Provv. 14 gennaio 2022, n. 11185, l’Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva i modelli
730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 7304, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché la 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 2022 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale. Il successivo Provv.
15 febbraio 2022, n. 48127 ha approvato le istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per
l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati, nonché le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2022, nelle
comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo e della scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.

Termini dell’adempimento
Il modello 730 ordinario può essere presentato al sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, al CAF oppure al professionista abilitato.
I lavoratori dipendenti privi di un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio devono
presentare il modello 730 a un CAF o a un professionista abilitato.
Il 730 precompilato deve essere presentato entro il 30 settembre direttamente all’Agenzia delle Entrate o al CAF o al professionista o al sostituto d’imposta. Nel dettaglio, sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale, CAF e professionisti abilitati devono trasmettere i modelli 730/2022
all’Agenzia delle Entrate entro le seguenti date:
PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DA
PARTE DEL CONTRIBUENTE

TERMINE TRASMISSIONE MODELLO 730/2022
ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

31 maggio

15 giugno

dal 1° al 20 giugno

29 giugno

dal 21 giugno al 15 luglio

23 luglio

dal 16 luglio al 31 agosto

15 settembre

dal 1° al 30 settembre

30 settembre

Attenzione
I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale
successivo. La scadenza di sabato 23 luglio 2022, pertanto, deve intendersi automaticamente
posticipata a lunedì 25 luglio.
Nel caso di presentazione al sostituto d’imposta, il contribuente deve consegnare il modello 730 ordinario già compilato.
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Nel caso di presentazione al CAF o al professionista abilitato, possono essere richiesti al momento
della presentazione della dichiarazione i dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante e il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista.

Soggetti che utilizzano il modello 730
Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel 2021 hanno percepito:


redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio, contratti di lavoro a progetto);



redditi dei terreni e dei fabbricati;



redditi di capitale;



redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (per esempio, prestazioni di
lavoro autonomo non esercitate abitualmente);



redditi diversi (come redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);



alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.

Attenzione
Coloro che nel 2020 e/o nel 2021 non sono residenti in Italia possono utilizzare il solo modello
Redditi PF.
Più nel dettaglio, possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel 2022 sono:


pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero, per i
quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente
con apposito decreto ministeriale);



persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (ad esempio,
integrazioni salariali, indennità di mobilità);



soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei
prodotti agricoli e di piccola pesca;



sacerdoti della Chiesa cattolica;



giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri
regionali, provinciali, comunali, ecc.);



persone impegnate in lavori socialmente utili;



lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno.
Questi contribuenti possono presentare il modello 730 precompilato direttamente all’Agenzia
delle Entrate oppure possono rivolgersi:



2

o

al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della
dichiarazione al terzo mese successivo;

o

a un CAF o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di
presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo e si conoscono i dati del sostituto
d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;

personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato. Questi contribuenti possono presentare il modello 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle Entrate oppure pos-
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sono rivolgersi al sostituto d’imposta o a un CAF o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2021 al mese di giugno dell’anno 2022;


produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta
(modello 770), IRAP e IVA.

Il modello 730 può essere presentato anche da parte dell’erede di un contribuente deceduto, in alternativa all’utilizzo del modello Redditi PF.

Approfondimenti
Presentazione del modello 730/2022 da parte dell’erede
Le istruzioni al modello dichiarativo prevedono che il 730/2022 può essere utilizzato dagli
eredi per presentare la dichiarazione relativa alla persona deceduta nel 2021 o entro il 30
settembre 2022. Per le persone decedute successivamente al 30 settembre 2022 è necessario presentare la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2021, utilizzando esclusivamente il modello Redditi PF.
Il modello 730/2022 deve essere presentato dall’erede ad un CAF-dipendenti, a un professionista abilitato oppure mediante trasmissione telematica diretta all’Agenzia delle Entrate.
Non è possibile la presentazione al sostituto d’imposta della persona fisica deceduta o al sostituto d’imposta dell’erede.
Nessuna peculiarità con riferimento ai termini di presentazione del modello 730 che andrà
presentato al CAF o al professionista secondo i termini individuati alla tabella del paragrafo
precedente. Quanto ai versamenti, invece, gli eredi dovranno ottemperarvi:
- secondo le modalità ed entro i termini ordinari per i soggetti deceduti entro il 28 febbraio
2022;
- entro il 30 dicembre 2022 per soggetti deceduti dal 1° marzo 2021.
Per quanto riguarda le modalità di compilazione, le istruzioni precisano che i soggetti tenuti
a presentare la dichiarazione per conto del contribuente deceduto possono utilizzare il modello 730 purché il contribuente per il quale si presenta la dichiarazione abbia le condizioni
per usare questo modello.
L’erede dovrà compilare due modelli 730 riportando in entrambi il codice fiscale del contribuente deceduto e quello proprio.
Nel primo modello 730/2022 si dovrà:
- barrare la casella “Dichiarante”;
- barrare la casella “Deceduto”. In tal caso occorre compilare con la lettera “A” anche la casella “730 senza sostituto” presente nel frontespizio del modello 730 e barrare la casella “Mod.
730 dipendenti senza sostituto” presente nella sezione “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”;
- riportare i dati anagrafici e i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.
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Nel secondo modello 730 è necessario:
- barrare nel rigo “Contribuente”, la casella “Rappresentante o tutore o erede”;
- indicare nel campo “Data carica erede” la data del decesso del soggetto per cui presenta la
dichiarazione;
- compilare soltanto i riquadri “Dati anagrafici” e “Residenza anagrafica”, incluso il rigo “Telefono e posta elettronica”, riportando i dati dell’erede.

Si ricorda che in questi casi non è possibile presentare una dichiarazione congiunta e che i
redditi di chi presenta la dichiarazione non devono mai essere cumulati con quelli del soggetto per conto del quale viene presentata. In entrambi i modelli deve essere apposta la sottoscrizione della persona che presenta la dichiarazione. Se la persona deceduta aveva presentato il modello 730/2021 dal quale risultava un credito successivamente non rimborsato dal
sostituto d’imposta, l’erede può far valere tale credito nella dichiarazione presentata per conto del deceduto indicandolo nel rigo F3, sezione III-A del quadro F.

Contribuenti senza sostituto d’imposta
I soggetti elencati possono presentare il modello 730 anche in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
Il modello 730 senza sostituto ordinario va presentato a un CAF o a un professionista abilitato.

Esempio
In questo caso, nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella ”Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.

4
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Si ricorda che per i contribuenti che presentano il modello 730 con la modalità “senza sostituto
d’imposta” e optano per la rateazione dei versamenti:


la prima rata scade il giorno stabilito per il versamento in unica soluzione, ai sensi dell’art. 17 del
D.P.R. n. 435/2001 (come modificato dall’art. 7-quater, comma 19 del D.L. n. 193/2016, conv. Legge n. 225/2016);



le rate successive alla prima scadono alla fine di ogni mese.

Dichiarazione congiunta
In linea generale, utilizzare il modello 730 è molto vantaggioso per il contribuente, il quale:


non deve eseguire calcoli e pertanto la compilazione è più semplice;



ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a
partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);



se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (nel mese di luglio) o dalla pensione (nel mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

Uno dei vantaggi principali del modello dichiarativo in esame consiste, inoltre, nella possibilità di presentazione in forma congiunta per i coniugi che non siano legalmente ed effettivamente separati.
I coniugi possono presentare la dichiarazione congiunta a condizione che:


possiedano solo i redditi dichiarabili attraverso il modello 730;



almeno uno dei due possa utilizzare il modello 730.

Si noti che non è possibile utilizzare la forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di
persone incapaci, compresi i minori e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della
presentazione della dichiarazione dei redditi. Nella dichiarazione congiunta va indicato come “dichiarante” il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per effettuare i conguagli d’imposta negli altri casi.

Esempio
I coniugi Rossi – marito avvocato, moglie lavoratrice dipendente – non possono presentare il
modello 730 congiunto, in quanto uno dei due coniugi svolge l’attività di libero professionista, conseguendo redditi di lavoro autonomo, che non possono essere dichiarati con il modello 730.
Il modello 730 potrà essere presentato soltanto dalla moglie, mentre il marito è tenuto a presentare il modello Redditi PF 2022.
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Esempio
I coniugi Bianchi, marito lavoratore dipendente e moglie casalinga (la quale nel 2021 ha conseguito esclusivamente redditi di fabbricati derivanti dalla locazione di un immobile di sua
proprietà), possono presentare il modello 730 congiunto, utilizzando come sostituto
d’imposta il datore di lavoro del marito.
In alternativa, i coniugi potrebbero decidere di presentare la dichiarazione in forma disgiunta:
• il marito presenta il modello 730;
• la moglie presenta necessariamente il modello Redditi PF.

Redditi da dichiarare con il modello Redditi PF
I contribuenti che presentano il modello 730 possono, inoltre, avere la necessità di presentare alcuni
quadri del modello Redditi PF 2022.
Nello specifico:


il quadro RM, se hanno percepito nel 2021:
o

redditi di capitale di fonte estera, sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo di
imposta nei casi previsti dalla normativa italiana;

o

interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i
quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239;

o

indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta;

o

proventi derivanti da depositi a garanzia, per i quali è dovuta un’imposta sostitutiva pari al
20 per cento;

o

redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20 per cento;

Attenzione
Il quadro RM deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del
valore dei terreni operata nel 2021. I contribuenti che presentano il modello 730 e devono
presentare anche il quadro RM del modello Redditi non possono usufruire dell’opzione per la
tassazione ordinaria prevista per alcuni dei redditi indicati in questo quadro. I docenti titolari
di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti
dall’attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva,
presentano anche il quadro RM del modello Redditi PF 2022.
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il quadro RT, se nel 2021 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate, escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in Paesi o territori
a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi
di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito. Inoltre,
possono presentare il quadro RT, in aggiunta al modello 730, anche i contribuenti che nel 2021
hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e
perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi;
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Attenzione
Il quadro RT deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del
valore delle partecipazioni operata nel 2021.


il modulo RW, se nel 2021 hanno detenuto investimenti all’estero o attività estere di natura
finanziaria. Inoltre, il modulo RW deve essere presentato dai contribuenti proprietari o titolari di
altro diritto reale su immobili situati all’estero o che possiedono attività finanziarie
all’estero, per il calcolo delle relative imposte dovute (IVIE e IVAFE).

Novità
Gli agricoltori in regime di esonero (art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972), qualora tenuti alla
presentazione del quadro RS del modello Redditi PF poiché nel corso del 2021 hanno percepito contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate per far fronte alle conseguenze dell’emergenza della pandemia COVID-19, possono adempiere a tale obbligo presentando oltre il modello 730/2022 anche il citato quadro RS del Modello Redditi PF 2022.
I quadri RM e RT e il modulo RW devono essere presentati insieme al frontespizio del modello
Redditi PF 2022, nei modi e nei termini previsti per la presentazione di questo modello di dichiarazione.

Soggetti esonerati
Ciascun contribuente deve prima di tutto accertarsi di essere tenuto alla presentazione della dichiarazione o se, diversamente, ne è esonerato.

Attenzione
Al verificarsi di determinate condizioni, infatti, non si è nemmeno tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sia essa il modello 730 ovvero il modello Redditi PF.
La dichiarazione deve comunque essere presentata, se:


le addizionali all’IRPEF non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a
quella dovuta;



sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati, per i quali si
è optato per la cedolare secca.

La dichiarazione può essere presentata, anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese
sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento
che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2021.
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Attenzione
I contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili sono in ogni caso esonerati dalla presentazione della dichiarazione, se, in relazione al reddito complessivo, al netto
della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze, hanno un’imposta lorda che,
diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia, delle detrazioni per lavoro dipendente e/o
pensione e/o altri redditi e delle ritenute, non supera euro 10,33.

8
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Struttura del modello 730/2022 e principali novità
Con Provv. 14 gennaio 2022, n. 11185, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli:
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730 base;



730-1 concernente le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille
dell’IRPEF;



730-2 per il sostituto d’imposta;



730-2 per il CAF e per il professionista abilitato;



730-3 relativo al prospetto di liquidazione riguardante l’assistenza fiscale prestata;



730-4;



730-4 integrativo,

con le relative istruzioni, unitamente alla 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 2022 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.
Con il successivo Provv. 15 febbraio 2022, n. 48127 sono definiti:


nell’Allegato A, le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione in via telematica all’Agenzia
delle Entrate dei dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2022, da parte dei sostituti
d’imposta, dei CAF, dei professionisti abilitati e degli intermediari abilitati che hanno assunto tale
incarico, nonché le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli 730-4/2022 e
730-4/2022 integrativo, da osservare da parte dei CAF, dei professionisti abilitati e dei sostituti
d’imposta;



nell’Allegato B, le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati relativi alle scelte dell’otto, del
cinque e del due per mille dell’IRPEF da parte dei CAF e dei professionisti abilitati che ricevono,
quali intermediari, le buste contenenti la scheda dai sostituti d’imposta;



nell’Allegato C, le istruzioni per lo svolgimento da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale prestata.

Il modello 730 base è composto dai seguenti quadri:


Frontespizio: dove vanno indicate le informazioni relative al contribuente (in particolare, codice
fiscale, dati anagrafici, residenza e domicilio fiscale), i dati dei familiari a carico e del sostituto
d’imposta;



Firma della dichiarazione;



Quadro A: nel quale indicare i redditi che derivano dal possesso dei terreni;



Quadro B: nel quale indicare i redditi che derivano dal possesso dei fabbricati, anche se si tratta
dell’abitazione principale;



Quadro C: nel quale indicare i redditi di lavoro dipendente e di pensione, i redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente, le ritenute relative all’IRPEF e alle addizionali regionale e comunale, i
dati relativi al bonus IRPEF, al trattamento integrativo e all’ulteriore detrazione;



Quadro D: nel quale indicare i redditi di capitale, i redditi di lavoro autonomo non derivante da
attività professionale, i redditi diversi (ad esempio, redditi di terreni e fabbricati situati all’estero)
ed i redditi soggetti a tassazione separata (a titolo esemplificativo, si pensi ai redditi percepiti dagli eredi);



Quadro E: dove vanno indicate le spese che danno diritto a una detrazione d’imposta e le spese
che possono essere sottratte dal reddito complessivo (oneri deducibili);



Quadro F: dove vanno indicati gli acconti relativi all’IRPEF, all’addizionale comunale e alla cedolare secca sulle locazioni, le ritenute diverse da quelle indicate nei quadri C e D, i crediti o le eccedenze di versamento derivanti dalle dichiarazioni degli anni precedenti;
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Quadro G: nel quale indicare i crediti d’imposta relativi ai fabbricati, per l’incremento
dell’occupazione, per i redditi prodotti all’estero, per le mediazioni, per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione, per la ricostruzione degli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo, per art
bonus, per acquisto prima casa under 36, per negoziazione e arbitrato, per lo sport bonus, per la
bonifica ambientale, per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica;



Quadro I: per l’utilizzo del credito derivante dal modello 730/2022 per il versamento con il modello F24 dell’IMU dovuta per l’anno 2022 e delle altre imposte per le quali è previsto il pagamento con F24;



Quadro K: da utilizzare per l’indicazione dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare, i dati identificativi dei relativi fornitori e i dati catastali del condominio, nel caso di interventi
di recupero del patrimonio edilizio;



Quadro L: da utilizzare per le ulteriori informazioni in merito ai redditi prodotti in euro e in franchi svizzeri dai residenti a Campione d’Italia.

Di seguito si fornisce una breve sintesi delle principali novità contenute nel modello 730/2022, che
saranno approfondite più nel dettaglio nei paragrafi riservati ai relativi quadri:
1) Riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente: nel modello dichiarativo di
quest’anno è inserito l’aumento a 1.200 euro, dell’importo previsto per il trattamento integrativo a favore dei lavoratori dipendenti e assimilati con reddito complessivo fino a 28.000 euro e dell’ulteriore
detrazione decrescente prevista per i redditi fino a 40.000 euro;
2) Locazioni brevi: dall’anno di imposta 2021 il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo
in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo
d’imposta. In caso di 5 o più immobili l’attività da chiunque esercitata si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 c.c. e, pertanto, sarà possibile dichiarare il reddito soltanto con il
modello Redditi PF;
3) Bonus mobili: dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 è innalzato a 16.000 euro il limite massimo delle
spese per cui è possibile fruire della detrazione;
4) Spese veterinarie: è stato innalzato da 500 a 550 euro il limite massimo delle spese veterinarie
per cui è possibile fruire della relativa detrazione;
5) Comparto sicurezza: è stato innalzato a 609,50 euro l’importo della detrazione spettante agli appartenenti del comparto sicurezza da indicare al rigo C15 della sezione VI del quadro C – Detrazione
per comparto sicurezza e difesa;

6) Bonus musica: per le spese sostenute per l’iscrizione dei ragazzi a conservatori, AFAM, scuole di
musica, cori e bande per lo studio e la pratica della musica spetta una detrazione del 19 per cento, fino ad un importo non superiore a 1.000 euro per ciascun ragazzo, solo se il reddito complessivo non
supera i 36.000 euro, da indicare con l’apposito codice “45” nei righi da E8 a E10 della sezione I del
quadro E;
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7) Superbonus: dall’anno d’imposta 2021, per le spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche sostenute congiuntamente agli interventi sismabonus ed ecobonus, è possibile fruire
dell’aliquota maggiorata del 110 per cento barrando la relativa casella prevista dalla sezione III A del
quadro E;

8) Colonnine di ricarica: per l’acquisto e posa in opera delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici
su edifici unifamiliari eseguite congiuntamente agli interventi Superbonus il limite di spesa è pari a
2.000 euro se eseguite nel 2021;
9) Recupero del patrimonio edilizio: quest’anno è possibile fruire della detrazione prevista per il recupero del patrimonio edilizio anche per le spese di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione;
10) Credito d’imposta prima casa under 36: dal 2021 è possibile del credito d’imposta maturato dagli under 36 con ISEE non superiore a 40.000 euro per l’acquisto della prima casa assoggettato ad IVA.
Dal punto di vista grafico, per gestire la nuova agevolazione si è scelto di arricchire il quadro G con la
nuova sezione VI – Prima Casa Under 36, composta dall’unico rigo G8 ove indicare i dati relativi al credito di imposta;

11) Nuovi crediti di imposta: nella sezione XIII – Altri crediti del quadro G possono essere indicati
quest’anno:


il credito d’imposta per sanificazione e acquisto dispositivi di protezione, di importo pari al 30
per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di
altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la
somministrazione di tamponi per COVID-19,



il credito d’imposta per depuratori acqua e riduzione consumo di plastica (c.d. “bonus acqua potabile”), riconosciuto nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al
31 dicembre 2022 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo
delle stesse non superiore a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare,

Le agevolazioni vanno indicate rispettivamente con i codici “9” e “10” da riportare nella prima colonna del rigo G15.

12
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Disposizioni generali

12) Due per mille alle associazioni culturali: nel modello 730 2022 non è più possibile destinare il
due per mille a favore delle associazioni culturali iscritte in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Riferimenti normativi
 Provv. 14 gennaio 2022, n. 11185
 Provv. 15 febbraio 2022 n. 48127
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Il modello 730 precompilato
A partire dal 30 aprile, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti una dichiarazione
dei redditi precompilata con diversi dati già inseriti: le spese sanitarie, le spese universitarie, le spese per
l’istruzione scolastica, le spese funebri, i premi assicurativi, i contributi previdenziali, i bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, la quota detraibile per il 2021 del “bonus
vacanze”. I contribuenti che accettano online il 730 precompilato, senza apportare modifiche, non dovranno esibire le ricevute che attestano oneri detraibili e deducibili e non saranno sottoposti a controlli
documentali.

Aspetti generali
Con gli artt. 1-5 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, è stata introdotta e disciplinata la precompilazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate:


a decorrere dal 2015, in via sperimentale;



utilizzando i dati contenuti nelle certificazioni dei sostituti d’imposta, i dati trasmessi da parte di
soggetti terzi e le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria.

A partire dal 30 aprile, pertanto, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati il modello 730 precompilato sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
La precompilazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate riguarda:


sia i modelli 730;



sia i modelli Redditi PF.

I contribuenti interessati alla dichiarazione precompilata possono:


accettare ed inviare per via telematica il modello 730 precompilato così come è stato predisposto
dall’Agenzia, oppure



procedere alla modifica o integrazione di alcuni dati o voci di spesa, qualora i dati riportati nel
modello dichiarativo non corrispondano a verità;



consultare la dichiarazione precompilata trasmessa e la ricevuta dell’avvenuta presentazione rilasciata dal sistema.

Il 730 precompilato deve essere presentato entro il 30 settembre 2022 direttamente all’Agenzia delle Entrate o al CAF o al professionista o al sostituto d’imposta.

Attenzione
I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale
successivo.

Quali informazioni contiene
Come precisato dalle istruzioni al modello dichiarativo, le principali fonti utilizzate per precompilare
i quadri del modello 730 sono elencate nel seguente prospetto:

14
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Per la predisposizione del modello 730 precompilato, l’Agenzia delle Entrate può utilizzare le seguenti
informazioni:


i dati contenuti nella Certificazione Unica, che viene inviata all’Agenzia delle Entrate dai sostituti
d’imposta;

Esempio
I dati dei familiari a carico, i redditi di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute IRPEF, le
trattenute di addizionale regionale e comunale, il credito d’imposta APE, i compensi di lavoro
autonomo occasionale, i dati delle locazioni brevi.


gli oneri deducibili o detraibili ed i rimborsi che vengono comunicati all’Agenzia delle Entrate,
quali spese sanitarie e relativi rimborsi, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi
previdenziali, spese per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”), contributi versati alle forme di previdenza complementare, contributi versati per i lavoratori domestici (anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia), spese per la frequenza di asili
nido e relativi rimborsi, spese per l’istruzione scolastica e relativi rimborsi, spese universitarie e
relativi rimborsi, spese funebri, erogazioni liberali agli istituti scolastici, erogazioni liberali a
favore di ONLUS, di associazioni di promozione sociale (APS) e di alcune fondazioni e associazioni
riconosciute, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche,
per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico (bonifici
per interventi su singole unità abitative e spese per interventi su parti comuni condominiali),
spese per interventi di “sistemazione a verde”, quota detraibile del “bonus vacanze”;



alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente.
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Esempio
I dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più
rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico e le spese per l’installazione infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici), i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili.
Confluiscono nella dichiarazione precompilata anche altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria,
quali, ad esempio:


le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro);



i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24;



le compravendite immobiliari;



i contratti di locazione registrati;



le altre informazioni contenute nelle banche dati immobiliari e degli atti del registro (successioni
e contratti di comodato su immobili).

Come si accede al precompilato
A partire dal 30 aprile, il modello 730 precompilato è messo a disposizione del contribuente in
un’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.
Per accedere alla propria dichiarazione modello 730 precompilato, il contribuente dovrà utilizzare
una delle seguenti modalità di autenticazione:


identità SPID (Sistema pubblico di identità digitale);



Carta di identità elettronica (CIE);



credenziali dispositive rilasciate dall’INPS o della Guardia di Finanza;



Carta nazionale dei servizi (CNS).

Attenzione
L’accesso tramite Pin Fisconline era disponibile fino al 30 settembre 2021 e solo per i contribuenti che ne erano già in possesso. Dal 1° marzo 2021, infatti, a seguito delle disposizioni introdotte con l’art. 24, comma 4 del D.L. n. 76/2020 (decreto Semplificazioni) le Entrate non rilasciano più ai cittadini nuove credenziali di accesso Fisconline (cfr. comunicato stampa
dell’Agenzia delle Entrate del 16 febbraio 2021).

Novità
Dal 1° ottobre 2021, in linea con quanto disposto dal Decreto Semplificazione e Innovazione
digitale (D.L. n. 76/2020), le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate ai cittadini non possono essere più utilizzate per l’accesso all’area riservata. Le credenziali dispositive rilasciate
dall’INPS sono utilizzabili solo per i cittadini residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano (circolare INPS n. 127 del 12 agosto 2021).
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L’erede può accedere alla dichiarazione precompilata del de cuius con modalità analoghe a quelle
previste per il tutore e il genitore con riferimento all’accesso alla dichiarazione precompilata, rispettivamente, della persona legalmente incapace e del figlio.
In alternativa all’accesso diretto, il contribuente può accedere alla dichiarazione tramite il proprio
sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, un CAF oppure un professionista abilitato.

Ricorda
In particolare, l’art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2014, stabilisce che i soggetti a cui è possibile conferire la delega per l’accesso alla dichiarazione precompilata sono:
- un CAF di cui all’art. 32, comma 1, lett. d), e) ed f), del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- un iscritto all’albo dei consulenti del lavoro;
- un iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell’assistenza fiscale.
Tali soggetti devono essere puntualmente delegati. Nella delega devono essere indicati sia il codice
fiscale e i dati anagrafici del contribuente per il quale viene richiesto l’accesso alla dichiarazione 730
precompilata, sia il codice fiscale e i dati anagrafici del contribuente delegante. Come chiarito dalla
circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E/2015, la delega ha valore per la dichiarazione precompilata
relativa ad un solo anno e può essere revocata con le medesime modalità di conferimento.
Nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato è possibile visualizzare:


il modello 730 precompilato;



un prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione (ad esempio, i dati del
sostituto che ha inviato la Certificazione Unica oppure i dati della banca che ha comunicato gli interessi passivi sul mutuo). Se le informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate risultano incomplete, queste non vengono inserite direttamente nella dichiarazione, ma sono esposte
nell’apposito prospetto, per consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle
nel 730 precompilato;

Attenzione
Dall’Anagrafe tributaria potrebbe risultare l’atto di acquisto di un fabbricato, di cui però non si
conosce la destinazione (sfitto, dato in comodato, ecc.).
Nello stesso prospetto sono evidenziate anche le informazioni che risultano incongruenti e che
quindi richiedono una verifica da parte del contribuente.

Esempio
Non vengono inseriti nel 730 precompilato gli interessi passivi comunicati dalla banca di
ammontare superiore rispetto a quelli indicati nella dichiarazione dell’anno precedente
(gli interessi passivi pagati per i mutui ipotecari infatti generalmente diminuiscono nel corso
degli anni).
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l’esito della liquidazione: il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta e/o le somme che
saranno trattenute in busta paga. L’esito della liquidazione non è disponibile, se manca un elemento essenziale, quale, ad esempio, la destinazione d’uso di un immobile. Il risultato finale della
dichiarazione sarà disponibile dopo l’integrazione del modello 730;



il modello 730-3, con il dettaglio dei risultati della liquidazione.

Qualora dalla verifica dei dati ci si accorga di informazioni mancanti (ad esempio le attività sportive
dei figli, altri redditi da dichiarare, crediti d’imposta ecc.) ovvero di errori nei dati del sostituto
d’imposta che deve pagare o rimborsare quanto dovuto è possibile procedere con le opportune modifiche direttamente nella propria area riservata.
Ultimate le modifiche si procede all’invio ed il sistema rilascia una ricevuta di avvenuta presentazione.
Se, invece, dopo l’invio si verifica la necessità di intervenire con ulteriori modifiche le soluzioni disponibili sono due:


annullare la dichiarazione inviata: azione possibile una sola volta dal 25 maggio fino al 22 giugno;



inviare, entro il 30 novembre 2022, il modello integrativo oppure Redditi correttivo nei termini.

Presentazione della dichiarazione precompilata senza modifiche
Se si verifica che i dati presenti del modello 730 precompilato sono esaustivi e corretti rispetto alla
propria posizione fiscale, il contribuente potrà inviare la precompilata senza apportare modifiche ed
accettando tale dichiarazione.
Il vantaggio di questa opzione consiste essenzialmente nell’esenzione dai controlli formali sulla dichiarazione di cui all’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.

Ricorda
Ciò non si traduce in un totale esonero dai controlli documentali, i quali potranno invece
tranquillamente riguardare:
- i dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la Certificazione Unica;
- la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire
di agevolazioni.
La dichiarazione precompilata si considera accettata, anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta.

Esempio
Con riferimento al proprio modello 730/2022, un contribuente varia i seguenti dati:
- residenza anagrafica (senza però modificare il Comune del domicilio fiscale);
- soggetto che effettua il conguaglio;
- codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico.
La dichiarazione precompilata si considera comunque accettata.
Inoltre, in caso di invio senza modifiche del modello precompilato 2022 sono esclusi i controlli previsti
in caso di rimborso non superiore a 4.000 euro.
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Attenzione
Si noti, infine, che se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al CAF o al
professionista abilitato, i controlli vengono effettuati nei loro confronti anche sugli oneri detraibili e deducibili comunicati all’Agenzia delle Entrate.
L’Amministrazione finanziaria, infatti, potrà comunque chiedere al contribuente la documentazione
necessaria a verificare i requisiti per fruire di queste agevolazioni (si pensi, per esempio, all’effettiva
destinazione dell’immobile ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto – da calcolare al netto
della proroga dei termini per Covid-19 – nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale).

Presentazione della dichiarazione precompilata con modifiche
L’art. 5-ter introdotto in sede di conversione in legge del Decreto Fiscale 2022 (D.L. n. 146/2021) prevede novità sulle verifiche formali effettuate dall’Agenzia delle Entrate sui dati modificati del 730
precompilato, intervenendo su quanto previsto dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2014.
In precedenza, si prevedeva che l’esonero dai controlli formali non operasse “tout court” in caso di
presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente dal contribuente o per il tramite del sostituto d’imposta, con modifiche che incidessero sulla determinazione del reddito o
dell’imposta.

Novità
Nell’attuale contesto normativo, invece, l’esclusione dal controllo formale si applica:
- “ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che
non risultano modificati;
- con riferimento agli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, l’Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti
che hanno determinato la modifica”.
A decorrere dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni (21 dicembre 2021) sono stati sostanzialmente ridotti i poteri di controllo da parte dell’Agenzia in caso di modifica o integrazione dei dati
presenti nella dichiarazione precompilata, potendo l’Ufficio effettuare il controllo formale della dichiarazione, da effettuarsi entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla presentazione del modello, solo ai documenti che ne hanno determinato la modifica.
Appare utile ricordare che, secondo le indicazioni fornite dalla circolare 23 marzo 2015, n. 11/E
dell’Agenzia delle Entrate la dichiarazione precompilata si considera modificata nelle seguenti ipotesi:
1

Se si effettuano variazioni o integrazioni dei dati indicati nella dichiarazione che incidono
sulla determinazione del reddito o dell’imposta, comprese le variazioni che, pur non modificando il risultato finale della dichiarazione, intervengono sui singoli importi del modello 730 precompilato (ad esempio l’eliminazione di un reddito o di un onere e l’aggiunta di
un reddito o di un onere di altro tipo di pari importo)

2

In caso di presentazione della dichiarazione in forma congiunta, in quanto il prospetto di
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liquidazione finale è certamente variato rispetto a quelli relativi alle dichiarazioni dei singoli coniugi
3

In tutti gli altri casi in cui la stessa non è considerata “accettata” secondo le indicazioni
fornite al paragrafo 4.2 della medesima circolare.

Modalità di presentazione
Il modello 730 precompilato può essere presentato:


direttamente dal contribuente;



tramite il proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest’ultimo ha
comunicato, entro il 15 gennaio, di prestare assistenza fiscale;



tramite CAF o professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale, società tra professionisti).

Presentazione diretta
Se il contribuente intende presentare il modello 730 precompilato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate, deve:


indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio;



compilare la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF, anche
se non esprime alcuna scelta;



verificare con attenzione che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi.

Se il 730 precompilato non richiede nessuna correzione o integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche.

Attenzione
Diversamente, se alcuni dati del modello 730 precompilato risultano non corretti o incompleti, il contribuente è tenuto a modificare o integrare il modello 730, ad esempio per aggiungere un reddito oppure oneri detraibili e deducibili non presenti nella dichiarazione precompilata.
In questi casi, vengono elaborati e messi a disposizione del contribuente:


un nuovo modello 730 e



un nuovo modello 730-3, con i risultati della liquidazione effettuata in seguito alle modifiche
operate dal contribuente.

Una volta accettato o modificato, il 730 precompilato può essere presentato direttamente tramite il
sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
A seguito della trasmissione della dichiarazione, nella stessa sezione del sito internet viene messa a
disposizione del contribuente la ricevuta di avvenuta presentazione.
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Presentazione tramite sostituto d’imposta
In alternativa alla presentazione diretta tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate, il modello
730 precompilato può essere presentato al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente
pensionistico), se quest’ultimo ha comunicato, entro il 15 gennaio, di prestare assistenza fiscale.

Attenzione
Se il sostituto d’imposta ha deciso di non prestare assistenza fiscale, non è obbligato a comunicare tale decisione ai propri sostituiti, la quale risulterà implicitamente dalla propria
inerzia.
Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta deve consegnare:


la delega per l’accesso al modello 730 precompilato;



il modello 730-1, in busta chiusa, contenente la scelta per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille
dell’IRPEF.

Il contribuente deve consegnare la scheda, anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici.
In caso di dichiarazione in forma congiunta, le schede per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’IRPEF
sono inserite dai coniugi in due distinte buste.

Ricorda
Prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate e comunque entro il:
- 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio,
- 29 giugno per le dichiarazioni presentate dal 1° al 20 giugno,
- 23 luglio per le dichiarazioni presentate dal 21 giugno al 15 luglio,
- 15 settembre per le dichiarazioni presentate dal 16 luglio al 31 agosto,
- 30 settembre per le dichiarazioni presentate dal 1° al 30 settembre,
il sostituto d’imposta consegna al contribuente una copia della dichiarazione elaborata e il
prospetto di liquidazione, modello 730-3, con l’indicazione del rimborso che sarà erogato e
delle somme che saranno trattenute.

Presentazione tramite CAF o professionista abilitato
Chi si rivolge a un CAF o a un professionista abilitato deve consegnare:


la delega per l’accesso al modello 730 precompilato;



il modello 730-1, in busta chiusa, contenente la scelta per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille
dell’IRPEF. La scheda va consegnata, anche se il contribuente decide di non esprimere alcuna
scelta;



la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione.
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Attenzione
Il contribuente è tenuto a conservare la documentazione in originale, mentre il CAF o il professionista ne conserva copia, che può essere trasmessa, su richiesta, all’Agenzia delle Entrate.
I principali documenti da esibire sono:


la Certificazione Unica e le altre certificazioni che documentano le ritenute;



gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze che provano le spese sostenute. Il contribuente non deve esibire i documenti che riguardano le spese deducibili già riconosciute dal sostituto d’imposta, né la documentazione degli oneri detraibili che il sostituto d’imposta ha già
considerato quando ha calcolato le imposte e ha effettuato le operazioni di conguaglio, se i documenti sono già in possesso di quest’ultimo;



gli attestati di versamento d’imposta eseguiti con il modello F24;



la dichiarazione modello Redditi, in caso di crediti per cui il contribuente ha richiesto il riporto
nella successiva dichiarazione dei redditi.

Ricorda
Tali documenti andranno conservati fino al 31 dicembre 2026, termine entro il quale
l’Amministrazione fiscale può richiederli.
Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 934, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
(Legge di bilancio 2018) all’art. 16, commi 1 e 1-bis, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, i CAF e i professionisti abilitati devono consegnare al contribuente, prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia
delle Entrate e comunque entro il:


15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio,



29 giugno per le dichiarazioni presentate dal 1° al 20 giugno,



23 luglio per le dichiarazioni presentate dal 21 giugno al 15 luglio,



15 settembre per le dichiarazioni presentate dal 16 luglio al 31 agosto,



30 settembre per le dichiarazioni presentate dal 1° al 30 settembre,

una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaborati sulla base dei
dati e dei documenti presentati dal contribuente.
Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal CAF o dal professionista e sono indicati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d’imposta e le somme che saranno trattenute.

Attenzione
Il comma 3 dell’art. 5 D.Lgs. 175/2014 prevede che nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con o senza modifiche, effettuata mediante CAF o professionista abilitato,
il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompi-
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lata. Anche con tale modalità di presentazione del modello 730 il controllo sulla sussistenza
delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni
viene effettuato nei confronti del contribuente.

Responsabilità per l’intermediario
I CAF o i professionisti abilitati hanno l’obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano
conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d’imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) e rilasciano per
ogni dichiarazione un visto di conformità (ossia una certificazione di correttezza dei dati).
Più nel dettaglio, il professionista o il CAF che rilascia il visto di conformità deve verificare:


la corrispondenza dell’ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite;



le detrazioni d’imposta spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti
presentati dal contribuente;



le deduzioni dal reddito spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;



i crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalla dichiarazione e ai documenti prodotti
dal contribuente.

L’attività di verifica riguarda altresì:


la corrispondenza dell’ammontare degli imponibili con quello delle relative certificazioni esibite
(CU);



l’ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza di imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi;



le detrazioni d’imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e la corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione;



le deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e la corrispondenza alle risultanze dei dati della dichiarazione;



i crediti d’imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione;



gli attestati degli acconti versati o trattenuti.

Ricorda
Il rilascio del visto di conformità non implica il riscontro della correttezza degli elementi
reddituali indicati dal contribuente (ad esempio, l’ammontare dei redditi fondiari, dei redditi
diversi e delle relative spese di produzione), salvo l’ammontare dei redditi da lavoro che deve
corrispondere a quello esposto nelle certificazioni rilasciate dal sostituto d’imposta.
L’art. 6 del D.Lgs. n. 175/2014 aveva modificato la disciplina del visto di conformità infedele, contenuta nell’art. 39, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 241/1997 stabilendo che, in caso di rilascio del visto di
conformità infedele sui modelli 730, il responsabile del CAF o il professionista:
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sono tenuti al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione (pari al
30 per cento) e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell’art. 36-ter
del D.P.R. n. 600/1973 (controllo formale delle dichiarazioni);



non trova applicazione invece la sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro, di cui alla lett.
a-bis) dell’art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997.

La disciplina sanzionatoria in caso di rilascio del visto di conformità infedele sui modelli 730 è nuovamente modificata dall’art. 7-bis del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, inserito in sede di conversione nella
legge 28 marzo 2019, n. 26, entrata in vigore il 30 marzo 2019.
Nello specifico, in caso di un visto di conformità infedele su un modello 730:


i CAF e i professionisti sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta dovuta dal contribuente, sempre che il visto infedele non derivi dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente;



è abolita la responsabilità di CAF e professionisti per il pagamento di un importo pari
all’importo dell’imposta e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi
dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.

A seguito delle modifiche, quindi, la responsabilità per la minore imposta versata a seguito
dell’errore commesso nel rilascio del visto di conformità resta esclusivamente in capo al contribuente.

Attenzione
Il suddetto regime sanzionatorio non trova applicazione ove l’errore sia imputabile a dolo o
colpa grave del contribuente. A titolo esemplificativo, si ricorda che la circolare Agenzia delle Entrate 6 luglio 2015, n. 11/E, ha qualificato come dolo del contribuente la presentazione di
un documento contraffatto per potere beneficiare di una detrazione d’imposta.

Riferimenti normativi
 Provv. 14 gennaio 2022, n. 11185
 Provv. 15 febbraio 2022 n. 48127
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Quadro A – Redditi dei terreni
Il quadro A si compone di un’unica sezione e deve essere compilato dal contribuente che possiede, a
qualunque titolo, terreni ubicati nel territorio dello Stato, iscritti o che devono essere iscritti in catasto
con attribuzione di rendita. Per potere individuare correttamente le regole di tassazione dei terreni, occorre tenere in considerazione l’effetto sostitutivo IMU-IRPEF. Si ricorda che, in generale, i terreni non affittati sono soggetti ad IMU e, quindi, non scontano l’IRPEF né le relative addizionali sul reddito dominicale. Tale reddito dovrà comunque essere indicato in dichiarazione, ma non parteciperà poi al calcolo
del reddito complessivo.

Aspetti generali
Sono tenuti alla compilazione del quadro A del modello 730 i seguenti soggetti:


il proprietario o colui il quale possiede a titolo di enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni
situati nel territorio dello Stato per cui è prevista l’iscrizione in catasto con attribuzione di rendita.
In caso di usufrutto o altro diritto reale, il titolare della sola “nuda proprietà” non deve dichiarare il terreno;

Attenzione
I titolari della nuda proprietà non devono dichiarare il terreno. I terreni devono essere situati nel territorio dello Stato iscritti (o si prevede che debbano essere iscritti) in catasto con
attribuzione di rendita.
Si riportano di seguito le definizioni dei diritti reali di godimento.
DIRITTO REALE DI
GODIMENTO

DEFINIZIONE

Usufrutto

L’usufrutto è stabilito dalla legge o dalla volontà dell’uomo.
L’usufruttuario ha diritto di godere della cosa, rispettandone la destinazione economica; ha diritto di conseguire il possesso della cosa di cui ha
l’usufrutto e deve restituirla al termine dell’usufrutto (artt. 978, 981, 982
e 1001 c.c.)

Uso

Chi ha il diritto d’uso di una cosa può servirsi di essa e, se è fruttifera,
può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua
famiglia (art. 1021 c.c.)

Enfiteusi

L’enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del
fondo e ha l’obbligo di migliorare il fondo e di pagare al concedente un
canone periodico (artt. 959 e 960 c.c.)

Servitù prediali

La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per
l’utilizzo di un altro fondo appartenente a diverso proprietario (art. 1027
c.c.)
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DIRITTO REALE DI
GODIMENTO
Superficie

DEFINIZIONE
Il proprietario costituisce il diritto di fare e mantenere al di sopra del
suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquistano la proprietà
(art. 952 c.c.)




l’affittuario che esercita l’attività agricola nei fondi in affitto e l’associato nei casi di conduzione associata. In questo caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario;

Attenzione
L’affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.


il socio, il partecipante dell’impresa familiare o il titolare d’impresa agricola individuale non
in forma d’impresa familiare che conduce il fondo. Se questi contribuenti non possiedono il terreno a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, va compilata solo la colonna del
reddito agrario.

Non vanno dichiarati nel quadro A i terreni situati all’estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli (ad esempio, per una cava o una miniera), in quanto costituiscono redditi diversi e, pertanto, vanno indicati nel rigo D4 del quadro D.

Ricorda
Non vanno altresì dichiarati nel quadro A, in quanto non producono reddito dominicale e
agrario:
• i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani (per esempio giardini, cortili
ecc.);
• i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i beni e le attività culturali, purché il proprietario non abbia ricavato alcun reddito dalla loro utilizzazione per tutto il periodo d’imposta. Tale circostanza
deve essere comunicata all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui la
proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse.
Il quadro A del modello 730-2022 si presenta così:
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IMU e terreni affittati
A decorrere dal 2012, nel caso di terreni non affittati, l’IMU sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali (es. regionale, comunale) sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. L’art. 8, comma 1 del D.Lgs. n. 23/2011, infatti, non è stato abrogato dalla disciplina relativa alla “nuova” IMU, contenuta nei commi da 739 a 783 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Attenzione
Se il terreno non affittato è esente dall’IMU, risulta dovuta l’IRPEF.
Per i terreni affittati, invece, sono dovute sia l’IRPEF, che l’IMU.
In relazione alle conseguenze sulle modalità di tassazione di tali terreni specifiche considerazioni (date le numerose modifiche normative) merita la tematica dell’esenzione IMU di talune categorie di
terreni.
La Legge di istituzione della “nuova IMU” (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), all’art. 1 commi 758-759
riporta e riconferma le esenzioni per i terreni già presenti al 2019 con eccezione di quelle previste per
i fabbricati rurali ad uso strumentale e i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita (esenti IMU soltanto dal 1° gennaio 2022 per effetto delle previsioni di cui al comma 751 della
Legge di bilancio 2020).
In particolare, sono esenti dall’imposta municipale propria:
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gli immobili (quindi anche i terreni) posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel
proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi
fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;



i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della
legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Esempio
Ad esempio, sono esenti dall’IMU i terreni ricadenti in aree montane o di collina individuati
utilizzando i criteri di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 e la
circolare n. 4/DF del 14 luglio 2016.

REDDITO DOMINICALE

REDDITO
AGRARIO

€ 100,00

€ 100,00

Prima rivalutazione
Art. 3, comma 50 della legge n. 662/1996

80 per cento

70 per cento

Rendita rivalutata

€ 180,00

€ 170,00

Seconda rivalutazione
Art. 1, comma 512 della legge 24 dicembre
2012, n. 228

0

0

Rendita finale

€ 180,00

€ 170,00

Novità
A seguito degli effetti della pandemia da Covid-19, sono state introdotte e/o estese le esenzioni IMU per alcune tipologie di immobili per il 2021 di seguito riepilogate:

NORMA
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ESENZIONE IMU

Art. 78, comma 3,
D.L. n. 104/2020

Immobili di categoria D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri
e sale per concerti e spettacoli.

Art. 4-ter, D.L. n.
73/2021 convertito
nella Legge n.
106/2021

Alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore
l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l’esenzione per l’anno 2021 dal versamento dell’imposta
municipale propria (IMU) relativa all’immobile predetto. L’esenzione
di cui al precedente periodo si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la
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NORMA

ESENZIONE IMU
cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021. I soggetti di cui sopra hanno altresì diritto al rimborso
della prima rata dell’IMU relativa all’anno 2021, versata entro il 16
giugno 2021.

Art. 1, comma 1116,
Legge n. 178/2020

Proroga al 31 dicembre 2021 dell’esenzione IMU per gli immobili colpiti da sisma nei Comuni di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

Art. 1, comma 1118,
Legge n. 178/2020

Proroga al 31 dicembre 2021 dell’esenzione IMU per gli immobili distrutti oppure oggetto di ordinanze sindacali di sgombero da sisma,
ubicati nei Comuni delle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016 e
dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016.

Art. 9, comma 1septies, D.L. n.
73/2021 convertito
nella Legge n.
106/2021

I fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco
Ameno, colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 nell’isola di Ischia, sono
esenti dall’applicazione dell’IMU e dal tributo per i servizi indivisibili a
decorrere dalla rata scadente successivamente al 21 agosto 2017 fino
alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque fino all’anno di imposta 2023 (rispetto al precedente termine del
2020). Per l’anno 2021 i soggetti beneficiari dell’esenzione IMU hanno
diritto al rimborso della prima rata relativa all’anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021.

Sono altresì esenti dall’IMU, per l’anno 2021, i terreni agricoli:


posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP),
iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;



a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, anche se non ricadono in zone montane o di collina;



ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001,
n. 448, riportato di seguito.
ISOLE

COMUNI

Isole Tremiti

1. San Nicola: San Nicola, San Domino, Capraia, Pianosa.

Pantelleria

2. Pantelleria.

Isole Pelagie

3. Lampedusa: Lampedusa, Lampione, Linosa.

Isole Egadi

4. Favignana: Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica.
5. Ustica: Ustica.

Isole Eolie

6. Lipari: Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Panarea.
7. Salina: Salina.

Isole Sulcitane

8. San Pietro: Sant’Antioco, San Pietro.

Isole del Nord
Sardegna

9. La Maddalena: La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Santa
Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara, Molara, Asinara.

Isole Parteno-

10. Procida: Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara.
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ISOLE

COMUNI

pee
Isole Ponziane

11. Ponza: Palmarola, Zannone.
12. Ventotene: Ventotene, Santo Stefano.

Isole Toscane

13. Elba: Elba, Pianosa, Montecristo.
14. Giglio: Isola del Giglio. Giannutri, Formiche di Grosseto.
15. Capraia: Capraia, Gorgona, Secche della Meloria.

Isole del Mar
Ligure

16. Arcipelago di Porto Venere: Palmaria, Tino, Tinetto.

Isola del lago
d’Iseo

16-bis. Monte Isola.

Attenzione
In tali casi va barrata la casella “IMU non dovuta” (colonna 9).

Reddito dominicale e reddito agrario
Per la compilazione del quadro A occorre ricordare che il reddito derivante dal possesso di un terreno
è costituito da due componenti: il reddito dominicale e quello agrario.

Ricorda
Il reddito dominicale deriva dal semplice possesso (a titolo di proprietà o di altro diritto reale) del terreno e deve essere dichiarato a prescindere dalla coltivazione o meno del fondo.
Il reddito agrario, invece, è quello derivante dall’esercizio dell’attività agricola sul fondo.
In base all’art. 32, comma 2, del TUIR sono considerate attività agricole:
1.

le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;

2.

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;

3.

le attività cd. 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
all’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.
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Attenzione
Se le attività menzionate ai punti 2 e 3 eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile
all’attività eccedente è considerata reddito d’impresa da determinarsi in base alle norme
contenute nella Sezione I del Capo II del Titolo II del TUIR, e per questo motivo non è possibile utilizzare il modello 730.
Costituiscono attività connesse ai sensi del citato art. 2135, terzo comma, c.c., e si considerano produttive di reddito agrario la produzione e cessione di:


energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche (agroenergie)
rispettivamente sino a 2.400.000 kWh anno e 260.000 kWh anno,



nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo
e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli.

Pertanto, nelle ipotesi descritte, il relativo reddito deve essere indicato nel quadro A.

Ricorda
Nel caso in cui, invece, la produzione di energia oltrepassi i limiti sopra riportati, in luogo del
modello 730 va presentato il modello Redditi PF 2022.

Come si determina il valore dei terreni
I valori dei redditi dei terreni possono essere reperiti consultando gli estimi catastali.
Per il calcolo del reddito dei terreni, il soggetto che presta l’assistenza fiscale dovrà rivalutare i redditi dominicale e agrario, applicando i coefficienti di rivalutazione previsti.
L’art. 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha previsto, in attesa di una revisione delle
rendite catastali dei terreni, un coefficiente di rivalutazione da applicare al valore delle rendite
stesse, pari al:


80 per cento per il reddito dominicale;



70 per cento per il reddito agrario.

Attenzione
La legge di stabilità 2016, al comma 909 dell’art. 1, ha previsto, a regime, un’ulteriore rivalutazione ai fini delle imposte dirette del 30 per cento. Detta rivalutazione si applica
sull’importo risultante dalla rideterminazione operata ai sensi dell’art. 3, comma 50, della legge n. 662/1996, quindi dopo avere rivalutato il reddito dominicale dell’80 per cento e il reddito
agrario del 70 per cento.
Ne deriva che:


il reddito dominicale, già aumentato dell’80 per cento, è incrementato del 30 per cento;



il reddito agrario, già aumentato del 70 per cento, è incrementato del 30 per cento.
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Esempio
Si pensi a un reddito dominicale pari a 100 e un reddito agrario pari a 120:
• prima rivalutazione reddito dominicale: 180 = 100 + (100 x 80%);
• seconda rivalutazione reddito dominicale: 234 = 180 + (180 x 30%);
• prima rivalutazione reddito agrario: 204= 120 + (120 x 70%);
• seconda rivalutazione reddito agrario: 265 = 204 + (170 x 30%).
I redditi da indicare saranno pertanto:
• reddito dominicale pari a 234;
• reddito agrario pari a 265.
L’ulteriore 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, i quali dovranno operare soltanto la rivalutazione prevista dalla legge n. 662/1996.

Esempio
Riprendendo i dati dell’esempio precedente, riferiti questa volta ad un imprenditore agricolo
professionale (IAP) si avrà la seguente situazione:

REDDITO
DOMINICALE

REDDITO
AGRARIO

€ 100,00

€ 100,00

Prima rivalutazione
Art. 3, comma 50, della legge n. 662/1996

80%

70%

Rendita rivalutata

€ 180,00

€ 170,00

Seconda rivalutazione
Art. 1, comma 512, della legge 24 dicembre
2012, n. 228

0

0

Rendita finale

€ 180,00

€ 170,00

Per gli anni dal 2017 al 2021, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base
imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola. Ne deriva che, limitatamente alle annualità 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, i redditi dominicali e agrari di tali soggetti non concorrono alla
determinazione della base imponibile IRPEF, ma confluiscono, invece, nell’apposito rigo 147 del prospetto di liquidazione (Modello 730-3) tra i “Redditi fondiari non imponibili”.

32

MySolution | Guide

Quadro A – Redditi dei terreni

Attenzione
L’agevolazione di cui sopra compete anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto
purché:
1. appartenenti al medesimo nucleo familiare,
2. iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatori diretti,
3. partecipino attivamente all’esercizio dell’impresa familiare.
Ai sensi dell’art. 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, la “prima” rivalutazione dell’80 e
del 70 per cento non si applica nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani imprenditori che non hanno ancora compiuto i 40 anni, ricorrendo gli altri presupposti.

Esempio
Riprendendo i dati dell’esempio precedente, avremmo la seguente situazione:

REDDITO DOMINICALE

REDDITO AGRARIO

€ 100,00

€ 100,00

0

0

Rendita rivalutata

€ 100,00

€ 100,00

Seconda rivalutazione
Art. 1, comma 512, della legge n.
228/2012

0

0

Rendita finale

€ 130,00 / € 100,00

€ 130,00 / € 100,00

Prima rivalutazione
Art. 3, comma 50, della legge
662/1996

n.

La compilazione del quadro A
Ai fini della compilazione del quadro A, è bene ricordare che ogni terreno identificato da un’unica
partita catastale va dichiarato utilizzando un singolo rigo del quadro in esame.

Attenzione
Se devono essere dichiarati più di sei terreni, non risultando sufficienti i righi previsti nel
quadro, è necessario procedere alla compilazione di un ulteriore quadro A ed alla numerazione progressiva dei fogli del modello.

Colonne da 1 a 3 – Redditi dominicale e agrario non rivalutati
Nelle colonne 1 e 3 vanno indicati, rispettivamente, il reddito dominicale ed il reddito agrario, senza applicare la rivalutazione.
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In caso di terreni non affittati, il reddito del terreno dovrà essere determinato tenendo conto del
solo reddito agrario, in quanto l’IMU sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali sul reddito dominicale.

Attenzione
Fanno eccezione a tale regola i terreni non affittati esenti dall’IMU nel 2021, per i quali risulta dovuta l’IRPEF.

In caso di conduzione associata, nella colonna 3 deve essere indicata la quota di reddito agrario calcolata in proporzione al periodo di durata del contratto e alla percentuale di partecipazione. Tale percentuale è quella che risulta da un apposito atto firmato sottoscritto da tutti gli associati, altrimenti le
partecipazioni si considerano ripartite in parti uguali.
In caso di società semplici costituite per l’esercizio in forma associata di attività agricola con attività e
redditi compresi nei limiti fissati dall’art. 32 del TUIR, i soci devono indicare le quote di partecipazione
agli utili come risultano dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all’inizio del periodo d’imposta. Se non sono
determinate, le quote si presumono proporzionali ai conferimenti.

Colonna 2 – Titolo
In colonna 2 va indicato uno dei seguenti codici che identifica la modalità di utilizzo del terreno.
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CODICE

TIPOLOGIA DI UTILIZZO

“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 canone (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 attribuito dalla società

“6”

Partecipante dell’impresa familiare agricola diverso dal titolare

“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

MySolution | Guide

Quadro A – Redditi dei terreni

In caso di “Proprietario del terreno non concesso in affitto” (codice “1”), il reddito derivante dal terreno sarà determinato:


in caso di terreno soggetto ad IMU: dal valore del reddito agrario rivalutato e rapportato al numero di giorni e alla percentuale di possesso; in questo caso, il reddito dominicale non è imponibile IRPEF, e confluirà nel rigo 147 del modello 730-3, mentre il reddito agrario dovrà essere riportato nel rigo 2 del modello 730-3;



dal valore del reddito agrario e del reddito dominicale, entrambi rivalutati e rapportati al numero di giorni e alla percentuale di possesso, in caso di terreno per il quale si è beneficiato di
specifica esenzione ai fini IMU per il 2021; in questo caso, sia il reddito dominicale, che quello
agrario sono imponibili IRPEF, e confluiranno, rispettivamente, nel rigo 1 e nel rigo 2 del modello 730-3.

In caso di “Proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone
(regime vincolistico)” (codice “2”), il reddito imponibile che deve essere dichiarato corrisponde al:


canone annuo di affitto: se questo risulta inferiore all’80 per cento del reddito dominicale rivalutato dell’80 per cento (ed ulteriormente rivalutato del 30 per cento);



reddito dominicale rivalutato dell’80 per cento ed ulteriormente rivalutato del 30 per cento, se il canone annuo risultante dal contratto risulta essere superiore o uguale all’80 per cento
del reddito dominicale rivalutato.

In caso di “Proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione
del canone (regime di libero mercato)” (codice “3”), il reddito è determinato esclusivamente dal valore del reddito dominicale rivalutato, eventualmente rapportato ai giorni e alla percentuale di possesso.

Attenzione
Non rileva, invece, l’importo del canone di affitto percepito.
In caso di “Conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario” (codice “4”), l’affittuario deve dichiarare il reddito agrario rivalutato, a partire dalla data in cui ha effetto il contratto, indipendentemente dalla tipologia di contratto di affitto stipulato e dal canone risultante dallo stesso.
Il codice “5” identifica la situazione del socio di società semplice che utilizza il modello 730/2022 per
dichiarare il reddito imponibile (per terreni esenti dall’IMU o concessi in affitto) dominicale attribuito
dalla società (da riportare nella colonna 1) e agrario imponibile ai fini IRPEF a per terreni esenti o soggetti ad IMU) attribuito dalla società e riportato nella colonna 3.

Attenzione
In questo caso non vanno indicati i giorni e la percentuale di possesso.
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In caso di “Partecipante dell’impresa familiare agricola diverso dal titolare” (codice “6”), occorre distinguere tra:


il titolare dell’impresa: al quale è precluso l’utilizzo del modello 730 avvalendosi dell’assistenza
fiscale;



i componenti dell’impresa familiare: che dovranno indicare nel quadro A del modello 730 la
quota di spettanza del reddito agrario ivi attribuita, comunque non eccedente il limite del 49 per
cento.

Ricorda
Il partecipante dell’impresa familiare che è anche proprietario del terreno deve riportare,
secondo le regole ordinarie, reddito dominicale (colonna 1), giorni e percentuale di possesso.
In caso di “Titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare” (codice “7”),
il reddito derivante dal terreno che deve essere dichiarato nel quadro A corrisponde al:


reddito agrario rapportato ai giorni ed alla percentuale di possesso;



reddito dominicale rapportato ai giorni ed alla percentuale di possesso (se l’imprenditore agricolo è anche proprietario del terreno).

Da ultimo, il codice “10” identifica il socio di società semplice che utilizza il modello 730 in relazione
al reddito dominicale e agrario non imponibile ai fini IRPEF attribuito dalla società (terreno di proprietà della società soggetto ad IMU o affittato).
In presenza di tale codice non vanno indicati i giorni e la percentuale di possesso.

Colonne 4 e 5 – Giorni e percentuale di possesso
Nelle colonne 4 e 5 vanno indicati:


il periodo di possesso del terreno espresso in giorni (365 se per l’intero anno);

Ricorda
Se vi sono varie situazioni relative ad un singolo terreno, la somma dei giorni indicati nei singoli righi non può superare 365.


la quota di possesso espressa in percentuale: 100 se posseduto interamente, 60, 50, 40, ecc.,
se il terreno è in comproprietà.
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Colonna 6 – Canone di affitto in regime vincolistico
Nella colonna 6 va indicato il canone, qualora il terreno sia stato affittato in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico).

Attenzione
Il canone d’affitto, in tale caso, va esposto senza rapporto alla percentuale di possesso, ma
corrispondentemente al periodo di possesso, indicato a colonna 4.

Colonna 7 – Casi particolari
Nella colonna 7 va indicato uno dei seguenti codici, che corrispondono ad alcune situazioni contingenti, che consentono al contribuente di dichiarare un reddito imponibile inferiore rispetto a quello
determinato in base ai valori catastali:
“2”

Perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell’anno, se il possessore danneggiato ha presentato denuncia all’Ufficio del Territorio (ex Ufficio tecnico erariale) entro tre mesi dalla data in cui si è verificato o, se la
data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell’inizio del raccolto.
Se vengono rispettate le predette condizioni, sono esclusi dall’IRPEF sia il reddito dominicale che il reddito agrario del dichiarante.

“3”

Terreno in conduzione associata.
In tale circostanza:
 il reddito dominicale: deve essere dichiarato dal proprietario del terreno;
 il reddito agrario: deve essere dichiarato per la propria quota di spettanza da ogni
singolo conduttore.

“4”

Terreno dato in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i
quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (IAP) o che acquisiscano tali qualifiche entro due anni dalla firma del contratto di affitto che deve avere durata uguale o superiore a cinque anni.

Ricorda
Al sussistere delle predette condizioni non vanno applicate le rivalutazioni
dell’80 per cento e del 70 per cento ordinariamente previste per i redditi dominicali e agrari dall’art. 3, comma 50, della legge n. 662/1996. I soggetti in esame
applicano, invece, l’ulteriore rivalutazione prevista dalla legge 24 dicembre
2012, n. 228 (circolare 3 maggio 2013, n. 12/E).
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“6”

Se ricorrono contemporaneamente le condizioni specificate al codice 2 e al codice
4.
Tale codice va utilizzato quando il terreno è affittato a giovani agricoltori (art. 14, commi 3 e 4, della legge n. 441/1998) e si verifichi la perdita, per eventi naturali, di oltre il 30
per cento del prodotto ordinario del fondo nell’anno.

Colonna 8 – Continuazione
Deve essere barrata la colonna 8 se nel corso del 2021 si sono verificate situazioni diverse per uno
stesso terreno (ad esempio, variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, acquisto o perdita della qualifica di coltivatore diretto o IAP, ecc.).

Attenzione
In tale caso, infatti, occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4
il relativo periodo (numero di giorni).
La barratura della casella in esame indica che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.
Non deve essere barrata la casella 8, anche se si devono compilare più righi, nel caso in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario.

Esempio
Si pensi all’ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto.

Colonna 9 – IMU non dovuta
La casella 9 va barrata se il terreno rientra tra le ipotesi di esenzione IMU.
In questi casi, sul reddito dominicale del terreno sono dovute l’IRPEF e le relative addizionali, anche se
il terreno non è affittato.

38

MySolution | Guide

Quadro A – Redditi dei terreni

Attenzione
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.
Si ricorda che sono esenti IMU i terreni agricoli come di seguito qualificati:


posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti
nella previdenza agricola, comprese le società agricole, indipendentemente dalla loro ubicazione;



ricadenti in aree di montagna o di collina, definiti sulla base dei criteri stabiliti con C.M. 14
giugno 1993, n. 9;



ubicati nelle isole minori di cui all’allegato A, annesso alla legge n. 448/2001;



a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, indipendentemente da ubicazione e possesso.

Sull’esenzione IMU prevista per i terreni agricoli, l’art. 78-bis del D.L. n. 104/2020, inserito dalla legge
di conversione n. 126/2020, ha introdotto tre norme di interpretazione autentica:
1.

“Al fine di sostenere l’esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo la corretta applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU), l’art. 1, comma 705, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le disposizioni ivi recate si applicano anche ai periodi di imposta
precedenti all’entrata in vigore della citata legge n. 145 del 2018.

2.

L’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si interpreta, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che nelle agevolazioni tributarie sono
comprese anche quelle relative ai tributi locali.

3.

Le disposizioni in materia di imposta municipale propria si interpretano, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che si considerano coltivatori diretti e
imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola”.

Nel dettaglio, il comma 1 dispone l’applicazione in via retroattiva dell’equiparazione ai fini fiscali dei
familiari coadiuvanti del coltivatore diretto titolare dell’impresa agricola, introdotta con la Legge di bilancio 2019 (applicabile a condizione che il familiare risulti iscritto nella gestione assistenziale e previdenziale agricola come coltivatore diretto). Il comma 2 prevede che le agevolazioni in materia di IMU
riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali si applicano anche ai soci di
società di persone in possesso delle medesime qualifiche. Il comma 3 chiarisce infine che, ai fini IMU,
si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli anche i pensionati che, continuando a svolgere
attività in agricoltura, mantengono l’iscrizione alla relativa gestione previdenziale.
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Colonna 10 – Coltivatore diretto o IAP
La casella della colonna 10 va barrata nel caso di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo
professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola.
In questo caso, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile
IRPEF.

Attenzione
Se detta condizione è riferita solo ad una parte dell’anno è necessario compilare due distinti righi (compilando la casella della colonna 8 “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.), va barrata la colonna 10 in tutti i righi per i quali sussiste la condizione agevolativa.
Per i periodi d’imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, i redditi dominicali e agrari prodotti da coltivatori diretti/IAP iscritti nella previdenza agricola non sono imponibili IRPEF.

Ricorda
L’agevolazione compete anche al familiare coadiuvante del coltivatore diretto, il quale può
barrare la casella di colonna 10 se è iscritto alla gestione assistenziale e previdenziale agricola
in qualità di coltivatore diretto e se appartiene allo stesso nucleo familiare del titolare
dell’impresa agricola a cui partecipa attivamente.
Si ricorda che per tali redditi non si applica l’ulteriore rivalutazione di cui alla legge n. 228/2012,
pari al 30 per cento. Pertanto, i coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali IAP applicano
solo la rivalutazione dell’80 per cento per il reddito dominicale e del 70 per cento per il reddito agrario.

Esempio
Affitto del terreno in regime di libero mercato: proprietario
Un contribuente è proprietario di un terreno agricolo che concede in affitto in regime di libero
mercato in data 1° gennaio 2021 ad un canone annuo di 1.000 euro.
Il reddito dominicale del terreno ammonta a 100 euro, mentre il reddito agrario ammonta a
167 euro.
Il proprietario del terreno dovrà compilare il quadro A del modello 730 come di seguito indicato:
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• in colonna 1: va indicato il reddito dominicale che risulta dalla visura catastale, pari a 100 euro;
• in colonna 2: per il periodo in cui il terreno è stato dato in affitto il codice da indicare è il “3”
relativo a “terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone (regime di libero mercato)”;
• in colonna 3: va indicato il reddito agrario che risulta dalla visura catastale, pari a 167 euro;
• in colonna 4: vanno indicati i giorni in cui il terreno è stato dato in affitto (pari a 365);
• in colonna 5: va indicata la percentuale di possesso del terreno (nell’esempio 100 per cento).

Esempio
Affitto del terreno in regime di libero mercato: affittuario
Riprendendo i dati dell’esempio precedente, consideriamo ora la compilazione del modello
730 da parte dell’affittuario del terreno il quale nel quadro A deve indicare:
• in colonna 2: il codice “4” con il quale viene indicata la condizione di affittuario;
• in colonna 3: il reddito agrario desumibile dalle visure catastali, pari a 167 euro;
• in colonna 4: i giorni di possesso del terreno (pari a 365);
• in colonna 5: percentuale di possesso del terreno nell’anno (100 per cento).

Esempio
Affitto del terreno in regime vincolistico: proprietario
Il contribuente Mario Rossi è proprietario di un terreno agricolo che concede in affitto in regime di legale determinazione del canone ad un terzo imprenditore agricolo per tutto il 2021,
dietro il pagamento di un canone annuo concordato pari a 3.330 euro.
Il reddito dominicale del terreno ammonta a 133 euro, mentre il reddito agrario risulta pari a
150 euro.
Il contribuente dovrà compilare il quadro A del proprio modello 730 come di seguito indicato:
• in colonna 1: va indicato il reddito dominicale pari a 133 euro;
• in colonna 2: va inserito il codice “2” che indica il “Proprietario del terreno concesso in affitto
in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico)”;
• in colonna 3: va indicato il reddito agrario, pari a 150 euro;
• nelle colonne 4 e 5 vanno riportati rispettivamente i giorni di possesso (365) e la percentuale
nell’anno (100 per cento);
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• in colonna 6: va indicato il canone della locazione, pari a 3.300 euro. Si ricorda che il canone
d’affitto va esposto senza rapporto alla percentuale di possesso, ma corrispondentemente
al periodo di possesso, indicato a colonna 4.

Esempio
Affitto del terreno in regime vincolistico: affittuario
Riprendendo i dati dell’esempio precedente consideriamo ora la compilazione del modello
730 da parte dell’affittuario del terreno il quale nel proprio quadro A deve indicare:
• in colonna 2: il codice 4 che indica la condizione di affittuario;
• in colonna 3: il reddito agrario desumibile dalle visure catastali, nell’esempio pari a 150 euro;
• nelle colonne 4 e 5 vanno riportati rispettivamente i giorni di possesso (365) e la percentuale
nell’anno (100 per cento).

Esempio
Acquisto di una quota di terreno in corso d’anno
Il sig. Verdi possiede al 60 per cento un terreno agricolo il cui reddito dominicale ammonta a
120 euro, mentre il reddito agrario è di 80 euro.
In data 1° ottobre 2021 acquista il restante 40 per cento del terreno, diventando così unico
proprietario.
Il contribuente dovrà compilare il modello 730 come di seguito indicato.
Nel rigo A1 va indicato:
• in colonna 1: il reddito dominicale pari a 120 euro;
• in colonna 2: il codice 1 per indicare che si tratta di un terreno posseduto a titolo di proprietà e non dato in affitto;
• in colonna 3: il reddito agrario pari a 80 euro;
• in colonna 4: i giorni di possesso da 1° gennaio 2021 al 30 settembre 2021, pari a 273;
• in colonna 5: la percentuale di possesso corrispondente al periodo 1° gennaio 2021 – 30 settembre 2021, pari al 60 per cento.
Andrà poi compilato il rigo A2 indicando:
• in colonna 1: il reddito dominicale, pari a 120 euro;
• in colonna 2: il codice “1” per indicare che si tratta di un terreno posseduto a titolo di proprietà e non dato in affitto;
• in colonna 3: il reddito agrario pari a 80 euro;
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• in colonna 4: i giorni di possesso da 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, pari a 92;
• in colonna 5: la percentuale di possesso corrispondente al periodo 1° ottobre 2021 – 31 dicembre 2021, pari al 100 per cento;
• va inoltre barrata la casella 8 per segnalare che si tratta del medesimo terreno di cui al rigo
precedente.

Riferimenti normativi
 Provv. 14 gennaio 2022, n. 11185
 Provv. 15 febbraio 2022 n. 48127
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Quadro B – Redditi dei fabbricati e altri dati
Il quadro B va compilato per dichiarare i redditi dei fabbricati, anche se non sono intervenute variazioni
nel possesso o nell’utilizzo dei fabbricati rispetto all’anno precedente. Si ricorda che, in generale, i fabbricati non locati non sono soggetti a IRPEF e alle relative addizionali, in quanto sono già soggetti
all’IMU. Il quadro B dovrà essere ugualmente compilato per tutti gli immobili posseduti, ma il soggetto
che presta assistenza fiscale dovrà calcolare il reddito dei fabbricati tenendo conto esclusivamente degli
immobili concessi in locazione.

Aspetti generali
Il quadro B, come di consueto, è composto da due sezioni:


Sezione I: redditi dei fabbricati a tassazione ordinaria e cedolare secca (righi da B1 a B6);



Sezione II: dati relativi a contratti di locazione (rigo B11); si tratta dei dati richiesti per potere
fruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione.

Il quadro in esame deve essere compilato dai seguenti soggetti:


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



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;
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Attenzione
Qualora un fabbricato sia di proprietà di un soggetto, mentre l’usufrutto (o altro diritto reale)
sia in capo ad un’altra persona, sarà quest’ultima a dichiarare il reddito del fabbricato. Nulla,
invece, deve essere dichiarato dal nudo proprietario.


possessori di immobili che, secondo le leggi in vigore, non possono essere considerati rurali;



soci di società semplici e di società ad esse equiparate, che producono reddito di fabbricati.

Ricorda
Un caso particolare riguarda il coniuge superstite che ha diritto di abitazione nella dimora
abituale, in base all’art. 540 c.c. Poiché tale diritto è ormai considerato un diritto personale di
godimento e non un diritto reale di godimento, l’obbligo di dichiarazione del fabbricato
spetta al coniuge proprietario o titolare di diritti reali di godimento sull’immobile, mentre
il coniuge assegnatario (laddove non sia né comproprietario né contitolare di diritti reali di
godimento), non deve indicare nulla. Se, invece, il coniuge separato è comproprietario
dell’immobile o titolare di un qualche diritto reale di godimento sullo stesso, il reddito sarà a
lui imputato secondo la quota di titolarità del diritto stesso.

I soci di cooperative edilizie
I soci di cooperative edilizie a proprietà divisa, assegnatari di alloggi, devono dichiarare il reddito a
decorrere dalla data del relativo verbale di assegnazione con il quale gli stessi acquisiscono il diritto di abitazione sull’immobile loro assegnato. La soggettività passiva resta, invece, in capo alla cooperativa, finché non avviene l’assegnazione dell’alloggio al socio.

Attenzione
Nel caso di cooperative edilizie la cui proprietà risulta divisa, la soggettività passiva resta in
capo alla cooperativa medesima. Stesso obbligo vale per chi ha avuto in assegnazione uno
degli alloggi riscattati o per i quali è previsto un patto di futura vendita da parte di enti come
lo IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), ex INCIS (Istituto Nazionale Case per gli Impiegati
dello Stato).

Immobili che non vanno dichiarati
Non producono reddito dei fabbricati e quindi non vanno dichiarati:


i fabbricati per i quali il contribuente è titolare della nuda proprietà;



le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o
all’affittuario dei terreni ed effettivamente adibite ad usi agricoli;



le costruzioni strumentali allo svolgimento delle attività agricole comprese quelle destinate
alla protezione delle piante, conservazione dei prodotti agricoli, custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
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i fabbricati rurali destinati all’agriturismo;



le unità immobiliari, per cui sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento 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 musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche,
quando il possessore non ricava alcun reddito dall’utilizzo dell’immobile;



le unità immobiliari adibite al culto, nonché i monasteri di clausura, se non sono locati, e le loro pertinenze;



i lastrici solari, le aree urbane e i fabbricati situati all’estero (che devono essere dichiarati
nel quadro D del modello 730).

Locazioni per finalità abitative – Cedolare secca
La “cedolare secca” è un regime facoltativo, che si sostanzia nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, per la parte derivante dal reddito dell’immobile (art. 3,
comma 2, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e art. 3.2 del provvedimento n. 55394/2011). Per i contratti in
cedolare secca, inoltre, non devono essere corrisposte l’imposta di registro e l’imposta di bollo (16
euro), ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione.
La cedolare secca non sostituisce, invece, l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.
La scelta per la cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata
dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la
variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati dell’anno precedente. È possibile optare per la cedolare secca sia alla registrazione del contratto sia negli anni successivi, in caso di affitti pluriennali. Quando l’opzione non viene esercitata
all’inizio, la registrazione segue le regole ordinarie e, pertanto, le imposte di registro e di bollo sono
dovute e non più rimborsabili.
In caso di proroga del contratto, è necessario confermare l’opzione della cedolare secca contestualmente alla comunicazione di proroga. La conferma dell’opzione deve essere effettuata entro 30
giorni dalla scadenza del contratto o di una precedente proroga.
La revoca del regime opzionale della cedolare secca è possibile solo per le annualità successive alla
prima in cui l’opzione è stata esercitata, utilizzando il modello RLI e deve essere operata “entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento” (Agenzia delle
Entrate, provvedimento n. 55394/2011).

Ambito soggettivo
Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o
del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto), che non locano l’immobile nell’esercizio di
attività di impresa o di arti e professioni.
Per gli immobili abitativi locati posseduti pro quota l’opzione per il regime della cedolare secca può
essere esercitata disgiuntamente da ciascun titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di
godimento ed esplica effetti solo in capo ai locatori che l’hanno esercitata (cfr. circolare AdE n.
26/E/2011). Il regime della cedolare secca può, quindi, essere applicato anche in relazione ad una
quota dell’immobile locato. I locatori contitolari che non esercitano l’opzione sono tenuti al versamento dell’imposta di registro calcolata sulla parte del canone di locazione loro imputabile in base al-
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le quote di possesso. Deve essere comunque versata l’imposta di bollo sul contratto di locazione.
L’imposta di registro deve essere versata per l’intero importo stabilito nei casi in cui la norma fissa
l’ammontare minimo dell’imposta dovuta.

Attenzione
Non è possibile esercitare l’opzione per i redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso
abitativo oggetto di proprietà condominiale, attesa la particolarità della fattispecie con riguardo alle regole che sovrintendono alla gestione delle parti comuni e alla circostanza che i
contratti sono usualmente stipulati e registrati dall’amministratore utilizzando il codice fiscale del condominio.

Ambito oggettivo
L’opzione per la cedolare secca può essere esercitata per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 – uffici o studi privati) locate a uso abitativo e per le relative
pertinenze, locate congiuntamente all’abitazione, oppure con contratto separato e successivo rispetto a quello relativo all’immobile abitativo, a condizione che il rapporto di locazione intercorra tra le
medesime parti contrattuali, nel contratto di locazione della pertinenza si faccia riferimento al quello
di locazione dell’immobile abitativo e sia evidenziata la sussistenza del vincolo pertinenziale con
l’unità abitativa già locata.
Tenuto conto che la norma consente l’applicazione della cedolare secca solo per gli immobili abitativi locati con finalità abitative, escludendo quelle effettuate nell’esercizio di un’attività di impresa,
o di arti e professioni, occorre porre rilievo, al fine di valutare i requisiti di accesso al regime, anche
all’attività esercitata dal locatario ed all’utilizzo dell’immobile locato.
Di conseguenza, esulano dal campo di applicazione della disciplina in esame:


i contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa
o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti;



i contratti di locazione di immobili accatastati come abitativi, ma locati per uso ufficio o promiscuo.

Il locatore può, invece, esercitare l’opzione per il regime della cedolare secca in relazione ai contratti
di locazione conclusi con soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni.
Sono quindi compresi anche i contratti conclusi con enti pubblici o privati non commerciali, purché
risulti dal contratto di locazione la destinazione degli immobili ad uso abitativo in conformità alle proprie finalità. In tal caso, infatti, è soddisfatto il requisito della destinazione dell’immobile all’uso abitativo previsto dalla norma.
In presenza dei presupposti, non osta all’esercizio dell’opzione per la cedolare secca da parte del locatore l’intervento di un’agenzia che operi come mero intermediario tra locatore e conduttore (circolare AdE 26/E/2011).

Attenzione
La Legge di bilancio 2019 (art. 1, commi 59 e 1127, legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha introdotto la possibilità di accedere alla cedolare secca del 21 per cento per i contratti stipulati
nell’anno 2019 relativi alle unità immobiliari:
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- classificate nella categoria catastale C/1,
- di superficie, al netto delle pertinenze, fino a 600 metri quadri (al netto delle pertinenze),
- ed alle relative pertinenze locate congiuntamente.
Sono esclusi dal regime agevolato i contratti stipulati nel 2019 tra i medesimi soggetti che alla data
del 15 ottobre 2018 avevano già in corso un contratto non scaduto per lo stesso immobile, interrotto
anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale. Tuttavia, qualora tale contratto sia giunto nel
corso del 2019 alla sua scadenza naturale, è possibile stipulare il nuovo contratto optando per il
regime agevolato della cedolare.
Come precisato dalle istruzioni al modello dichiarativo, per i contratti stipulati o prorogati nel 2019
che rispettavano gli altri requisiti previsti dalla normativa in esame, l’opzione per la cedolare secca
può essere effettuata anche negli anni successivi (cfr. risposta ad interpello n. 388/E del 23 settembre
2020).

Tipologie contrattuali e aliquote
L’accesso al regime sostitutivo è possibile con riferimento a tutti i contratti di locazione di immobili
abitativi. In particolare, la cedolare secca può trovare applicazione per:


i contratti “liberi”, di durata minima quadriennale, stipulati ai sensi dell’art. 2 comma 1 della
legge n. 431/1998 (c.d. “4+4”);



i contratti “concordati” (sia i contratti aventi durata minima di 3 anni, con rinnovo automatico
di ulteriori 2 anni alla scadenza, stipulati a norma dell’art. 2 comma 3 della legge n. 431/1998 e
del D.M. 16 gennaio 2017, c.d. “3+2”; sia i contratti di natura transitoria per la soddisfazione delle
esigenze abitative di studenti universitari, stipulati ai sensi degli art. 2 comma 3 e art. 5 commi 2
e 3 della legge n. 431/1998);



i contratti che non risultano disciplinati dalla legge n. 431/1998, bensì dalle disposizioni civilistiche di cui all’art. 1571 ss. cod. civ..

L’imposta sostitutiva si calcola applicando, in linea generale, un’aliquota del 21 per cento sul canone
di locazione annuo stabilito dalle parti.
Con il decreto piano casa è stata introdotta un’aliquota agevolata pari al 15 per cento, ridotta al 10
per cento per il quadriennio 2014-2017. Dal 2018 l’aliquota sarebbe dovuta tornare al 15 per cento;
tuttavia, la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), all’art. 1, comma 16, ha prorogato
l’aliquota super ridotta di altri due anni.

Attenzione
L’art. 1, comma 6 della Legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019) ha poi modificato a regime
la percentuale dell’aliquota agevolata, fissandola al 10 per cento per i contratti a canone concordato dal 1° gennaio 2020.
L’aliquota ridotta al 10 per cento spetta esclusivamente per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate:


nei Comuni con carenze di disponibilità abitative (art. 1, lett. a) e b), del D.L. 30 dicembre 1988,
n. 551). Si tratta, in pratica, dei Comuni di: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napo-
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li, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei Comuni confinanti con gli stessi, nonché gli altri Comuni
capoluogo di provincia;


nei Comuni ad alta tensione abitativa appositamente individuati dal CIPE (codice 8 o 12 nella
colonna “Utilizzo” della Sezione I del quadro B).

Ai sensi dell’art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 47/2014, come modificato dall’art. 4, comma 3-novies del
D.L. n. 162/2019, l’aliquota del 10 per cento trova applicazione per i contratti di locazione stipulati nei
Comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza nei cinque anni precedenti il 28
maggio 2014.
Secondo quanto chiarito dalla risposta ad interpello n. 479/2019 per verificare se il Comune in cui si
trova l’immobile rientri tra quelli colpiti da calamità, il contribuente deve fare riferimento ai provvedimenti dei commissari delegati.

Attenzione
Solo per il 2020, il citato art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 47/2014 prevedeva una limitazione
aggiuntiva, in quanto nei Comuni calamitati di cui sopra l’agevolazione “si applica esclusivamente ai contratti di locazione stipulati nei comuni … con popolazione fino a 10.000 abitanti”.
L’aliquota del 10% trova applicazione, inoltre, per i contratti di locazione stipulati nei Comuni di cui
all’art. 1, comma 1 del D.L. n. 189/2016 in cui sia stata individuata da un’ordinanza sindacale una “zona rossa”. Si tratta di “zone rosse” relative ai territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (art. 9, comma 2-bis.1 del
D.L. n. 47/2014).
La seguente tabella di sintesi riporta le aliquote applicabili in relazione alla tipologia contrattuale scelta ed alle diverse annualità.
TIPOLOGIA CONTRATTUALE

2014 –
2018

2019

DAL 2020

Contratti di locazione ordinari

21%

21%

21%

Contratti di locazione “concordati”

10%

10%

10%

Contratti di locazione immobili commerciali (C/1, < 600 mq)

-

21%

21% (solo per i contratti stipulati nel 2019)

Durata dell’opzione
L’opzione comporta l’applicazione delle regole della cedolare secca per l’intero periodo di durata del
contratto (o della proroga) o, nei casi in cui l’opzione sia esercitata nelle annualità successive alla
prima, per il residuo periodo di durata del contratto.
Il locatore ha comunque la facoltà di revocare l’opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata. Così come è sempre possibile esercitare nuovamente l’opzione
nelle annualità successive alla revoca, rientrando nel regime della cedolare secca.
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La revoca deve essere effettuata entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità precedente e comporta il versamento dell’imposta di registro, eventualmente dovuta.
In caso di proroga del contratto, è necessario confermare l’opzione della cedolare secca contestualmente alla comunicazione di proroga.
La conferma dell’opzione deve essere effettuata nel termine previsto per il versamento dell’imposta
di registro, cioè entro 30 giorni dalla scadenza del contratto o di una precedente proroga.
In caso di risoluzione del contratto, l’imposta di registro non è dovuta, se tutti i locatori hanno optato per il regime della cedolare secca. Tuttavia, è necessario comunicare la risoluzione anticipata, presentando all’Ufficio dove è stato registrato il contratto il modello RLI debitamente compilato.
L’opzione per il regime sostitutivo si esprime in sede di registrazione del contratto e produce effetti
per l’intera durata dello stesso, salva la possibilità di revoca. Se il contratto alla scadenza è prorogato,
per continuare ad applicare il regime della cedolare secca, occorre comunicare all’Agenzia delle Entrate la relativa opzione.

Attenzione
L’opzione viene espressa nella dichiarazione dei redditi solo 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, cfr. paragrafo “Locazioni brevi per finalità abitative e turistiche”), salvo che
il contribuente provveda alla registrazione volontaria o in caso d’uso del contratto prima della
presentazione della dichiarazione dei redditi. In tale caso, l’opzione deve essere esercitata in
sede di registrazione del contratto.
In entrambi i casi – opzione in sede di registrazione e opzione in dichiarazione – nella sezione I del
quadro B vanno indicati i dati dell’immobile concesso in locazione e va barrata la casella di colonna
11 “Cedolare secca”.

Ricorda
Il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca viene aggiunto al reddito complessivo
solo per:
- determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico;
- calcolare le detrazioni per carichi di famiglia;
- calcolare le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi;
- calcolare le detrazioni per canoni di locazione;
- stabilire la spettanza o la misura di agevolazioni collegate al reddito (ad esempio, valore ISEE
e assegni per il nucleo familiare).
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Versamento
I termini per il versamento della cedolare secca (saldo e acconto) coincidono con quelli stabiliti per il
versamento dell’IRPEF. A cambiare è la misura dell’acconto, il quale a norma dell’art. 3, comma 4 del
D.Lgs. n. 23/2011 è pari al:
PERIODO DI IMPOSTA DI RIFERIMENTO

MISURA DELL’ACCONTO (%)

2011

85

Dal 2012 al 2020

95

Dal 2021

100

In generale, l’acconto non si paga nel primo anno di esercizio dell’opzione per la cedolare secca, poiché manca la base imponibile di riferimento, cioè l’imposta sostitutiva dovuta per il periodo precedente.
Il pagamento dell’acconto, da eseguire se la cedolare per l’anno precedente supera i 51,65 euro, va
effettuato in linea generale:


in un’unica soluzione, entro il 30 novembre, se l’importo è inferiore a 257,52 euro



in due rate, se l’importo è superiore a 257,52 euro:
o

la prima, pari al 40 per cento dell’acconto complessivamente dovuto, entro il 30 giugno;

o

la seconda, il restante 60 per cento, entro il 30 novembre.

Per il versamento della cedolare secca, con F24, vanno utilizzati i codici:


“1840”: Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata;



“1841”: Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione;



“1842”: Cedolare secca locazioni – Saldo.

La sublocazione degli immobili abitativi
Con il contratto di sublocazione il conduttore concede ad un altro soggetto, detto subconduttore, il
godimento dell’intera cosa locata (sublocazione totale) o di una parte determinata di essa (sublocazione parziale) dietro pagamento di un canone. L’art. 1594 c.c. prevede la facoltà del conduttore, salvo
patto contrario che lo vieti, di sublocare la cosa locatagli, ma non può cedere il contratto di locazione
senza il consenso del locatore. Qualora il contratto abbia ad oggetto una cosa mobile, invece, la sublocazione deve essere autorizzata dal locatore o consentita dagli usi. La disciplina di carattere generale sopra evidenziata trova alcune deroghe in presenza di categorie di immobili ritenute particolarmente “sensibili”. Per le locazioni di immobili ad uso abitativo, in particolare, l’art. 2 della Legge n.
392/1978 subordina in ogni caso la facoltà per il conduttore di sublocare totalmente l’immobile al
consenso del locatore.

Attenzione
Il consenso del locatore non è richiesto se la sublocazione è soltanto parziale, trattandosi di
una libera facoltà del conduttore. In tal caso sarà sufficiente comunicare al locatore, a mezzo
posta raccomandata, alcuni dati tra cui:
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- le generalità del subconduttore;
- la durata della sublocazione;
- i vani interessati dal contratto.
La specificità del contratto di sublocazione risiede nella autonomia dei rapporti tra le parti coinvolte,
con la generale impossibilità del locatore di agire direttamente nei confronti del subconduttore. In altri termini, conduttore e subconduttore fanno nascere un nuovo contratto (il contratto di sublocazione) che presenta la stessa causa del rapporto principale (contratto di locazione) e che ha ad oggetto il
medesimo bene o parte di esso, ma che è comunque ben distinto rispetto alla locazione originaria.
Fattispecie totalmente diversa rispetto alla cessione del contratto di locazione, per il cui perfezionamento è necessaria la presenza e la partecipazione di tutti e tre i soggetti interessati, in quanto si instaura un rapporto diretto tra il terzo cessionario, che subentra al conduttore originario, ed il locatore
stesso.
Il contratto di sublocazione di fabbricati ad uso abitativo dal conduttore privato ad un altro privato
deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate e sconta l’imposta di registro nella misura del 2%
del canone annuo, moltiplicato per il numero delle annualità. Con riferimento alle previsioni di cui
all’art. 5 della tariffa, parte prima, allegata al TUR 131/1986 la Circolare 10 giugno 1986, n. 37 – Min.
Finanze ha infatti chiarito che “pur nel silenzio della legge che non li indica espressamente, debbono considerarsi inclusi nella previsione legislativa anche i subaffitti e le sublocazioni, in quanto in entrambe le fattispecie il conduttore, nel concedere il bene in subaffitto od in sublocazione, assume la veste propria del
concedente”.

Ricorda
Il canone percepito per la sublocazione di un’unità immobiliare detenuta in base a un contratto di locazione rientra tra i redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lettera h), del TUIR e non
tra i redditi fondiari. Di conseguenza, i relativi redditi devono indicati nel rigo D4 del quadro D
del modello 730 (a cui si rimanda per ulteriori dettagli) e non anche nel quadro B del modello
730/2022.

Locazioni brevi per finalità abitative e turistiche
A partire dal 1° giugno 2017 è stata introdotta un’apposita disciplina fiscale per le locazioni di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i trenta giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. Il termine di trenta giorni va considerato in relazione ad ogni singola pattuizione contrattuale, fermo restando che se la durata complessiva delle locazioni che intervengono nell’anno tra le medesime parti supera tale soglia devono essere posti in essere gli adempimenti connessi alla registrazione del contratto (cfr. circolare n. 12 del 16 gennaio
1998).

Novità
La Legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 565, Legge n. 178/2020) ha sancito che, a partire dal
periodo d’imposta 2021, l’attività di locazione breve si presume svolta in forma imprenditoriale se il locatore loca più di 4 appartamenti per ciascun periodo d’imposta, anche per il
tramite di intermediari. È stato abrogato, pertanto, il comma 3-bis dell’art. 4 del D.L. n.
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50/2017, norma che prevedeva l’emanazione di un regolamento ministeriale per definire i criteri in base ai quali l’attività di locazione breve si potesse presumere svolta in forma imprenditoriale. Per chi affitta da 5 a più appartamenti per breve periodo scatta quindi la presunzione
di attività imprenditoriale (con obbligo di dotarsi di partita IVA, adempimenti fiscali e versamento contributi commercianti) e conseguente impossibilità di dichiarare il reddito con il modello 730.
La disciplina delle locazioni brevi si applica ai soli contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017:


sia nel caso in cui i contratti siano stipulati direttamente tra locatore (proprietario o titolare di
altro diritto reale, sublocatore o comodatario) e conduttore;



sia nel caso in cui in tali contratti intervengano soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, che mettono in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Come precisato dall’Amministrazione finanziaria, il contratto di locazione breve può avere ad oggetto,
unitamente alla messa a disposizione dell’immobile abitativo, la fornitura di biancheria e la pulizia
dei locali, servizi espressamente indicati dall’art. 4, D.L. n. 50/2017, nonché di altri servizi non espressamente menzionati dalla norma ma che si caratterizzino per un nesso di stretta funzionalità con le
esigenze abitative di breve periodo quali la fornitura di utenze, rete internet wi-fi, aria condizionata
ecc. (risposta ad interpello n. 278/E del 26 agosto 2020).
Per contro, la disciplina delle locazioni brevi non può trovare applicazione quando insieme alla
messa a disposizione dell’abitazione sono forniti servizi aggiuntivi che non presentano una necessaria connessione con le finalità residenziali dell’immobile quali:


la fornitura della colazione,



la somministrazione di pasti,



la messa a disposizione di auto o biciclette a noleggio,



l’attività di guide turistiche o di interpreti,

che implicano un minimo di “organizzazione imprenditoriale”.
Parimenti, l’esistenza di un’organizzazione imprenditoriale – presupposto che esclude la possibilità di
optare per il regime sostitutivo della cedolare secca – può presumersi in presenza di personale dipendente o in caso di impiego di un vero e proprio “ufficio”, trattandosi di elementi che denotano
l’utilizzo di un’organizzazione di mezzi e risorse umane e l’impiego di fattori produttivi (risposta ad interpello n. 278/E del 26 agosto 2020).
La disciplina delle locazioni brevi prevede che, se i contratti di locazione breve sono stati conclusi con
l’intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la
gestione di portali online come Airbnb o Booking, i canoni di locazione sono assoggettati ad una ritenuta del 21 per cento, se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i
corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve.
La ritenuta è effettuata nel momento in cui l’intermediario riversa le somme al locatore.

Ricorda
La ritenuta del 21 per cento è applicata sull’importo del canone o corrispettivo lordo indicato nel contratto di locazione breve.
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Non devono essere assoggettati a ritenuta eventuali:


penali;



caparre;



depositi cauzionali,

in quanto si tratta di somme di denaro diverse ed ulteriori rispetto al corrispettivo.

Ricorda
La ritenuta è a titolo di imposta, se in dichiarazione dei redditi o all’atto della registrazione
del contratto si opta per l’applicazione della cedolare secca, altrimenti è a titolo di acconto.
Gli intermediari che effettuano la ritenuta sono tenuti a certificare le ritenute operate ai locatori
mediante il rilascio della Certificazione Unica.

La compilazione del quadro B
Il quadro B, come di consueto, è composto da due sezioni:


Sezione I: redditi dei fabbricati a tassazione ordinaria e cedolare secca (righi da B1 a B6);



Sezione II: dati relativi a contratti di locazione (rigo B11); si tratta dei dati richiesti per potere
fruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione.

Attenzione
Il quadro deve essere compilato anche se i redditi non sono variati rispetto all’anno precedente.

Sezione I – Redditi dei fabbricati e altri dati
Per ciascun immobile va compilato un rigo del quadro B (da B1 a B6).
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Se nel corso dell’anno 2021 sono variati l’utilizzo dell’immobile (abitazione principale, a disposizione,
locata con tassazione ordinaria, locata con cedolare secca, ecc.) o la quota di possesso o se, a seguito
di eventi calamitosi, l’immobile è stato distrutto o dichiarato inagibile, deve essere compilato un rigo
distinto per ogni situazione, barrando la casella “Continuazione” di colonna 8.
Nella Sezione I del quadro B si devono indicare:


i dati degli immobili concessi in locazione, sia che si intenda assoggettare il reddito a tassazione ordinaria, sia nel caso di opzione per il regime della cedolare secca;



i dati degli immobili non concessi in locazione (ad esempio, abitazione principale, immobili a
disposizione o concessi in comodato d’uso gratuito).

Colonna 1 – Rendita catastale non rivalutata
Nella colonna 1 va indicata per ciascun immobile la rendita catastale come risultante da visura catastale.

Attenzione
Se l’immobile non è iscritto in catasto oppure presenta una rendita non più adeguata, in colonna 1 dei righi da B1 a B6 deve essere indicata la rendita catastale presunta. Il contribuente può, in questo caso, chiedere al catasto competente una rendita provvisoria, in attesa di quella definitiva, oppure proporre una rendita catastale, tramite una particolare procedura, cd. DOCFA.
La rivalutazione della rendita catastale del 5 per cento, prevista dalla legge 23 dicembre 1996, n.
662, sarà effettuata in sede di determinazione della base imponibile.
Nel caso di immobile di interesse storico o artistico la rendita catastale va riportata nella misura
ridotta del 50 per cento.
I soci di società semplici e di società equiparate (ai sensi dell’art. 5 del TUIR), che producono reddito di fabbricati, devono indicare in questa colonna il reddito attribuito dalla società e non la rendita
catastale e devono indicare nella colonna 2, relativa all’utilizzo, il codice 16 o 17.
Colonna 2 – Utilizzo
Nella colonna 2 va riportato il codice di utilizzo dell’immobile come di seguito evidenziato.
1

Immobile utilizzato come abitazione principale

Ricorda
Si considera abitazione principale quella in cui il contribuente o i suoi familiari (intendendosi
per tali il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) dimorano
abitualmente.
Per l’abitazione principale è prevista la deduzione dal reddito complessivo fino all’ammontare della rendita catastale della casa e delle sue pertinenze, calcolata tenendo conto della quota di possesso
e del periodo dell’anno in cui la casa è stata adibita ad abitazione principale.
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La deduzione spetta anche quando la casa è la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente, che lì risiedono.

Ricorda
La deduzione per l’abitazione principale compete per una sola unità immobiliare.

Esempio
Un contribuente possiede due immobili:
• uno adibito a propria abitazione principale;
• l’altro utilizzato da un proprio familiare.
La deduzione in esame spetta esclusivamente per il reddito dell’immobile che il contribuente
utilizza come abitazione principale.
Pertanto, solo in relazione a tale immobile potrà essere inserito il codice “1”.
La deduzione per l’abitazione principale spetta anche nel caso in cui si trasferisca la propria dimora
abituale per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché la casa non sia locata.
Per le abitazioni principali e le pertinenze assoggettate a IMU (ad esempio, le abitazioni principali
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) non sono dovute IRPEF e addizionali.
In questo caso:


nella colonna 12, va indicato il codice 2;



non spetta la relativa deduzione, poiché il reddito dell’abitazione principale non concorre al reddito complessivo.
2

Immobile ad uso abitativo, tenuto a disposizione oppure dato in uso gratuito (comodato) a persone diverse dai propri familiari

Ricorda
Sono considerate unità immobiliari a disposizione le unità immobiliari adibite ad abitazione, possedute in aggiunta a quella principale (dimora abituale), del possessore o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e non locate.
Sono considerati immobili a disposizione:


le case secondarie o a disposizione del contribuente che abita in una diversa unità immobiliare
in locazione;



le case coloniche possedute da soggetti che, non essendo agricoltori, vivono abitualmente in altra casa;



i fabbricati, posseduti o tenuti a disposizione oltre ad un’abitazione principale, accatastati come
rurali, ma adibiti ad usi diversi da quelli rurali;



le unità immobiliari destinate ad essere locate, ma momentaneamente sfitte.
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A decorrere dall’anno 2012, l’IMU sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali dovute con riferimento
ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato. L’art. 8, comma 1 del D.Lgs.
n. 23/2011, infatti, non è stato abrogato dalla disciplina relativa alla “nuova” IMU, contenuta nei commi da 739 a 783 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), applicabile a decorrere dal
1° gennaio 2020. Ne deriva che, se alla colonna 2 è indicato il codice “2”, non sono dovute IRPEF e
addizionali.

Attenzione
Anche per l’anno 2021, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati, situati nello stesso Comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all’IMU,
concorre alla formazione della base imponibile dell’IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento.

3

Immobile locato in regime di libero mercato

Nel caso in cui l’unità immobiliare sia data in locazione in regime di libero mercato (legge 9 dicembre
1998, n. 431) (anche per periodi non superiori a 30 giorni) o “patti in deroga”, ai sensi della legge 8
agosto 1992, n. 359, il contribuente dichiara il maggiore tra i due seguenti importi:


la rendita catastale rivalutata del 5 per cento;



il canone di locazione (ridotto della deduzione forfetaria del 5 per cento, o del 25 per cento, se il
fabbricato è situato nella città di Venezia centro e nelle isole di Giudecca, Murano e Burano),

entrambi rapportati al periodo ed alla percentuale di possesso.

Esempio
Un contribuente possiede un immobile che viene concesso in affitto per tutto il 2021 ad un
canone annuo di 7.000 euro.
La rendita catastale ammonta a 1.300 euro.
L’importo rivalutato è pari a euro 1.365 (= 1.300 + 1.300 x 5%).
Il canone di affitto al netto della deduzione forfetaria del 5% è pari a 6.650 euro.
Il reddito imponibile sarà pari a (euro 6.650 > euro 1.365): euro 6.650.

4

Immobile locato in regime legale di determinazione del canone (equo canone).

Per i fabbricati concessi in locazione ad equo canone, il reddito effettivo va determinato con le stesse
modalità previste per i fabbricati locati in assenza di regime legale del canone, salvo che in questo caso non deve essere effettuato alcun confronto con la rendita catastale.
L’imposta sarà calcolata sempre e comunque sul reddito effettivo e cioè sul canone di affitto ridotto
della deduzione forfetaria del 5 per cento, ovvero del 25 per cento, se il fabbricato è situato nella
città di Venezia centro e nelle isole di Giudecca, Murano e Burano.
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Esempio
Un contribuente possiede un immobile che viene concesso in affitto per tutto il 2021 ad un
“equo” canone annuo di 1.200 euro.
Rendita catastale rivalutata: 1.400 euro.
Deduzione forfetaria 5 per cento: 60 euro.
Reddito imponibile: 1.140 euro (nonostante il reddito effettivo sia inferiore alla rendita catastale rivalutata).

5

Pertinenza dell’abitazione principale

Ricorda
Sono considerate pertinenze dell’abitazione principale le unità immobiliari diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio
dell’immobile abitativo.
In linea generale, la pertinenza sconta il medesimo trattamento previsto per l’abitazione principale.

Esempio
Abitazione principale e pertinenze non soggette ad IMU
Rendita catastale abitazione principale: 500 euro.
Rendita catastale pertinenza (garage): 40 euro.
Rendita catastale complessiva: 540 euro.
Rendita catastale complessiva incrementata del 5 per cento (27 euro): 567 euro.
Deduzione spettante: 567 euro.
Nel caso in cui la pertinenza sia assoggettata ad IMU, nella colonna 12 “Casi particolari IMU” va indicato il codice “2”.
8

Immobile dato in locazione a canone “concordato”:
 situato in uno dei Comuni ad alta densità abitativa;
 con opzione per la cedolare secca, situato in un Comune per il quale è stato dichiarato, negli ultimi cinque anni precedenti il 28 maggio 2014, lo stato di
emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi.

Il codice “8” può essere indicato nei seguenti casi:


immobile situato in un Comune ad alta densità abitativa concesso in locazione a canone “concordato” (artt. 2, comma 3, 5, comma 2, e 8 della legge n. 431/1998) in base agli accordi definiti in
sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini più rappresentative a livello nazionale;
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Attenzione
Nel caso di tassazione ordinaria, il reddito imponibile del proprietario viene ulteriormente
ridotto del 30 per cento mentre, se si è optato per la cedolare secca, chi presta l’assistenza
fiscale calcolerà sul reddito imponibile (non ridotto del 30 per cento) l’imposta sostitutiva con
l’aliquota agevolata del 10 per cento.


immobile dato in locazione a canone concordato situato in uno dei Comuni per i quali è stato
deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi. Per il 2020, se
situato nei Comuni di cui al periodo precedente con popolazione fino a 10.000 abitanti;



immobili situati nei Comuni di cui all’art. 1 comma 1 del D.L. n. 189/2016in cui sia stata individuata da un’ordinanza sindacale una “zona rossa”: si tratta di “zone rosse” relative ai territori delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016 (art. 9, comma 2-bis.1 del D.L. n. 47/2014).

Attenzione
In questi casi vanno compilate le caselle di colonna 11 “Cedolare secca” e di colonna 13 “Altri
dati” e chi presta l’assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l’imposta sostitutiva con
l’aliquota agevolata del 10%.

9

Immobile con diverso utilizzo

Il codice “9” va indicato quando l’immobile non rientra in nessuno dei casi individuati con gli altri
codici.
A titolo esemplificativo, una simile circostanza è verificata per:


unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell’energia elettrica, acqua, gas, e di fatto
non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di
atto notorio da esibire o trasmettere a richiesta degli Uffici;



pertinenza di immobile tenuto a disposizione;



immobile tenuto a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano temporaneamente
all’estero o se l’immobile è già utilizzato come abitazione principale (o pertinenza di abitazione
principale), nonostante il trasferimento temporaneo in altro Comune;



immobile di proprietà condominiale (locali per la portineria, alloggio del portiere, autorimesse
collettive, ecc.), dichiarato dal singolo condomino nel caso in cui la quota di reddito spettante sia
superiore a euro 25,82;



abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un terzo e da questo locata con il nuovo regime delle locazioni brevi.
10

Immobile dato in uso gratuito o in comproprietà

Il codice “10” va utilizzato per:
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l’abitazione o la pertinenza data in uso gratuito a un proprio familiare, a condizione che lo
stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall’iscrizione anagrafica;



unità in comproprietà utilizzata come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante.
11

Abitazione principale parzialmente locata in regime di libero mercato

12

Abitazione principale parzialmente locata in regime di canone concordato

È il caso, ad esempio, del contribuente che affitta una stanza della propria abitazione principale ad
uno studente universitario.
Per individuare la modalità di tassazione corretta si dovranno confrontare due valori:


la rendita catastale rivalutata;



il reddito effettivo.

Operativamente si dovrà procedere come segue:
QUOTA RENDITA
= 1,05 x rendita catastale x giorni di possesso x percentuale di possesso
QUOTA REDDITO EFFETTIVO
= canone di locazione x 95% se tassazione ordinaria (100 per cento, se cedolare secca) x percentuale di possesso
=
SE < DI ZERO
l’immobile si considera locato

SE ≥ DI ZERO
l’immobile si considera abitazione principale

Esempio
Il signor Rossi utilizza come abitazione principale un immobile di lusso di sua proprietà: rendita catastale euro 1.000.
Per tutto il 2021 concede in locazione a canone libero una stanza del suo appartamento, dietro corrispettivo (euro 800).
Quota rendita: euro 1.000,00 x 1,05 x 365/365 x 100/100 = euro 1.050,00;
Quota canone: euro 800,00 x 95% x 100/100 = euro 760,00.
Poiché la quota rendita (1.050) è maggiore della quota canone (760), sull’immobile è dovuta soltanto l’IMU.
Il fabbricato si dichiara con codice utilizzo “11”.
Se l’abitazione principale è parzialmente locata a canone concordato (codice utilizzo “12”), il reddito
imponibile deve essere ulteriormente ridotto del 30 per cento.

60

MySolution | Guide

Quadro B – Redditi dei fabbricati e altri dati

Attenzione
Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca, è necessario:
• indicare a colonna 6 il 100 per cento del canone di locazione;
• barrare la casella di colonna 11 “Cedolare secca”;
• compilare la Sezione II del quadro B.

14

Unità immobiliare situata nella regione Abruzzo e concessa in locazione

15

Unità immobiliare situata nella regione Abruzzo e concessa in comodato

Nel caso in cui l’immobile sia situato nella regione Abruzzo e venga concesso in locazione o comodato a soggetti residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, devono
essere utilizzati i codici:


“14” (locazione) e



“15” (comodato).

In presenza del codice “14”, il reddito imponibile deve essere ridotto del 30 per cento. Il soggetto
che presta assistenza fiscale dovrà, tuttavia, considerare il maggiore tra la rendita catastale rivalutata
rapportata ai giorni ed alla percentuale di possesso e il canone di locazione ridotto della percentuale
forfetaria.

Attenzione
Per usufruire della misura, va compilata la Sezione II del quadro B.
Nel caso in cui sia stato indicato il codice “15”, invece, per la determinazione del reddito è sufficiente
calcolare l’importo della rendita catastale rivalutata (rapportato ai giorni ed alla percentuale di
possesso), riducendola del 30 per cento.

Ricorda
Appare utile sottolineare, tuttavia, che in linea generale su tale valore (codice “15”) non sono
dovute IRPEF e addizionali (sostituite dall’IMU), salvo che l’immobile sia situato nello stesso
Comune nel quale si trova l’abitazione principale del contribuente.

16

Reddito dei fabbricati attribuito da società semplice imponibile ai fini IRPEF (fabbricati locati o con esenzione IMU).

17

Reddito dei fabbricati attribuito da società semplice non imponibile ai fini IRPEF
(fabbricati non locati senza esenzione IMU).
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I soci di società semplici e di società equiparate, di cui all’art. 5 del TUIR, produttive di reddito di
fabbricati, possono utilizzare il quadro B del modello 730 per dichiarare il reddito di fabbricati attribuito dalla società.
In particolare, tali soggetti dovranno utilizzare il codice “16” per i fabbricati:


locati;



con esenzione IMU.

Attenzione
In questo caso, il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di
possesso.
Andrà indicato il codice “17”, invece, per gli immobili:


non locati;



non esenti da IMU.

Ricorda
Anche qui il reddito dell’immobile risultante dal prospetto di riparto rilasciato dalla società al
socio va riportato a colonna 1, senza l’indicazione dei giorni e della percentuale di possesso
Colonne 3 e 4 – Giorni e percentuale di possesso
Nelle colonne 3 e 4 vanno indicati, rispettivamente:


il periodo di possesso del fabbricato, espresso in giorni (365 per l’intero anno);

Esempio
Sono stipulati più contratti di locazione breve di porzioni di unità abitative:
• porzione A, contratto di durata 1° agosto – 16 agosto 2021;
• porzione B, contratto di durata 10 agosto – 20 agosto 2021.
Il totale dei giorni da indicare nella colonna 3 è 20.
Se il periodo di locazione è a cavallo di due anni, vanno riportati solo i giorni del periodo di locazione
relativo al 2021.

Esempio
Il 30 ottobre 2021 viene stipulato un contratto di locazione breve con periodo di soggiorno dal
24 dicembre 2021 al 7 gennaio 2022. Nella colonna 3 andrà indicato il numero 8, corrispondente al numero di giorni che va dal 24 al 31 dicembre 2021.
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la quota di possesso, espressa in percentuale (100, se per intero, 60, 50, 40, ecc., se il fabbricato
è in comproprietà).

Colonna 5 – Codice canone
A colonna 5 va indicato un codice che varia a seconda della percentuale del canone di locazione
che viene indicato nella successiva colonna 6.
Più nel dettaglio, si dovrà indicare:


“1”, in caso di applicazione della tassazione ordinaria; in questo caso il canone di locazione annuo dovrà essere indicato in colonna 6 nella misura del 95 per cento;



“2”, in caso di applicazione della tassazione ordinaria, se l’immobile è situato nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano; in questo caso, il canone di locazione annuo dovrà essere indicato in colonna 6 nella misura del 75 per cento;



“3”, in caso di opzione per il regime della cedolare secca; in questo caso, il canone di locazione
annuo dovrà essere indicato in colonna 6 nella misura del 100 per cento;



“4”, in caso di immobile di interesse storico-artistico locato e applicazione della tassazione
ordinaria; in questo caso, il canone di locazione annuo dovrà essere indicato in colonna 6 nella
misura del 65 per cento.

Colonna 6 – Canone di locazione
La colonna in esame va compilata se tutto o parte dell’immobile è dato in locazione, riportando:


il 95 per cento del canone annuo che risulta dal contratto di locazione, se nella colonna 5 è stato
indicato il codice “1”;



il 75 per cento del canone, se nella colonna 5 è stato indicato il codice “2”;



il 100 per cento del canone, se nella colonna 5 è stato indicato il codice “3”;



il 65 per cento del canone, se nella colonna 5 è stato indicato il codice “4”.

In merito alla disciplina delle locazioni brevi per le quali si è optato per la cedolare secca il contribuente deve indicare il 100 per cento del corrispettivo determinato al lordo delle spese sostenute dal
locatore e delle somme addebitate a titolo forfetario al locatario per prestazioni accessorie.

Ricorda
Se si è in possesso della Certificazione Unica 2022 e il periodo di locazione si è interamente
concluso nel 2021, riportare l’importo del corrispettivo indicato nel punto 14 del quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2022, qualora nella casella 4 sia
indicato l’anno “2021” e non risulti barrata la casella del punto 16 (locatore non proprietario).
Casi particolari:


se la casella del punto 4 risulta compilata ed è indicato l’anno 2022, l’importo indicato al
punto 14, non deve essere riportato nella presente dichiarazione, ma in quella relativa ai redditi
2022 da presentare nel 2023;



se risulta barrata la casella di colonna 16, l’importo va riportato nel rigo D4 del quadro D con il
codice “10” della presente dichiarazione;
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per le locazioni avvenute nel 2021, l’importo della locazione breve va indicato anche se il corrispettivo lordo non è stato riscosso nel corso del 2021 e anche se non è presente nel quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2022;



se il periodo di locazione è a cavallo di due anni (ad esempio, dal 24 dicembre 2021 al 7 gennaio 2022 o dal 28 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021), riportare solo l’importo del corrispettivo
lordo indicato nel quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2022
relativo alle sole locazioni effettuate nel 2021.

Esempio
Il 30 ottobre 2021 è stipulato un contratto di locazione breve con periodo di soggiorno dal 22
dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 ed opzione in sede di dichiarazione per la cedolare secca.
L’ammontare totale del corrispettivo lordo è 980 euro.
Giorni totali di locazione: 18.
Giorni di locazione nel 2021: 10.
Nella colonna 6 va indicato il risultato della seguente operazione: (980: 18) x 10 = 544 euro.
Colonna 7 – Casi particolari
La colonna 7 va utilizzata per indicare uno dei seguenti codici relativi a situazioni particolari:


“1”, se l’immobile è distrutto o inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi ed è
stato escluso da imposizione a seguito di certificazione da parte del Comune attestante la distruzione o l’inagibilità;



“3”, se l’immobile è inagibile per altre cause ed è stata chiesta la revisione della rendita;



“4”, se l’immobile ad uso abitativo è concesso in locazione e non sono stati percepiti, in tutto o in
parte, i canoni di locazione previsti dal contratto e il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi o, per i canoni non percepiti dal 1° gennaio 2020, se entro tale termine è stata effettuata
l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità. In tale ipotesi, se il canone di locazione è stato percepito solo per una parte dell’anno, va compilato un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita e indicando nella presente colonna il codice 4. Si ricorda che se non è stato percepito alcun canone va comunque assoggettata
a tassazione la rendita catastale.

Ricorda
L’art. 3-quinquies del D.L. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019, ha posto fine al delicato
problema delle imposte sui redditi dovute sui canoni di locazione abitativa maturati ma
non riscossi per effetto della morosità del conduttore.
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Art. 26, comma 1, TUIR ante D.L. n. 34/2019

Art. 26, comma 1, TUIR post D.L. n. 34/2019

“I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito
complessivo dei soggetti che possiedono gli
immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrut-

I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o al-
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to o altro diritto reale, salvo quanto stabilito
dall’art. 33, per il periodo di imposta in cui si è
verificato il possesso. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo,
se non percepiti, non concorrono a formare il
reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte
versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto
nell’ambito del procedimento giurisdizionale di
convalida di sfratto per morosità è riconosciuto
un credito di imposta di pari ammontare.

tro diritto reale, salvo quanto stabilito
dall’articolo 30, per il periodo di imposta in cui
si è verificato il possesso. I redditi derivanti da
contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito (purché la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di
sfratto per morosità o dall’ingiunzione di
pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d’imposta di riferimento e
percepiti in periodi d’imposta successivi si
applica l’articolo 21 in relazione ai redditi di
cui all’articolo 17, comma 1, lettera n-bis).
Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento
avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è
riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.

Per effetto delle modifiche apportate all’art. 26 del TUIR i redditi derivanti da contratti di locazione di
immobili ad uso abitativo stipulati dal 1° gennaio 2020 non concorrono a formare il reddito se la
mancata percezione è “comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento”. Rispetto al regime previgente (contratti stipulati entro il 31 dicembre 2019) non si dovrà più
attendere “il provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore”, cioè il decreto del giudice. Di conseguenza, il codice “4” può essere utilizzato anche nel caso in cui:
o

l’immobile ad uso abitativo è concesso in locazione a partire dal 1° gennaio 2020;

o

non sono stati percepiti, in tutto o in parte, i canoni di locazione previsti dal contratto;

o

entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è stata effettuata
l’ingiunzione di pagamento oppure l’intimazione di sfratto per morosità.

L’eventuale riscossione dei canoni non percepiti negli anni precedenti è soggetta a tassazione separata ai sensi dell’art. 21 TUIR, secondo le regole previste per i redditi conseguiti a titolo di rimborso di
imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo in annualità precedenti.

Esempio
Il sig. Rossi residente nel comune di Milano ha concesso in locazione, con opzione per la cedolare secca, un’unità abitativa dal 1° gennaio 2021 ad un canone mensile di euro 800.
L’inquilino ha versato solo le prime tre mensilità ma, entro il termine di presentazione del
modello 730/2022 risulta effettuata l’ingiunzione di pagamento. In tal caso il contribuente
dovrà:
- compilare un unico rigo del quadro B, riportando in colonna 6 solo la quota di canone effettivamente percepita (nell’esempio euro 800 x 3 mensilità);
- indicare in colonna 7 il codice 4.
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Esempio
Nel caso in cui nel corso del 2021 il locatore non avesse percepito alcun importo a titolo di
canone di locazione:
- la colonna 6 non deve essere compilata;
- in colonna 7 deve essere riportato il codice 4.



“5”, se l’immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più
comproprietari per la propria quota,

Esempio
Si dovrà indicare il codice “5” in caso di immobile posseduto da tre comproprietari, locato dagli altri due al terzo.


“6”, se è stato rinegoziato l’importo del canone di locazione dell’immobile ad uso abitativo;



“7”, se è stato rinegoziato l’importo del canone di locazione dell’immobile ad uso abitativo e non
sono stati percepiti, in tutto o in parte, i canoni di locazione previsti dal contratto e il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi o per i canoni non percepiti dal 1° gennaio 2020, se entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi è stata effettuata l’ingiunzione di pagamento o
l’intimazione di sfratto per morosità. In tali ipotesi, se il canone di locazione è stato percepito solo
per una parte dell’anno, va compilato un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone
effettivamente percepita e indicando in colonna 7 il codice 7. Si ricorda che se non è stato percepito alcun canone viene comunque assoggettata a tassazione la rendita catastale;



“8”, se è stato rinegoziato l’importo del canone di locazione dell’immobile ad uso abitativo e
l’immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es. immobile posseduto da tre comproprietari locato dagli altri
due al terzo). In questo caso nella colonna 6 va indicata soltanto la quota del canone annuo che
spetta al contribuente.
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Colonna 8 – Continuazione
La casella va barrata per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.
Colonna 9 – Codice Comune
A colonna 9 va indicato il codice catastale del Comune dove si trova l’unità immobiliare, rilevabile
dall’elenco “Codici catastali comunali”, posto in calce all’Appendice delle istruzioni.

Attenzione
Se i dati del fabbricato sono indicati su più righi, il codice catastale deve essere riportato solo
sul primo rigo del quadro B in cui il fabbricato è stato indicato.
Colonna 11 – Cedolare secca
La casella di colonna 11 va barrata nel caso di opzione per l’applicazione della cedolare secca.
È possibile compilare tale casella solo se nella colonna 2 “Utilizzo” è stato indicato uno dei seguenti
codici:


“3” – canone libero;



“4” – equo canone;



“8” – canone concordato agevolato;



“11” – locazione parziale abitazione principale con canone libero;



“12” – locazione parziale abitazione principale con canone concordato agevolato;



“14” – locazione agevolata immobile situato in Abruzzo.

Attenzione
Il soggetto che presta l’assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l’imposta sostitutiva
con l’aliquota ordinaria al 21 per cento ovvero ridotta al 10 per cento.
Colonna 12 – Casi particolari IMU
A colonna 12 si deve indicare uno dei seguenti codici in presenza delle relative situazioni particolari
riguardanti l’applicazione dell’imposta municipale unica:


“1” – fabbricato, diverso dall’abitazione principale e relative pertinenze, del tutto esente
dall’IMU o per il quale non è dovuta l’IMU per il 2021, ma assoggettato alle imposte sui redditi;

Attenzione
In questo caso, sul reddito del fabbricato sono dovute l’IRPEF e le relative addizionali, anche se non è concesso in locazione.
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“2” – abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l’IMU per il 2021, come nel caso di abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (“abitazioni di lusso”);



“3” – immobile ad uso abitativo non locato, assoggettato ad IMU, situato nello stesso Comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale.

Attenzione
In questo caso, il reddito dell’immobile concorre alla formazione della base imponibile
dell’IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento.
Colonna 13 – Altri dati
Nella colonna 13 rinominata quest’anno “Altri Dati” è necessario indicare:


il codice “1”: nel caso di contratti di locazione a canone “concordato”, con opzione per la cedolare secca, stipulati o nei Comuni fino a 10.000 abitanti per i quali è stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 28
maggio 2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi o stipulati nei
Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 (art. 1, comma 1, D.L. n. 189/2016) in cui sia stata
individuata una zona rossa (codice “8” o codice “12” nella colonna 2 dei righi da B1 a B6);



il codice “2”: nel caso di contratti di locazione a canone libero non superiori a 30 giorni o di
immobili destinati alla locazione breve (art. 1, comma 595, legge n. 178/2020).

Sezione II – Dati relativi ai contratti di locazione
A decorrere dai modelli 730 presentati nel 2018 (redditi 2017), la compilazione della Sezione II del
quadro B per indicare gli estremi di registrazione del contratto ha smesso di essere obbligatoria:


per usufruire della riduzione del 30 per cento del reddito prevista per le unità immobiliari situate in un Comune ad alta densità abitativa e locate a canone “convenzionale” sulla base di appositi
accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini;



nel caso di opzione per l’applicazione della cedolare secca.

Attenzione
Con riferimento al modello 730/2022, pertanto, la presente sezione deve essere necessariamente compilata, riportando gli estremi di registrazione dei contratti di locazione, nel solo
caso in cui l’immobile è:
• situato nella regione Abruzzo;
• dato in locazione a soggetti residenti nei Comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le
cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili (codice “14” nella colonna 2 dei righi da
B1 a B6).
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La Sezione II si compone di un unico rigo B11, da compilare come di seguito indicato.
Colonna 1 – N. rigo Sezione I
Nella presente colonna è necessario indicare il numero del rigo della Sezione I del quadro B nel quale
sono stati riportati i dati dell’immobile locato.

Ricorda
Nel caso di contemporanea locazione di più porzioni dello stesso immobile, al quale è attribuita un’unica rendita catastale, vanno compilati più righi della Sezione II del quadro B, riportando in questa colonna il medesimo rigo della Sezione I.
Colonna 2 – Mod. n.
Nella colonna 2 va indicato il numero del modello nel quale sono stati riportati i dati dell’immobile locato, solo se sono stati compilati più modelli.
Colonne da 3 a 6 – Estremi di registrazione del contratto di locazione
Le colonne da 3 a 6 del rigo RB11 vanno compilate se il contratto di locazione è stato registrato presso l’Ufficio e nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall’Ufficio non
è indicato il codice identificativo del contratto.

Attenzione
Se il contratto di locazione è stato registrato tramite Siria, Iris, Locazioni web o Contratti online oppure tramite il nuovo modello RLI, in alternativa può essere compilata la colonna
7 (Codice identificativo del contratto).

Nelle colonne da 3 a 6 vanno inseriti gli estremi della registrazione del contratto di locazione; in
particolare:


colonna 3 – Data di registrazione: la data di registrazione del contratto;



colonna 4 – Serie: il codice relativo alla modalità di registrazione:
o

“1T” registrazione telematica tramite pubblico ufficiale;
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o

“3” registrazione del contratto presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate;

o

“3P” registrazione telematica tramite Siria e Iris;

o

“3T” registrazione telematica tramite altre applicazioni (Locazione Web, Contratti online e
modello RLI);

o

“3A” e “3B” codici utilizzati negli anni passati presso gli Uffici.



colonna 5 – Numero e sottonumero di registrazione: il numero e l’eventuale sottonumero di
registrazione del contratto;



colonna 6 – Codice Ufficio: il codice identificativo dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il
quale è stato registrato il contratto.

Ricorda
I codici sono reperibili sul sito web dell’Agenzia delle Entrate nella tabella “Codici ufficio da utilizzare per il versamento delle annualità successive”, presente nella sezione relativa alla registrazione dei contratti di locazione.
Colonna 7 – Codice identificativo del contratto
La colonna va compilata con il codice identificativo del contratto, composto da 17 caratteri e reperibile:


nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall’Ufficio;



nella ricevuta di registrazione (per i contratti registrati per via telematica).

Attenzione
La colonna 7 non deve essere compilata se sono già state compilate le colonne da 3 a 6.
Colonna 8 – Contratti non superiori 30 gg
La casella 8 deve essere barrata in caso di contratto di locazione non registrato di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell’anno.

Ricorda
Si rammenta che per tale tipologia di contratto è previsto l’obbligo di registrazione solo in
caso d’uso.
Se la casella di colonna 8 è barrata, non vanno compilate:


le colonne da 3 a 6, relative agli estremi di registrazione del contratto;



la colonna 7, relativa al codice identificativo del contratto.

Colonna 9 – Anno di presentazione dichiarazione ICI/IMU
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La colonna 9 è deputata ad accogliere l’anno di presentazione della dichiarazione IMU oppure della
dichiarazione ICI relativa all’immobile in questione.

Esempio
Immobile e pertinenze in locazione
Il sig. Verdi, residente nel Comune di Milano, possiede un immobile (e la relativa pertinenza),
locato in regime di libero mercato ad un canone annuo di 2.500 euro:
• rendita catastale rivalutata dell’immobile: 500 euro;
• rendita catastale della pertinenza: 125 euro.
Non è stata esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare secca; pertanto, il canone è
sottoposto a tassazione ordinaria IRPEF.
Nel caso in cui il canone di locazione sia unico per due unità immobiliari (l’abitazione e la pertinenza) accatastate con autonoma rendita, deve essere indicata alla colonna 6 “canone di locazione”, la quota di canone proporzionale alla rendita catastale, secondo la seguente
formula:

Il quadro B dovrà essere così compilato:
• in colonna 1: riportare la rendita catastale dell’immobile, pari a 500 euro (rigo B1) e della relativa pertinenza, pari a 125 euro (rigo B2);
• in colonna 2: indicare il codice “3”, che identifica l’utilizzo dell’immobile in esame in regime di
libero mercato;
• alle colonne 3 e 4: indicare giorni e percentuale di possesso;
• in colonna 5: indicare il codice “1”, corrispondente alla percentuale del canone (95 per cento) che viene riportato nella colonna 6, essendo il reddito derivante dalla locazione, sottoposto alla tassazione ordinaria;
• alla colonna 6 dei righi B1 e B2: dovrà essere indicata la quota del canone proporzionale alla rendita catastale e pari a:
- B1 = (2.500 x 500) / 625; B1 = 2.000 x 0,95 = 1.900;
- B2 = (2.500 x 125) / 625; B2 = 500 x 0,95 = 475;
alla colonna 9: va indicato il codice del Comune di Milano (F205).

Riferimenti normativi
 Provv. 14 gennaio 2022, n. 11185
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 Provv. 15 febbraio 2022 n. 48127
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Quadro C – Redditi di lavoro dipendente e
assimilati
Il quadro C va compilato per dichiarare i redditi di lavoro dipendente, di pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente percepiti nell’anno 2021. I dati da indicare nel quadro C possono essere ricavati dalla Certificazione Unica 2022 rilasciata dal sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente
pensionistico) oppure dalla certificazione rilasciata dal soggetto che non possiede la qualifica di sostituto (ad esempio, il privato per il lavoratore domestico). Le principali novità del quadro C di quest’anno
sono contenute nella sezione V – “riduzione della pressione fiscale” che accoglie l’aumento a 1.200 euro
dell’importo annuale del “trattamento integrativo” e dell’“ulteriore detrazione” per i titolari di reddito di
lavoro dipendente e assimilati.
I dati da indicare nel quadro C devono essere ricavati dalla Certificazione Unica 2022. Se il rapporto
di lavoro viene interrotto prima che sia disponibile la Certificazione Unica 2022, il sostituto d’imposta,
oltre a rilasciare la Certificazione Unica 2021 a seguito di richiesta del dipendente, è tenuto anche a
rilasciare la Certificazione Unica 2022, entro il 30 aprile 2022. Se il contribuente è tenuto a presentare
la dichiarazione, redditi di lavoro dipendente e di pensione devono essere indicati, anche se il datore
di lavoro o l’ente pensionistico hanno prestato l’assistenza fiscale.

Il quadro C è composto dalle seguenti sezioni:
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Sezione I

Redditi di lavoro dipendente, di pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente

Sezione II

Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che non vanno riportati nella sezione I

Sezione III

Ritenute IRPEF e addizionale regionale all’IRPEF trattenuta dal datore di lavoro
sui redditi indicati nelle sezioni I e II

Sezione IV

Addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle sezioni I e II

Sezione V

Trattamento integrativo e ulteriore detrazione fiscale per i redditi di lavoro dipendente e assimilati introdotti dal D.L. n. 3/2020 convertito in legge n.
21/2020 ed in vigore dal 1° luglio 2020

Sezione VI

Detrazione per comparto di sicurezza e difesa

Sezione I – Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Nella sezione I del quadro C, righi da C1 a C3, vanno indicati tutti i redditi di lavoro dipendente, i
redditi ad esso assimilati e i redditi di pensione. Per questi redditi la detrazione è rapportata al periodo di lavoro nell’anno e, a tale fine, è necessario compilare il rigo C5, indicandovi i giorni di lavoro.
In particolare, vengono riportati:


redditi di lavoro dipendente e di pensione;



redditi di lavoro dipendente svolto all’estero in zone di frontiera;



redditi di lavoro e di pensione, prodotti in euro, dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici del
Comune di Campione d’Italia;



indennità e somme da assoggettare a tassazione corrisposte ai lavoratori dipendenti da parte
dell’INPS o di altri enti;

Esempio
Si tratta di: cassa integrazione guadagni, mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale
(nell’edilizia, nell’agricoltura, ecc.), malattia, maternità ed allattamento, TBC e posttubercolare, donazione di sangue, congedo matrimoniale.
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indennità e compensi, a carico di terzi, percepiti dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in
relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;



trattamenti periodici integrativi corrisposti dai fondi pensione, maturati fino al 31 dicembre 2006;
nonché l’ammontare imponibile erogato della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 nel caso di riscatto (art. 14 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252), che non dipenda dal
pensionamento dell’iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause
non riconducibili alla volontà delle parti (c.d. riscatto volontario); le somme percepite come
rendita integrativa temporanea (RITA) anticipata nell’eventualità in cui il contribuente opti
per la tassazione ordinaria di tali somme;



compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;



retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d’acconto;



compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di
prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti aumentati del 20 per cento;



somme percepite come borsa di studio o assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in
piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e
sempre che non sia prevista una specifica esenzione;



indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le indennità sono assoggettabili a tassazione separata, se il diritto a percepirle risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto o se derivano da
controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa);



remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica; gli assegni corrisposti dall’Unione delle
Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari; gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti dall’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale
dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità collegate; gli assegni corrisposti dalla Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale per
il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto; gli assegni corrisposti dalla Chiesa apostolica in Italia per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti dall’Unione Buddhista Italiana e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento
totale e parziale dei ministri di culto; gli assegni corrisposti dall’Unione Induista Italiana e dagli
organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto;



compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle ASL con
contratto di lavoro dipendente;

Esempio
Biologi, psicologi, medici addetti all’attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all’emergenza sanitaria territoriale, ecc.
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somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali, svolti senza vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi organizzati e
con retribuzione periodica prestabilita. Tra i compensi rientrano anche quelli percepiti per:
o

cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza
personalità giuridica;

o

collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d’autore;

o

partecipazioni a collegi e a commissioni.

Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i
compensi percepiti per uffici e collaborazioni che rientrino:


nell’oggetto proprio dell’attività professionale esercitata dal contribuente in base a una previsione specifica dell’ordinamento professionale (ad esempio, compensi percepiti da ragionieri o
dottori commercialisti per l’ufficio di amministratore, sindaco o revisore di società o enti) o a una
connessione oggettiva con l’attività libero professionale resa (compensi percepiti da un ingegnere per l’amministrazione di una società edile);



nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente resa dal contribuente;



nell’ambito di prestazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale,
rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Attenzione
Non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere
dichiarati i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che
sono stati corrisposti dall’artista o professionista al coniuge, ai figli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.

Definizione di redditi di lavoro dipendente
Ai sensi dell’art. 49 del TUIR, sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi
per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione
di altri, compreso il lavoro a domicilio, quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme
della legislazione sul lavoro.
Altresì, sono redditi di lavoro dipendente:


le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;



le somme di cui all’art. 429, ultimo comma, c.p.c.

Ricorda
Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.
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La prestazione di lavoro dipendente è, anche sul piano fiscale, quella caratterizzata dal vincolo di subordinazione, da intendere quale assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e
disciplinare del datore di lavoro e dei collaboratori che da lui gerarchicamente dipendono.
Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutti i compensi in denaro e in natura conseguiti sulla
base del rapporto di lavoro ed indipendentemente dall’oggettiva prestazione di lavoro. Quindi, nel
reddito di lavoro dipendente vanno ricompresi tutti i compensi erogati al lavoratore, indipendentemente dall’esistenza di un nesso sinallagmatico tra prestazione e compenso.

Attenzione
Non concorrono alla formazione del reddito imponibile gli indennizzi risarcitori del danno
emergente, mentre sono ricompresi gli indennizzi risarcitori del lucro cessante.

Lavoro a domicilio
Il lavoro a domicilio è produttivo di reddito di lavoro dipendente, se rientra nelle ipotesi regolate dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ovvero quando non si ha un’attività indipendente di produzione al
servizio dei consumatori, ma un’attività di lavoro per un risultato che appartiene alle imprese che
hanno commissionato il lavoro e fornito il materiale e l’attrezzatura.

Modalità di compilazione
C1 – C3

Colonna 1 – Tipologia di reddito
In colonna 1 è necessario indicare uno dei seguenti codici, che identifica il reddito (la compilazione
della colonna risulta obbligatoria):


“1”: redditi di pensione;



“2”: redditi di lavoro dipendente o assimilati, nonché trattamenti pensionistici integrativi (ad
esempio, quelli corrisposti dai fondi pensione previsti dal D.Lgs. n. 252/2005);



“3”: compensi percepiti per lavori socialmente utili in regime agevolato;



“4”: redditi di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da persone residenti nel territorio
dello Stato;



“7”: redditi di pensione in favore dei superstiti corrisposti agli orfani.
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Compensi per lavori socialmente utili
Nel caso di compensi percepiti per lavori socialmente utili da chi ha raggiunto l’età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia, si applica un regime fiscale agevolato, in presenza
delle condizioni previste dalla specifica normativa.
Se i compensi hanno fruito del regime agevolato, nella Certificazione Unica 2022 sono riportati sia i
compensi esclusi dalla tassazione (quota esente, punto 496), sia quelli assoggettati a tassazione (quota imponibile, punto 497), nonché le ritenute IRPEF (punto 498) e dell’addizionale regionale (punto
499) trattenute dal datore di lavoro.
In questo caso, indicare:


nella colonna 3 dei righi da C1 a C3: la somma dei due importi (quota esente + quota imponibile);



nella colonna 7 del rigo F2 del quadro F (e non nel rigo C9 del quadro C): l’importo delle ritenute
IRPEF;



nella colonna 8 del rigo F2 del quadro F (e non nel rigo C10 del quadro C): l’importo delle ritenute addizionale regionale.

Se i compensi percepiti per lavori socialmente utili non hanno fruito del regime agevolato e pertanto sono stati assoggettati a regime ordinario, sono stati indicati nel punto 1 (tempo indeterminato)
e/o 2 (tempo determinato) della Certificazione Unica 2022 e le ritenute IRPEF e l’addizionale regionale,
rispettivamente, nei punti 21 e 22 della stessa Certificazione Unica.

Ricorda
In questo caso, l’importo dei compensi indicati nel punto 1 e/o 2 dovrà essere riportato nella
colonna 3 di uno dei righi da C1 a C3, riportando nella relativa casella di colonna 1 il codice 2,
mentre le ritenute IRPEF e l’addizionale regionale trattenuta dovranno essere riportate, rispettivamente, nei righi C9 e C10 del quadro C.
Se il reddito complessivo del lavoratore, al netto della deduzione per l’abitazione principale e le relative pertinenze, risulta superiore a 9.296,22 euro, i compensi erogati per lavori socialmente utili saranno assoggettati a IRPEF e alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF, anche se hanno fruito del
regime agevolato risultante dalla Certificazione Unica (codice “3” indicato nella colonna 1 dei righi da
C1 a C3);
Colonna 2 – Indeterminato/Determinato
Nel caso di reddito di lavoro dipendente, compensi per lavori socialmente utili o redditi prodotti in
zone di frontiera, riportare in colonna 2:


il codice “1” – contratto a tempo indeterminato, se nella Certificazione Unica risulta compilato
il punto 1;



oppure il codice “2” – contratto a tempo determinato, se nella Certificazione Unica risulta
compilato il punto 2.

Colonna 3 – Reddito
Nella colonna 3 occorre riportare l’importo dei redditi percepiti, risultanti:


dal punto 1 (lavoro dipendente e assimilati a tempo indeterminato);



dal punto 2 (lavoro dipendente e assimilati a tempo determinato);
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dal punto 3 (pensione)

della Certificazione Unica 2022.

Redditi prodotti in zone di frontiera
Se nella colonna 1 è stato indicato il codice “4” (redditi prodotti in zone di frontiera come ad esempio
Francia, Austria, San Marino ed altri paesi limitrofi), riportare l’intero ammontare dei redditi percepiti,
comprensivo della quota esente.

Attenzione
In particolare:
• se è compilato il punto 455 della Certificazione Unica 2022, riportare nella colonna 2 il codice “1” (tempo indeterminato) e nella colonna 3 l’importo indicato nel punto 455;
• se è compilato il punto 456 della Certificazione Unica 2022, riportare nella colonna 2 il codice “2” (tempo determinato) e nella colonna 3 l’importo indicato nel punto 456.
Chi presta l’assistenza fiscale terrà conto della sola parte di reddito eccedente 7.500 euro. Il limite
della franchigia in esame, si ricorda, va riferito al reddito complessivo annuo derivante dall’attività
lavorativa “frontaliera” e non a ciascun rapporto di lavoro.

Redditi di pensione in favore dei superstiti corrisposte agli orfani
Se nella colonna 1 è stato indicato il codice “7” (redditi di pensione in favore dei superstiti corrisposte
agli orfani), riportare nella colonna 3 l’importo indicato nel punto 457. Chi presta assistenza fiscale
terrà conto della sola parte di reddito eccedente 1.000 euro.

Redditi prodotti dai residenti a Campione d’Italia
Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto più volte a modificare le disposizioni in materia di imposte
dirette e di accise nel comune di Campione d’Italia.
Dapprima l’art. 25-octies, comma 4, D.L. n. 119/2018 ha modificato l’art. 188-bis TUIR prevedendo che,
a decorrere dall’anno d’imposta 2018, tutti i redditi, diversi da quelli d’impresa, prodotti in euro
dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari al 30 per cento, con un abbattimento
minimo di 26.000 euro.
Successivamente, l’art. 1, commi 559-580 della legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), anche a seguito dell’inclusione di Campione d’Italia, ad opera del regolamento n. 2019/474/UE e della direttiva
2019/475/UE, nel territorio doganale europeo e nell’ambito territoriale di operatività della disciplina
armonizzata delle accise, ha introdotto ulteriori disposizioni tributarie concernenti il comune italiano
situato in territorio svizzero. I commi 573 – 576, in particolare, prevedono la riduzione del 50 per
cento, per cinque periodi d’imposta, delle imposte sui redditi diversi da quelli d’impresa, per le persone fisiche residenti a Campione d’Italia. Per poter beneficiare delle agevolazioni, le persone fisiche
dovevano essere residenti a Campione d’Italia alla data del 20 ottobre 2019.
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Ricorda
La disciplina fiscale relativa all’exclave italiana sulla sponda del lago di Lugano è stata modificata, da ultimo, con l’art. 129-bis del D.L. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), il quale:
- elimina il limite temporale del 20 ottobre 2019, con la conseguenza che possono accedere al regime fiscale agevolato le persone fisiche residenti nel comune di Campione d’Italia anche dopo quella data;
- aumenta da cinque a dieci il numero dei periodi d’imposta in relazione ai quali persone
fisiche, residenti nel territorio di Campione possono beneficiare della detassazione al 50 per
cento.
Ai sensi dell’art. 188-bis, comma 4, del TUIR si considerano iscritte nei registri anagrafici del Comune
di Campione d’Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo Comune le quali,
già residenti nel Comune di Campione d’Italia, sono iscritte all’AIRE dello stesso Comune e residenti
nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.
In presenza di una Certificazione Unica 2022 che certifichi redditi prodotti dai residenti a Campione
d’Italia e redditi per cui non è possibile fruire dell’agevolazione prevista per i residenti a Campione
d’Italia, occorre compilare distinti righi, secondo le modalità di seguito indicate.

Attenzione
Se nella Certificazione Unica 2022 sono compilati uno o più punti da 761 a 764, le colonne da
1 a 3 vanno compilate secondo le indicazioni riportate nella seguente tabella:

CU 2022

Colonna 1

Colonna 2

Colonna 3

Punto 761

Codice “2”

Codice “1”

Importo indicato nel punto 761

Punto 762

Codice “2”

Codice “2”

Importo indicato nel punto 762

Punto 763

Codice “1”

-

Importo indicato nel punto 763

Punto 764

Codice “7”

-

Importo indicato nel punto 764

In tali casi indicare il codice “5” nella colonna 4, salvo che il sostituto d’imposta abbia riconosciuto un’agevolazione non spettante.

Il codice “5” non deve essere indicato in colonna 4 in caso di compilazione dei punti da 771 a 773
nella Certificazione Unica 2022. Le colonne da 1 a 3 andranno compilate come segue:


se nella CU 2022 è compilato il punto 771: indicare in colonna 1 il codice “2”, in colonna 2 il codice
“1” e in colonna 3 l’importo indicato nel punto 771;



se nella CU 2022 è compilato il punto 772: indicare in colonna 1 il codice “2”, in colonna 2 il codice
“2” e in colonna 3 l’importo indicato nel punto 772;



se nella CU 2022 è compilato il punto 773: indicare in colonna 1 il codice “1” e in colonna 3
l’importo indicato nel punto 773.
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In presenza di una Certificazione Unica 2022 che certifichi un reddito di lavoro dipendente a tempo
indeterminato e un reddito di pensione per cui è stato effettuato il conguaglio, occorre compilare
due distinti righi, riportando gli importi indicati nei punti 1 e 3 della Certificazione Unica 2022.
In presenza di una Certificazione Unica 2022 che certifichi un reddito di lavoro dipendente a tempo
determinato e un reddito di pensione per cui è stato effettuato il conguaglio, occorre compilare
due distinti righi, riportando gli importi indicati nei punti 2 e 3 della Certificazione Unica 2022.
In entrambi i casi, nel rigo C5 riportare nella colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente
indicato nel punto 6 della Certificazione Unica 2022 e nella colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 7 della Certificazione Unica 2022.

Ricorda
In presenza di una Certificazione Unica 2022 che certifichi un reddito di lavoro dipendente e
un reddito di pensione per cui è stato effettuato il conguaglio, occorre compilare due distinti righi, riportando gli importi indicati nei punti 1 e 3 della Certificazione Unica 2022. In
questo caso, nel rigo C5 riportare nella colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente
indicato nel punto 6 della Certificazione Unica 2022 e nella colonna 2 il numero dei giorni di
pensione indicato nel punto 7 della Certificazione Unica 2022.
Colonna 4 – Altri dati
In colonna 4 – denominata “altri dati” – va indicato uno dei seguenti codici, che identifica la fonte
estera dei redditi indicati nelle colonne precedenti (la compilazione di questa colonna è riservata ai
soli contribuenti residenti in Italia che percepiscono redditi prodotti all’estero):


“1” redditi di fonte estera, se nella colonna 1 è indicato il codice “1” o “2”;



“2” pensione ai superstiti di fonte estera, se nella colonna 1 è indicato il codice “1” o “7”;



“5” redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia. Il codice “5” può essere utilizzato se si hanno i requisiti per fruire di tale agevolazione e se nella colonna 1 non è indicato il codice “4”.

Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni e i redditi assimilati, percepiti da contribuenti residenti in
Italia:
a.

prodotti in un Paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;

b.

prodotti in un Paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base
alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;

c.

prodotti in un Paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base
alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.

Nei casi elencati alle lett. a) e b). il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate
all’estero a titolo definitivo, ai sensi dell’art. 165 del TUIR (si veda il paragrafo dedicato alla sezione III
del quadro G).
Nei casi previsti dalla lett. c), se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di
erogazione, il contribuente, residente nel nostro Paese non ha diritto al credito d’imposta, ma al
rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all’autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.
Si indicano qui di seguito, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi, i redditi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in Italia.
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Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell’elenco o provenienti da altri Paesi è necessario consultare le singole convenzioni.

Stipendi
Per quanto riguarda gli stipendi, pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni
(ad esempio, quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia, quando esistono contemporaneamente le
seguenti condizioni:


il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel Paese estero per meno di 183 giorni;



le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;



l’onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha
nell’altro Stato.

Redditi prodotti all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto
I redditi prodotti all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto non sono più
esclusi dalla base imponibile in seguito all’abrogazione dell’art. 3, comma 3, lett. c), del TUIR.
Ai sensi del nuovo comma 8-bis dell’art. 51 del TUIR, il reddito dei dipendenti che nell’arco di dodici
mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni è determinato sulla base
delle retribuzioni convenzionali, definite annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali.
Per l’anno 2021, si fa riferimento al decreto 23 marzo 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del
7 aprile 2021.

Attenzione
Si tratta di quei soggetti che, pur avendo soggiornato all’estero per più di 183 giorni, sono
considerati residenti in Italia, in quanto hanno mantenuto in Italia i propri legami familiari
ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.
I redditi dei soggetti residenti nel territorio dello Stato, derivanti da lavoro dipendente prestato
all’estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera (ad. esempio, Francia, Austria, San Marino) ed in altri Paesi limitrofi (principato di Monaco), per l’anno 2021, sono imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente 7.500 euro.
Se si richiedono prestazioni sociali agevolate alla Pubblica amministrazione, deve essere dichiarato
l’intero ammontare del reddito prodotto all’estero, compresa quindi la quota esente, all’ufficio che
eroga la prestazione per la valutazione della propria situazione economica.

Pensioni
Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito
del lavoro prestato in quello Stato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni Paesi sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera
sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.
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Ricorda
Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un ente locale. In linea generale, tali pensioni sono imponibili soltanto
nello Stato da cui provengono.
Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi
esteri preposti all’erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale, tali pensioni sono imponibili soltanto nel Paese di residenza del beneficiario.

PAESI

TASSAZIONE PENSIONI
PUBBLICHE

TASSAZIONE PENSIONI
PRIVATE

Argentina
Regno Unito Spagna
Stati Uniti
Venezuela

Integralmente in Italia, se il contribuente ha la nazionalità italiana

Integralmente in Italia

Belgio
Germania

Integralmente in Italia, se il contribuente ha la nazionalità italiana e
non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità
estera, la pensione viene tassata interamente in tale Paese

Integralmente in Italia

Francia

Integralmente in Francia. Tuttavia,
la pensione è soggetta a tassazione
in Italia, se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese

Integralmente in Italia. Tuttavia, sono
imponibili in entrambi gli Stati le pensioni che la vigente convenzione ItaliaFrancia indica come pensioni pagate in
base alla legislazione di “sicurezza sociale”

Australia

Integralmente in Italia

Integralmente in Italia

Canada

Integralmente in Italia, se
l’ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 12.000
dollari canadesi o l’equivalente in
euro. Se viene superato tale limite,
le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada e in Italia spetta il
credito per l’imposta pagata in Canada in via definitiva. Tassabili
esclusivamente in Canada le pensioni canadesi “di sicurezza sociale”,
ad esempio la pensione OAS (Old
Age Security), o pensioni pubbliche

Integralmente in Italia, se l’ammontare
non supera il più elevato dei seguenti
importi: 12.000 dollari canadesi o
l’equivalente in euro. Se viene superato
tale limite, le pensioni sono tassabili sia
in Italia sia in Canada e in Italia spetta il
credito per l’imposta pagata in Canada
in via definitiva. Tassabili esclusivamente in Canada le pensioni canadesi “di
sicurezza sociale”, ad esempio, la pensione OAS (Old Age Security), o pensioni
pubbliche

Svizzera

Integralmente in Svizzera, a condizione che il contribuente possieda
la nazionalità svizzera. Diversamente, tassazione solo in Italia

Integralmente in Italia. Le rendite corrisposte da parte dell’Assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti
(rendite AVS) non devono essere dichia-
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PAESI

TASSAZIONE PENSIONI
PUBBLICHE

TASSAZIONE PENSIONI
PRIVATE
rate in Italia, se assoggettate a ritenuta
alla fonte a titolo di imposta dall’istituto
italiano che le ha erogate. Le rendite
corrisposte da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera
(LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche
di contributi previdenziali tassati alla
fonte in Svizzera e in qualunque forma
erogate, non devono essere dichiarate,
se assoggettate a ritenuta alla fonte a
titolo di imposta dall’intermediario che
le ha erogate

Borse di studio
Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che
non sia prevista un’esenzione specifica, quale, ad esempio, quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle università ed istituti di istruzione universitaria e dalla provincia autonoma di Bolzano
(legge 30 novembre 1989, n. 398).
La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle convenzioni per
evitare le doppie imposizioni sui redditi.

Esempio
Con Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti è previsto che, se un contribuente residente
in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati ed è pagato da un
soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia.
Diversamente, se la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di
soggiorno, quest’ultimo può tassare il reddito, ma il contribuente deve dichiararlo anche in
Italia e chiedere il credito per l’imposta pagata all’estero.
Casella “Casi particolari”

Nella casella va indicato uno dei codici riportati nella tabella di sintesi sotto riportata, corrispondenti
ai relativi casi particolari, riconducibili in larga parte alle disposizioni di favore per i lavori “impatriati”.
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Approfondimenti
Regime “impatriati” per i trasferimenti in Italia fino al 29 aprile 2019
Per individuare la corretta disciplina agevolativa applicabile ai soggetti rientrati fino al 29 aprile 2019, occorre distinguere tra:
- i manager e i lavoratori con elevata qualificazione e specializzazione (art. 16, comma 1 del
D.Lgs. n. 147/2015);
- gli impatriati in possesso di laurea (art. 16, comma 2);
La seguente tabella di sintesi riepiloga le caratteristiche principali dell’agevolazione secondo i
chiarimenti resi dalla circolare AdE n. 17/E/2017:

MANAGER E LAVORATORI
QUALIFICATI

IMPATRIATI CON LAUREA

Disciplina
agevolativa
in sintesi

Il beneficio è richiedibile da tutti i soggetti, cittadini e non dell’Unione europea, inclusi i lavoratori non laureati, a
condizione di trasferire la residenza
fiscale in Italia a decorrere dall’anno
2016 e mantenerla per almeno 2 anni.

Agevolazione riservata ai cittadini Ue
(a partire dal 2017, estesa ai cittadini
di Stati extra-Ue con i quali sia in vigore una convenzione contro le
doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni fiscali),
laureati, che mantengano la residenza in Italia per almeno 2 anni.

Misura

Reddito imponibile pari al 70% per il 2016 e al 50% a decorrere dal 2017.

Durata

Max 5 anni decorrenti dal trasferimento in Italia.

Requisiti
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non essere stati residenti in Italia
nei 5 periodi di imposta precedenti l’impatrio;
trasferire la residenza fiscale in
Italia;
impegnarsi a permanere in Italia
per 2 anni;
prestare l’attività lavorativa per
almeno 183 giorni per ciascun anno di imposta;
non lavorare presso un Pubblica
Amministrazione;
se dipendenti, lavorare presso
un’impresa residente, anche in
forza di distacco da impresa estera e rivestire ruoli direttivi o essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione;
titolo di laurea e attività di lavoro
dipendente all’estero per 24 mesi;
aver studiato all’estero per 24 mesi e aver conseguito un titolo ac-
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cademico;
trasferire la residenza fiscale in
Italia;
impegnarsi a permanere in Italia
per 2 anni.

Approfondimenti
Regime “impatriati” per i trasferimenti in Italia dal 30 aprile 2019
L’art. 5 del D.L. n. 34/2019 modifica il regime agevolativo disciplinato dall’art. 16 del D.Lgs. n.
147/2015 prevedendo che i redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito per
i lavoratori impatriati nel limite del 30 per cento del loro ammontare (con esenzione quindi
del 70 per cento). Tale percentuale scende al 10 per cento per i soggetti che trasferiscono la
residenza nel Mezzogiorno, mentre sale al 50 per cento per gli sportivi professionisti.
Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 13-ter del D.L. n. 124/2019, convertito, il regime
degli impatriati, come modificato dal D.L. n. 34/2020 si applica:
- dal periodo d’imposta 2019: per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal
30 aprile 2019 al 2 luglio 2019;
- dal periodo d’imposta 2020, per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal
3 luglio 2019 (cfr. circolare AdE n. 33/E/2020).
Per i soli soggetti che hanno trasferito la residenza dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, le modalità di accesso alle risorse stanziate a tal fine con il c.d. “Fondo controesodo” dovrebbero
essere definite con apposito D.M. (cfr. istruzioni al modello dichiarativo e risposta a interrogazione parlamentare 28 luglio 2020, n. 5-04375).
A norma dell’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 per fruire del regime fiscale di favore è necessario
che il lavoratore:
- trasferisca la residenza nel territorio dello Stato;
- non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si
impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
- svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano. Tale requisito deve essere
verificato in relazione a ciascun periodo d’imposta e risulta soddisfatto solo se l’attività lavorativa è prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco dell’anno
(circolare AdE n. 17/E/2017).
Possono beneficiare del regime di favore, inoltre, i cittadini italiani non iscritti all’AIRE rientrati in Italia dal 1° gennaio 2020, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai
sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d’imposta
antecedenti il trasferimento.
L’agevolazione è applicabile, in linea generale, per cinque periodi d’imposta, decorrenti
dall’anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia. La misura di detassazione del reddito deve essere applicata uniformemente per l’intero arco temporale e, dunque, la richiamata
percentuale di detassazione dei redditi agevolati deve essere applicata in maniera costante
per i cinque periodi di imposta di riferimento. Ne consegue che, se il contribuente usufruiva
del regime di detassazione del reddito nella misura del 50 per cento (in quanto, ad esempio,
rientrato fiscalmente in Italia nel periodo di imposta 2018), non può usufruire del maggior regime di vantaggio (detassazione del 70 per cento) per i residui periodi di imposta del quinquennio agevolabile.
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Tra le modifiche apportate dal decreto Crescita si sottolinea la possibilità di prorogare
l’agevolazione per ulteriori cinque periodi d’imposta in presenza di specifici requisiti quali,
alternativamente:
- l’avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo; oppure
- l’acquisto di un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia direttamente da parte del lavoratore oppure da parte del coniuge, del convivente o dei figli, anche in comproprietà. Tale ipotesi deve realizzarsi “successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento”.
Qualora i lavoratori abbiano almeno tre figli minorenni o a carico (anche in affido preadottivo), l’agevolazione spetta comunque per ulteriori cinque periodi d’imposta, ma il reddito è imponibile in misura pari al 10 per cento.

CODICE

CASO PARTICOLARE

2

Il presente codice va utilizzato se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione
prevista per i docenti e ricercatori, che siano non occasionalmente residenti
all’estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero
presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengano a svolgere la loro attività in Italia e che, conseguentemente,
divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. I redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10 per
cento nell’anno in cui il docente o ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia e nei tre anni successivi, sempre che la residenza permanga in Italia;

4

Da utilizzare se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione, prevista per i lavoratori impatriati che sono rientrati in Italia dall’estero, fino al 29 aprile 2019. In
presenza dei requisiti previsti dall’art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, e
dall’art. 1, commi 150 e 151, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura
del 50 per cento;

6

Da utilizzare se si è trasferita la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019 e
si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i lavoratori impatriati
che rientrano in Italia dall’estero di cui al comma 1 dell’art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147. In tal caso il reddito da lavoro dipendente e i redditi assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per
cento del loro ammontare;

8

Da utilizzare se si è trasferita la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019 e
si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i lavoratori impatriati
che rientrano in Italia dall’estero di cui al comma 5-bis dell’art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, e che hanno trasferito la residenza in una delle seguenti regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,
Sardegna e Sicilia. In tal caso il reddito da lavoro dipendente e i redditi assimilati
concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10 per cento del loro ammontare;

9

Da utilizzare se si è trasferita la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019 e
si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i lavoratori impatriati
che rientrano in Italia dall’estero di cui al comma 5-quater dell’art. 16 del D.Lgs. 14
settembre 2015, n. 147, poiché si possiede la qualifica di sportivo professionista.
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CODICE

CASO PARTICOLARE
In tal caso il reddito da lavoro dipendente e i redditi assimilati concorrono alla
formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. L’opzione per questo regime agevolato comporta il versamento di un
contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Le modalità per
l’effettuazione di tale versamento sono stabilite con apposito decreto. Con la circolare n. 33/E/2020 è stato chiarito, tuttavia, che gli sportivi professionisti non possono beneficiare del regime agevolato finché non sarà emanato il D.P.C.M. attuativo;

10

Da utilizzare se sono stati superati i limiti di deducibilità dei contributi per previdenza complementare certificati in più modelli di Certificazione Unica non conguagliati. In questo caso nei righi da C1 a C3 va riportato il reddito di lavoro dipendente, aumentato della quota di contributi dedotta in misura eccedente rispetto ai
limiti previsti;

11

Da utilizzare se in dichiarazione si opta per la tassazione ordinaria delle somme
percepite sotto forma di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA). In tale
caso, nella colonna 1 dei righi a C1 a C3 va indicato il codice “2” e nella colonna 3
riportare l’importo indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2022 con il
codice AX. Nella colonna 1 del rigo C5 indicare il numero dei giorni riportato nelle
annotazioni alla Certificazione Unica 2022 con il codice AX e nella colonna 2 del rigo C9 riportare l’importo della ritenuta a titolo di imposta sostitutiva indicato nelle
annotazioni alla Certificazione Unica 2022 con il codice AX;

12

Se il beneficio di cui al precedente codice “9” è stato riconosciuto dal datore di
lavoro. In tal caso il punto 462 della Certificazione Unica 2022 è compilato con il
codice “9”;

13

Se si è trasferita la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e, pur avendo
esercitato l’opzione di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
del 3 marzo 2021 (come rettificato con l’errata corrige del 24 giugno 2021), si fruisce in dichiarazione della detassazione nella misura del 50%;

14

Se si è trasferita la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e, pur avendo
esercitato l’opzione di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
del 3 marzo 2021 (come rettificato con l’errata corrige del 24 giugno 2021), si fruisce in dichiarazione della detassazione nella misura del 90%.

Ricorda
Nei casi ordinari, il beneficio di cui ai codici da “2” a “9” è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro. Pertanto, la casella va compilata esclusivamente nell’ipotesi particolare in cui il
datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione e il contribuente intenda
fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella dichiarazione dei redditi. In tale caso, il reddito di lavoro dipendente va indicato nei righi da C1 a C3 già nella misura ridotta.
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Nelle Annotazioni della Certificazione Unica 2022 è indicato l’ammontare ridotto che ha concorso a
formare il reddito, se l’agevolazione è stata riconosciuta dal sostituto, oppure la quota non imponibile, se il sostituto non ha operato l’abbattimento:


codice BC: per docenti e ricercatori,



codice BD: riservato ai lavoratori impatriati,



codice CQ: per i lavoratori impatriati che intendono fruire della riduzione del reddito da lavoro
dipendente e assimilati nella misura del 70% (codice 6);



codice CR: per i lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia e intendono fruire della riduzione del reddito da lavoro dipendente e assimilati nella misura del 90% (codice 8);



codice CS: per gli sportivi professionisti impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019.

Attenzione
Nei casi ordinari il beneficio di cui ai codici “13” e “14” è riconosciuto direttamente dal datore
di lavoro. Pertanto, la casella casi particolari va compilata esclusivamente nell’ipotesi in cui il
datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione e il contribuente intenda fruirne,
in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella presente dichiarazione dei
redditi. In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato nei righi da C1 a C3 già nella misura ridotta.
Nelle Annotazioni della Certificazione Unica 2022, è indicata la quota non imponibile, se il sostituto
non ha operato l’abbattimento. L’ammontare di tali redditi è indicato con il codice:


CT per i lavoratori impatriati prima del 30 aprile 2019, che hanno effettuato l’opzione per la riduzione del reddito da lavoro dipendente nella misura del 50% per ulteriori 5 periodi d’imposta
(provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2021, come rettificato con
l’errata corrige del 24 giugno 2021);



CU per i lavoratori impatriati prima del 30 aprile 2019, che hanno effettuato l’opzione per la riduzione del reddito da lavoro dipendente nella misura del 90% per ulteriori 5 periodi d’imposta
(provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2021, come rettificato con
l’errata corrige del 24 giugno 2021).

Casella “Stato estero”
La casella “Stato estero” va utilizzata solo nel caso in cui sia stata compilata anche la precedente casella “Casi particolari” (codici da “2” a “9”, “12”, “13” e “14”) per indicare il codice dello Stato estero in
cui si era residenti fino al rientro in Italia.

Il codice è rilevabile nella tabella n. 10 presente in Appendice alle istruzioni del modello dichiarativo.
Si noti che coloro che fruiscono in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i docenti e ricercatori,
possono indicare Stati appartenenti all’Ue ed extra Ue, con i quali sia però in vigore una convenzione
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per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di
informazioni in materia fiscale.
C4 – Somme per premi di risultato e welfare aziendale

Il rigo C4 rigo va compilato solo dai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio
e il 31 dicembre 2021, hanno percepito compensi per premi di risultato o somme erogate sotto
forma di partecipazione agli utili d’impresa e che, nell’anno d’imposta 2020, abbiano percepito
redditi di lavoro dipendente di importo non superiore a 80.000 euro.
A decorrere dal 2016, è stato reintrodotto un sistema di tassazione agevolata per le retribuzioni premiali derivanti da contratti collettivi aziendali o territoriali, i cui limiti, a partire dall’anno d’imposta
2017, sono di importo complessivamente non superiore a:


3.000 euro (in questo caso risultano compilati con il codice “1” i punti 571 e/o 591 della Certificazione Unica 2022). Il limite di 3.000 euro trova applicazione anche nel caso in cui l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro in base a contratti collettivi
aziendali o territoriali stipulati dopo il 24 aprile 2017;



4.000 euro, se l’azienda, nel corso del 2021, ha coinvolto pariteticamente i lavoratori
nell’organizzazione del lavoro (in questo caso risultano compilati con il codice “2” i punti 571
e/o 591 della Certificazione Unica 2022) in base a contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati fino al 24 aprile 2017.

Tale sistema prevede che le retribuzioni premiali siano erogate:


sotto forma di compensi per premi di risultato o di partecipazione agli utili dell’impresa e, in
tale caso, sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva del 10 per cento;



o, a scelta del lavoratore, sotto forma di auto aziendali, prestiti, alloggi o fabbricati concessi in
uso o comodato o servizi di trasporto ferroviario di persone. Il valore di tali benefit, determinato
ai sensi dell’art. 51, comma 4, del TUIR, è assoggettato a imposizione ordinaria; non è possibile
assoggettarli a tassazione sostitutiva;

Novità
Novità fringe benefit auto aziendali 2021
Quest’anno occorre prestare particolare attenzione alla determinazione del fringe benefit per
l’utilizzo dell’auto aziendale anche ai fini personali, da parte del lavoratore. Fino al 30 giugno
2020, infatti, la determinazione del fringe benefit tassabile in capo a quest’ultimo poteva avvenire con le “vecchie” regole calcolando il 30 per cento dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico
d’esercizio desumibile dalle Tabelle ACI, in relazione alla tipologia di veicolo assegnato, da assumere al netto delle somme eventualmente trattenute al lavoratore o da quest’ultimo corri-

90

MySolution | Guide

Quadro C – Redditi di lavoro dipendente e assimilati

sposte all’azienda nello stesso periodo d’imposta in cambio dell’utilizzo personale del mezzo.
Per le auto aziendali di “nuova immatricolazione” concesse in uso promiscuo ai dipendenti “con
contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020”, invece, l’art. 1, comma 632, legge 27 dicembre
2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) sostituisce la percentuale unica del 30 per cento con
quattro differenti percentuali in relazione a ciascuno dei quattro scaglioni di imponibile costituito dall’entità di CO2 che per il 2021 sono pari al:
- 25 per cento per i veicoli “green” con valori di emissione di CO2 fino a 60g/km;
- 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a
160g/km;
- 50 per cento per i veicoli più inquinanti con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km
ma non a 190g/km;
- 60 per cento per i veicoli più inquinanti con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km.
Per individuare la decorrenza delle novità (contratti stipulati dal 1° luglio 2020) l’Agenzia precisa di considerare il momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del
datore di lavoro e del dipendente per l’assegnazione del benefit, in quanto il contratto di benefit non è un atto unilaterale del datore di lavoro, ma è necessaria anche l’accettazione da parte del lavoratore stesso (cfr. risoluzione n. 46/E del 14 agosto 2020).


o, a richiesta del lavoratore e purché previsto dalla contrattazione di secondo livello, sotto forma
di benefit, intendendosi tali le prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o
sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza
sociale. I benefit non sono assoggettati ad alcuna imposizione entro i limiti dell’importo del
premio agevolabile.

In linea generale l’imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto di imposta, tranne nei casi di espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore oppure perché il datore di lavoro ha verificato che la tassazione ordinaria è più favorevole per il lavoratore. Di conseguenza, possono verificarsi le seguenti situazioni particolari:
1.

il contribuente ha percepito compensi per premio di risultato da più datori di lavoro ed è in
possesso di più modelli di Certificazione Unica, tutti non conguagliati oppure è in possesso di
modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati. Il contribuente, pertanto, potrebbe avere fruito della tassazione agevolata su un ammontare di compensi superiore al limite
previsto. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, occorre procedere al conguaglio
degli importi indicati nelle varie Certificazioni Uniche in possesso del contribuente, in modo da
assoggettare a tassazione ordinaria l’ammontare dei compensi percepiti che eccede il limite di
3.000 euro (fino a 4.000 euro, se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori
nell’organizzazione del lavoro in base a contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati fino al 24
aprile 2017). Nell’eventualità in cui il contribuente sia in possesso anche di Certificazioni Uniche
rilasciate da aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del
lavoro, il limite fino a 4.000 euro può essere applicato solo se l’importo o la somma degli importi dei compensi percepiti per premi di risultato indicati in tali Certificazioni Uniche (somma dei
punti 572, 573, 578 e 579 delle Certificazioni Uniche con codice “2” nel punto 571 e/o somma dei
punti 592, 593, 598 e 599 delle Certificazioni Uniche con codice “2” nel punto 591) è di ammontare superiore a 3.000 euro. In tale caso, la tassazione agevolata sarà applicata solo sui premi di risultato che nelle Certificazioni Uniche sono individuati con il codice “2”. Diversamente, si applica
sempre il limite di 3.000 euro. Al fine di consentire a chi presta l’assistenza fiscale di determinare
il limite di volta in volta applicabile, occorre compilare tanti moduli quante sono le Certificazioni Uniche in possesso del contribuente;
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2.

il contribuente ha percepito compensi da uno o più datori di lavoro e, quindi, è in possesso di
uno o più modelli di Certificazione Unica 2022, nei quali in tutti o in parte risultano compilati i
punti da 571 a 599, ma il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi a tassazione agevolata, in mancanza dei requisiti previsti.

Esempio
Il lavoratore nell’anno 2020 aveva percepito un reddito di lavoro dipendente superiore a
80.000 euro e, pertanto, non era nelle condizioni per fruire della tassazione agevolata.
In tale caso, il lavoratore, in dichiarazione, dovrà assoggettare a tassazione ordinaria i compensi ricevuti.
Il contribuente può decidere di modificare la tassazione operata dal sostituto, se ritiene
quest’ultima meno vantaggiosa e si trova, ad esempio, in una delle seguenti condizioni:


interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria i compensi percepiti per premi di risultato
ai quali il datore di lavoro ha applicato l’imposta sostitutiva (punti 572, 576, 592 e 596 della Certificazione Unica 2022 compilati). In tale caso, il soggetto che presta l’assistenza fiscale farà concorrere alla formazione del reddito complessivo i suddetti compensi, considerando le imposte
sostitutive trattenute quali ritenute IRPEF a titolo di acconto;



interesse ad assoggettare a tassazione sostitutiva i compensi percepiti per premi di risultato che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria (punto 578 e/o 598 della Certificazione Unica 2022 compilato). Condizione necessaria per esercitare tale opzione è quella di avere percepito nell’anno 2020 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. In tale
caso, il soggetto che presta l’assistenza fiscale non comprenderà nel reddito complessivo i suddetti compensi (entro il limite massimo di 3.000 o 4.000 euro lordi) e calcolerà sugli stessi
l’imposta sostitutiva del 10 per cento.

Attenzione
Si può fruire del regime agevolativo previsto per le somme percepite per premi di risultato solo se sono stati stipulati contratti collettivi di secondo livello che, entro trenta giorni dalla
stipula, sono stati depositati telematicamente presso la competente Direzione territoriale del
lavoro.
In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica
non conguagliati e altri conguagliati, occorre compilare tanti moduli quante sono le Certificazioni
Uniche in possesso del contribuente. Occorre compilare più di un modulo anche nel caso in cui nella
Certificazione Unica sono compilati i punti da 591 a 599.
L’indicazione nel rigo C4 delle somme percepite per premi di risultato è obbligatoria, in quanto
tale informazione consente la corretta determinazione del bonus IRPEF di cui al rigo C14. Pertanto, il
presente rigo va sempre compilato in presenza di una Certificazione Unica 2022 nella quale risulti
compilato il punto 571 e uno dei punti da 572 a 579. Se nella Certificazione Unica 2022 risultano
compilati anche i punti da 591 a 599, occorrerà compilare un secondo rigo C4, utilizzando un ulteriore
modulo del quadro C.
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Modalità di compilazione
In sede di compilazione del rigo C4 il contribuente dovrà riportare:


in colonna 1 (Codice): il codice indicato nel punto 571 (o 591) della Certificazione Unica 2022:
o

codice “1”: se il limite dell’importo dei premi di risultato da assoggettare ad agevolazione è
pari a 3.000 euro;

o

codice “2”: se il limite dell’importo dei premi di risultato da assoggettare ad agevolazione è
pari a 4.000 euro, poiché l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione
del lavoro e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24 aprile
2017;



in colonna 2 (Somme tassazione ordinaria): l’importo risultante dal punto 578 (o 598) del modello di Certificazione Unica 2022;



in colonna 3 (Somme imposta sostitutiva): l’importo risultante dal punto 572 (o 592) del modello di Certificazione Unica 2022;



in colonna 4 (Ritenute imposta sostitutiva): l’importo risultante dal punto 576 (o 596) del modello di Certificazione Unica 2022;



in colonna 5 (Benefit): l’importo risultante dal punto 573 (o 593) del modello di Certificazione
Unica 2022;



in colonna 6 (Benefit a tassazione ordinaria): l’importo risultante dal punto 579 e/o 599 del
modello di Certificazione Unica 2022;



in colonna 7 (Tassazione ordinaria): per l’applicazione della tassazione ordinaria;



in colonna 8 (Tassazione sostitutiva): per l’applicazione della tassazione sostitutiva.

Attenzione
Le colonne 7 e 8 sono fra loro alternative e, pertanto, non è possibile barrarle entrambe.
È obbligatoria la compilazione di una delle due caselle per esprimere la scelta per il trattamento
fiscale delle somme percepite per premi di risultato, sia se si intenda modificare la tassazione operata
dal datore di lavoro, sia se si intenda confermarla. Se risultano compilate le sole colonne 1, 5 e/o 6, le
colonne 7 e 8 possono non essere compilate.

Attenzione
In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati, la scelta per il trattamento fiscale delle
somme percepite per premi di risultato va effettuata solo sul primo modulo compilato.
Si ricorda che il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi ad imposta sostitutiva, tranne
nel caso di espressa richiesta da parte del lavoratore per la tassazione ordinaria oppure nel caso in
cui abbia verificato che quest’ultima sia più favorevole.
Se si intende confermare la tassazione operata dal datore di lavoro, occorre seguire le seguenti
indicazioni:
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colonna 7: barrare la casella, se nella Certificazione Unica 2022 è compilato il punto 578 (e/o
598) (Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria) e, pertanto, si conferma la tassazione
ordinaria delle somme percepite per premi di risultato;



colonna 8: barrare la casella, se nella Certificazione Unica 2022 è compilato il punto 572 e/o 592
(Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva) e, pertanto, si conferma la tassazione con
imposta sostitutiva delle somme percepite per premi di risultato.

Se si intende modificare la tassazione operata dal datore di lavoro, occorre invece:


colonna 7: barrare la casella, se nella Certificazione Unica 2022 è compilato il punto 572 e/o 592
(Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva) e, pertanto, si sceglie la tassazione ordinaria delle somme percepite per premi di risultato che il datore di lavoro ha assoggettato ad imposta sostitutiva;



colonna 8: barrare la casella, se nella Certificazione Unica 2022 è compilato il punto 578 e/o 598
(Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria) e, pertanto, si sceglie di assoggettare a
imposta sostitutiva le somme percepite per premi di risultato che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria.

Colonna 9 (Assenza requisiti)
Se si intende modificare la tassazione agevolata operata dal datore di lavoro, perché non si è in possesso dei requisiti previsti dalla norma, occorre esplicitare l’assenza dei requisiti, barrando la casella “9”.

Esempio
Nello specifico ciò può accadere perché nell’anno precedente sono stati percepiti redditi di lavoro dipendente di importo superiore a 80.000 euro o il datore di lavoro ha applicato
l’agevolazione in assenza del contratto collettivo di secondo livello o in assenza del deposito
telematico di tale contratto presso la competente Direzione territoriale del lavoro.
C5 – Periodo di lavoro
In tale rigo occorre indicare il numero di giorni relativi al periodo di lavoro.

Alla colonna 1 del rigo C5 va indicato il numero dei giorni relativi al periodo di lavoro dipendente o
assimilato per i quali spetta la detrazione d’imposta.
In particolare:


se è stato indicato un solo reddito di lavoro dipendente o assimilato per cui il datore di lavoro ha
rilasciato la Certificazione Unica 2022, riportare il numero dei giorni indicato nel punto 6 della
Certificazione Unica 2022;



se è stato indicato il solo reddito assimilato, relativo alla rendita temporanea anticipata, riportare
il numero dei giorni indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2022 con il codice AX;



se il datore di lavoro non ha rilasciato la Certificazione Unica 2022 (perché non obbligato a
farlo), è necessario determinare il numero di giorni, tenendo conto che vanno in ogni caso com-
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presi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e che vanno sottratti i giorni
per cui non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per
aspettativa senza corresponsione di assegni);


se il rapporto di lavoro è part-time (nel senso che la prestazione lavorativa viene resa per un
orario ridotto), i giorni possono essere considerati per l’intero periodo di lavoro;



se sono stati indicati più redditi di lavoro dipendente o assimilati, indicare il numero totale dei
giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola.

Alla colonna 2 del rigo C5 occorre indicare il numero dei giorni relativi al periodo di pensione per
cui è prevista la detrazione per i pensionati.
In particolare:


se è stato indicato un solo reddito di pensione, riportare il numero dei giorni segnalato nel punto 7 della Certificazione Unica 2022;



se sono stati indicati più redditi di pensione, riportare il numero totale dei giorni, tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola;



se sono stati indicati oltre a redditi di lavoro dipendente anche redditi di pensione, la somma dei
giorni riportati in colonna 1 e in colonna 2 non può superare 365, tenendo conto che quelli
compresi in periodi contemporanei vanno considerati una volta sola.
CASI PARTICOLARI
Prestazioni a
giornata

Nei casi di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che prevedono prestazioni “a giornata” (ad esempio, per i lavoratori edili e i braccianti agricoli), le festività, i giorni di riposo settimanale e i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di
fine di tali rapporti di lavoro devono essere determinati proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e
quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e
dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale,
va arrotondato all’unità successiva

Indennità
INPS

In caso di indennità o somme erogate dall’INPS o da altri enti, le detrazioni
per lavoro dipendente spettano nell’anno in cui si dichiarano i relativi
redditi. In tali casi, nel rigo C5, colonna 1, vanno indicati i giorni (la cui
somma non può essere superiore a 365) che hanno dato diritto a tali indennità, anche se relativi ad anni precedenti

Borse di studio

Per le borse di studio, il numero dei giorni da indicare nel rigo C5, colonna
1, è quello compreso nel periodo dedicato allo studio (anche se relativo
ad anni precedenti) per il quale è stata concessa la borsa di studio. Pertanto:
 se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la detrazione spetta per l’intero anno;
 se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista

Indennità speciale in agricoltura

Per l’indennità speciale in agricoltura, i giorni da indicare nel rigo C5, colonna 1, sono quelli risultanti dalla relativa certificazione e per i quali il
contribuente ha percepito l’indennità di disoccupazione
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Giorni relativi
ad anni precedenti

Tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i
quali già si è fruito in precedenza delle deduzioni o delle detrazioni

Sezione II – Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Nella sezione II del quadro C vanno indicati i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali
spetta una detrazione d’imposta non rapportata al periodo di lavoro.
In presenza della Certificazione Unica, l’importo del reddito è riportato nel punto 4 o nel punto 5.
Si tratta in particolare di:
a) assegni periodici percepiti dal coniuge, compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, disposti dal giudice, e percepiti periodicamente dall’ex-coniuge
(c.d. “contributo casa”). Sono esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio;

Attenzione
È importante sapere che, se il provvedimento dell’autorità giudiziaria non distingue la quota
per l’assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l’assegno
o il “contributo casa” si considerano destinati al coniuge per metà del loro importo.
b) assegni periodici comunque denominati, alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
c) compensi e indennità corrisposti da Amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per
l’esercizio di pubbliche funzioni, sempre che le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano
un’arte o professione (art. 53, comma 1, del TUIR), e non siano state effettuate nell’esercizio di impresa commerciale;

Esempio
Sono tali anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni, la cui costituzione è prevista dalla legge: commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.
d) compensi corrisposti ai giudici tributari e agli esperti del Tribunale di sorveglianza;
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e) indennità e assegni vitalizi percepiti per l’attività parlamentare e indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
f) rendite vitalizie e rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso;
g) rendite che derivano da contratti stipulati sino al 31 dicembre 2000, che costituiscono reddito per
il 60 per cento dell’ammontare lordo percepito. Per i contratti stipulati successivamente, le rendite
costituiscono reddito per l’intero ammontare;
h) compensi corrisposti per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (art. 50, comma 1, lett. e), del TUIR). Considerato che l’attività
libero professionale intramoenia è esercitata dai medici in formazione specialistica (“specializzandi”) sulla base della stessa disciplina amministrativa applicabile ai dipendenti e che le modalità di
esercizio dell’attività sono le medesime, la Risoluzione n. 254/E/2009 dell’Agenzia delle Entrate ha
chiarito che i compensi percepiti per lo svolgimento di tale attività sono qualificati come reddito assimilato a lavoro dipendente, anche se il contratto viene stipulato con un soggetto giuridico diverso
dal titolare del contratto di formazione.

Attenzione
Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura
e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.

Modalità di compilazione
Righi da C6 a C8, colonna 1: Assegno del coniuge
La casella di colonna 1 deve essere compilata nell’eventualità in cui il contribuente percepisca assegni periodici, anche a titolo di spese per il canone di locazione e per le spese condominiali, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, di divorzio
o annullamento del matrimonio.
C6 – C8, colonna 2: Reddito
Nella casella di colonna 2 deve essere indicato l’ammontare dei redditi percepiti. Tale importo è ricavabile dalla Certificazione Unica 2022:


al punto 4 (altri redditi assimilati) o nel punto 765 se il sostituito d’imposta ha riconosciuto
l’agevolazione prevista per i residenti a Campiona d’Italia;



al punto 5 (assegni periodici corrisposti al coniuge) o nel punto 766 se il sostituto d’imposta ha
riconosciuto l’agevolazione prevista per i residenti a Campione d’Italia. In tali casi va anche barrata la casella di Colonna 1 “Assegno del coniuge”.

Esempio
Un contribuente, a seguito della sentenza di separazione, ha percepito un assegno periodico
di mantenimento da parte del coniuge di importo pari a 8.000 euro.
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La sentenza non indica espressamente la quota parte dell’assegno destinata al mantenimento
del figlio, per cui alla colonna 2 del rigo C6 andrà indicato l’importo di 4.000 euro (50 per cento
dell’assegno percepito).
La sezione II del modello 730 andrà compilata come segue:

Se la Certificazione Unica 2022 certifica redditi prodotti dai residenti nel Comune di Campione
d’Italia e redditi per cui non è possibile fruire dell’agevolazione prevista per i residenti a Campione d’Italia, occorre compilare distinti righi, secondo le modalità di seguito indicate:
CU 2022

Colonna 1

Colonna 2

Codice “5” a Colonna 3

765

Non compilare

Riportare importo indicato al punto 765
CU 2022

SÌ, salvo che il sostituto d’imposta abbia riconosciuto un’agevolazione non
spettante.

766

Barrare

Riportare importo indicato al punto 766
CU 2022

SÌ, salvo che il sostituto d’imposta abbia riconosciuto un’agevolazione non
spettante.

774

Non compilare

Riportare importo indicato al punto 774
CU 2022

NO

775

Barrare

Riportare importo indicato al punto 775
CU 2022

NO

Sezione III – Ritenute IRPEF e addizionale regionale all’IRPEF

La sezione III del quadro C è destinata ad accogliere l’importo delle:


ritenute subite a titolo di IRPEF,



ritenute a titolo di imposta sostitutiva R.I.T.A (rendita integrativa temporanea anticipata),



addizionale regionale,

trattenute dal datore di lavoro relativamente ai redditi precedentemente indicati.
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Modalità di compilazione
C9, colonna 1 – Ritenute IRPEF
La colonna è riservata all’indicazione della somma delle ritenute IRPEF subite sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati nelle sezioni I e II.

Attenzione
L’importo è indicato nel punto 21 della Certificazione Unica 2022.
C9, colonna 2 – Ritenute imposta sostitutiva RITA
La colonna è riservata all’indicazione del totale delle ritenute dell’imposta sostitutiva sulla rendita
integrativa temporanea anticipata, indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2022 con il codice AX.

Attenzione
La colonna 2 del rigo C9 deve essere compilata solo se nella casella “Casi particolari” del quadro C è indicato il codice “11”.
C10 – Ritenute addizionale regionale
A rigo C10 va indicato il totale dell’addizionale regionale all’IRPEF trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, riportati nelle sezioni I e II.

Ricorda
L’importo è indicato nel punto 22 della Certificazione Unica 2022.

Sezione IV – Ritenute addizionale comunale all’IRPEF

La sezione IV del quadro C è destinata ad accogliere:


le ritenute di acconto 2021 dell’addizionale comunale (rigo C11);



le ritenute del saldo 2021 dell’addizionale comunale (rigo C12);



le ritenute di acconto 2022 dell’addizionale comunale (rigo C13).
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C11 – Ritenute acconto addizionale comunale 2021
Nel rigo C11 indicare le ritenute di acconto 2021 dell’addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, riportati nelle sezioni I e II. L’importo è indicato nel punto 26 della Certificazione Unica 2022.
C12 – Ritenute saldo addizionale comunale 2021
Nel rigo C12 indicare le ritenute del saldo 2021 dell’addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati nelle sezioni I e II. L’importo è indicato nel punto 27 della Certificazione
Unica 2022.
C13 – Ritenute acconto addizionale comunale 2022
Nel rigo C13 indicare le ritenute di acconto 2022 dell’addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. L’importo è indicato nel punto 29 della Certificazione Unica 2022.

Attenzione
I lavoratori dipendenti o pensionati che hanno fruito della sospensione delle ritenute IRPEF
e delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF a seguito di eventi eccezionali devono
comunque riportare nei righi da C9 a C13 gli importi relativi al totale delle ritenute IRPEF e
delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF, comprensivi di quelle non operate per effetto
dei provvedimenti di sospensione. Nel rigo F5 del quadro F va indicato l’importo sospeso.

Sezione V – Riduzione della pressione fiscale
Al fine di ridurre la tassazione sul lavoro dipendente, il D.L. n. 3 del 5 febbraio 2020 convertito nella
legge 2 aprile 2020 n. 21 ha sostituito la disciplina del vecchio “bonus IRPEF” (conosciuto anche come
“bonus Renzi”) con l’introduzione di due nuove misure fiscali:
1.

il “trattamento integrativo”: si tratta di una rimodulazione del precedente bonus IRPEF e consiste in un trattamento integrativo ai titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro
spettanti (capienza di imposta). Tale trattamento, determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi a partire dal 1° gennaio 2021 è pari a 1.200 euro (per effetto dell’estensione operata
dalla Legge n. 178/2020 – Legge di bilancio 2021 – e delle modifiche apportate dal D.L. n.
182/2020). Il trattamento integrativo spetta soltanto se il reddito complessivo del potenziale beneficiario non è superiore a 28.000 euro;

2.

l’“ulteriore detrazione fiscale”: per le prestazioni rese tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre
2021 viene riconosciuta una ulteriore detrazione fiscale ai titolari di reddito di lavoro dipendente
e assimilati, con reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro. L’importo di
tale detrazione, che deve essere rapportata al periodo di lavoro, è decrescente all’aumentare del
reddito complessivo, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari
a 40.000 euro.

Entrambe le misure sono riconosciute in via automatica dal datore di lavoro in busta paga al lavoratore. Ai fini del modello 730, tuttavia, chi presta l’assistenza fiscale deve ricalcolare l’ammontare
del trattamento integrativo o dell’ulteriore detrazione tenendo conto di tutti i redditi dichiarati e deve
indicarlo nel prospetto di liquidazione, modello 730-3. Pertanto:
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se il datore di lavoro non ha erogato in tutto o in parte le due agevolazioni: chi presta l’assistenza
fiscale riconosce l’ammontare spettante nel modello 730/2022;



se dal predetto calcolo le agevolazioni risultano non spettanti, anche in parte, l’ammontare erroneamente riconosciuto dal datore di lavoro viene recuperato con la dichiarazione (cfr. circolare
AdE n. 8/E/2014).

Trattamento integrativo
L’agevolazione concessa sotto forma di trattamento integrativo e attuata secondo le indicazioni di cui
al D.L. n. 3/2020 è riconosciuta ai contribuenti:


il cui reddito complessivo è formato da redditi di lavoro dipendente o assimilati (compensi
percepiti dai lavoratori soci delle cooperative, indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai
lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità, somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale,
redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, remunerazioni dei sacerdoti, prestazioni pensionistiche comunque erogate, compensi per lavori socialmente utili in
conformità a specifiche disposizioni normative);



con un’imposta lorda, determinata su detti redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da
lavoro loro spettanti. Al fine di evitare penalizzazioni per i lavoratori dipendenti che hanno i presupposti per la fruizione dell’imposta sostituiva applicabile al premio di risultato, il reddito di lavoro dipendente assoggettato a imposta sostitutiva deve comunque essere sommato ai redditi
tassati in via ordinaria per la verifica della “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi
da lavoro rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti (circolare AdE n. 29/E/2020);



con un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate
ha chiarito che:
o

per i soggetti che beneficiano dei regimi speciali previsti per il “rientro dei cervelli” (docenti e
ricercatori) e i c.d. “impatriati”, occorre considerare detti redditi per intero ai fini della verifica
della soglia del reddito complessivo;

o

non rientra nella determinazione del reddito complessivo, il reddito dell’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze;

o

i redditi assoggettati a cedolare secca sugli affitti devono essere considerati nella determinazione del reddito complessivo;

o

qualora il contribuente, titolare di redditi che consentono la fruizione del beneficio fiscale in
argomento, produca anche redditi di lavoro autonomo in regime forfetario, tali redditi devono essere considerati nella determinazione del reddito complessivo.
Reddito

Trattamento integrativo 2021

Fino a 8.174 €

Non spetta

Oltre 8.174 e fino a 28.000 €

1.200 €

Ulteriore detrazione fiscale
Dal 1° luglio 2020 è riconosciuta “un’ulteriore detrazione” dall’imposta ai titolari di reddito di lavoro
dipendente e di alcuni redditi assimilati di importo superiore a 28.000 euro, la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.

MySolution | Guide

101

Quadro C – Redditi di lavoro dipendente e assimilati

L’importo dell’ulteriore detrazione per il 2021 è di 1.200 euro per i possessori di reddito complessivo
pari a 28.001, in caso di superamento del predetto limite, l’importo dell’ulteriore detrazione diminuisce fino a diventare pari a 960 euro per i possessori di reddito complessivo pari a 35.000 euro. Per i
possessori di reddito complessivo superiore a 35.000 euro, l’importo dell’ulteriore detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 40.000 euro.
Reddito

Importo “Ulteriore detrazione fiscale” 2021

Da 28.000 a 35.000 €

960 + [240 x (35.000 – reddito complessivo) / 7.000]

Oltre 35.000 e fino a 40.000 €

960 x (40.000 – reddito complessivo) / 5.000

NOZIONE DI REDDITO COMPLESSIVO
CONCORRE

L’ammontare delle quote di reddito esenti dalle imposte sui redditi
previste per i ricercatori e docenti universitari nonché l’importo
del reddito di locazione assoggettato a cedolare secca

NON CONCORRE

L’ammontare delle somme erogate a titolo di parte integrativa della
retribuzione (TFR)

Modalità di compilazione
Per consentire a chi presta l’assistenza fiscale di calcolare correttamente il trattamento integrativo e
l’ulteriore detrazione, tutti i lavoratori dipendenti (codice “2”, “3” o “4” nella colonna 1 dei righi da
C1 a C3) devono compilare il rigo C14.
In fase di compilazione si dovrà procedere a riportare le seguenti indicazioni:
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Colonna 1 (Codice)

Riportare il codice indicato nel punto 390 della Certificazione Unica
2022.
Nella Certificazione Unica è riportato:
 il codice “1”, se il datore di lavoro ha riconosciuto il trattamento integrativo e lo ha erogato in tutto o in parte. In questo caso, nella colonna 2 del rigo C14 va riportato l’importo del bonus erogato dal
sostituto d’imposta (punto 391 della Certificazione Unica 2022);
 il codice “2”, se il datore di lavoro non ha riconosciuto il trattamento integrativo ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato
neanche in parte. In questo caso, non va compilata la colonna 2 del
rigo C14.

Colonna 2 (Trattamento erogato)

Riportare l’importo del trattamento integrativo erogato dal sostituto
d’imposta, indicato nel punto 391 della Certificazione Unica 2022. In
nessun caso deve essere riportato nel modello dichiarativo l’importo
del trattamento integrativo riconosciuto ma non erogato indicato dal
punto 392 della Certificazione Unica.

Colonna 3 (Esenzione ricercatori

Riportare l’importo indicato nel punto 463 della Certificazione Unica, se
nel punto 462 è indicato il codice “2”. Se si fruisce in dichiarazione
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e docenti)

dell’agevolazione prevista per i docenti e ricercatori, riportare
l’ammontare indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica con il
codice BC per docenti e ricercatori. Se nelle annotazioni alla Certificazione Unica non sono presenti tali informazioni, riportare la quota di
reddito di lavoro dipendente che non è stata indicata in dichiarazione.

Colonna 4 (Esenzione Impatriati)

Riportare l’importo indicato nel punto 463 della Certificazione Unica se
nel punto 462 è indicato il codice “4, “6”, “8”, “9” o “13” o “14”. Se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per gli impatriati, riportare l’ammontare indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica
con il codice BD o CQ o CR o CS o CT o CU. Se nelle annotazioni alla
Certificazione Unica non sono presenti tali informazioni riportare la
quota di reddito da lavoro dipendente che non è stata indicata in dichiarazione.

Presenza di più Certificazioni
In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati:


nella colonna 1: va riportato il codice “1” se in almeno uno dei modelli di Certificazione Unica è
indicato il codice 1 nel punto 390. Nella colonna 1 va invece indicato il codice “2” se in tutti i modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 2 nel punto 390;



nella colonna 2: va riportata la somma degli importi indicati nel punto 391 deli modelli di Certificazione Unica, non conguagliati;



nella colonna 3: va riportata la somma degli importi indicati nel punto 462 della Certificazione
Unica, se nel punto 462 è indicato il codice “2”;



nella colonna 4: va riportata la somma degli importi indicati nel punto 463 della Certificazione
Unica, se nel punto 462 è indicato il codice “4” o “6” o “8” o “9” o “13” o “14”.

In presenza di una Certificazione Unica che conguaglia tutti i precedenti modelli di Certificazione Unica, nelle colonne da 1 a 4 vanno riportati esclusivamente i dati indicati nella Certificazione rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio (punti 390, 391, 462 e 463).

Attenzione
In presenza di una Certificazione Unica che conguaglia solo alcuni modelli di Certificazione Unica, per la compilazione delle colonne da 1 a 4 vanno seguite le istruzioni fornite per
i modelli di Certificazione Unica non conguagliati, tenendo presente che la Certificazione Unica rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio sostituisce i modelli di Certificazione
Unica conguagliati.
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Sezione VI – Detrazione per comparto sicurezza e difesa

Il quadro C del modello 730/2022 accoglie anche quest’anno la sezione VI “Detrazione per comparto
sicurezza e difesa”, composta unicamente dal rigo C15, relativo all’agevolazione di cui all’art. 45,
comma 2 del D.Lgs. n. 95/2017. La norma prevede che al personale del comparto di sicurezza e difesa, titolare di un reddito complessivo da lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.974 euro, venga riconosciuta una riduzione dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali
che trova giustificazione della specificità dei compiti assegnati nell’ambito delle mansioni svolte.
La misura di tale riduzione e le modalità applicative della stessa vengono individuate annualmente
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto
con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze, in
ragione del numero dei destinatari.

Novità
Con il D.P.C.M. 27 ottobre 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 6 dicembre 2021
sono state determinati la misura massima della detrazione ed i soggetti destinatari per
l’anno 2021.
Sulla base di quanto stabilito dall’art. 1 del Decreto, l’agevolazione spetta ai lavoratori appartenenti al
personale:


delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto;



delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare,

che sono stati in servizio costante nel 2021 e hanno percepito, nel 2020, un reddito di lavoro dipendente ai fini IRPEF complessivamente non superiore ad euro 28.974.
Forza
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Ordinamento

Elenco beneficiari

Forze armate

militare

Aeronautica, Esercito e Marina
(incluse le Capitanerie di porto)

Comparto sicurezza e difesa

militare

Carabinieri e Guardia di Finanza

civile

Polizia di Stato, Polizia locale, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco
e Guardie particolari giurate
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Novità
La misura della detrazione spettante per il 2021 è stabilita, invece, dal successivo art. 2 del
D.P.C.M. 6 dicembre 2021. Nel dettaglio, la norma dispone che nel periodo compreso tra il 1°
gennaio ed il 31 dicembre 2021, “l’imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa corrisposte al personale del comparto sicurezza e difesa è ridotta per ciascun beneficiario fino ad un importo massimo di 609,50
euro”, con un aumento, quindi, di 27 euro rispetto all’anno precedente (per l’anno d’imposta
2020, infatti, la misura massima dell’agevolazione risultava pari a 585,50 per ciascun beneficiario).
La detrazione è determinata dal datore di lavoro, in un’unica soluzione, anche in sede di conguaglio
fiscale, riferito all’imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle
indennità di natura fissa e continuativa, corrisposto nell’anno 2021 e fino a capienza della stessa. Costituiscono “trattamento economico accessorio” le voci retributive considerate come tali dagli accordi
sindacali e dai provvedimenti di concertazione del personale di cui all’art. l, nonché dagli artt. 1791,
commi 2 e 3 e 1792 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Per la Pubblica Amministrazione è così definita
la quota variabile, cioè diversa dalla componente prevista dai CCNL, della retribuzione ossia il lavoro
straordinario e le competenze accessorie tipiche delle singole amministrazioni.
Qualora la detrazione d’imposta non trovi capienza sull’imposta lorda determinata ai sensi dell’art.
11 del TUIR, la parte eccedente può essere fruita in detrazione dell’imposta dovuta sulle medesime
retribuzioni corrisposte nell’anno 2021 ed assoggettate all’aliquota a tassazione separata di cui all’art.
17 del medesimo TUIR (arretrati, ecc.).
Nel caso in cui il datore, in qualità di sostituto d’imposta, non abbia riconosciuto tale detrazione:


tale circostanza va evidenziata nelle Annotazioni del modello CU 2022 (codice ‘BO’);



il contribuente interessato, per usufruire dell’agevolazione, è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Modalità di compilazione
Nelle tre colonne che compongono il rigo C15 si dovrà rispettivamente indicare:


colonna 1 (Fruita tassazione ordinaria): l’importo della detrazione indicato nel punto 384 della
Certificazione Unica 2022 o, nel caso di più Certificazioni Uniche, la somma degli importi indicati
nei punti 384 di tutte le Certificazioni Uniche;



colonna 2 (Non fruita tassazione ordinaria): l’importo della detrazione indicato nel punto 385
della Certificazione Unica 2022 o, nel caso di più Certificazioni Uniche, la somma degli importi indicati nel punto 385 di tutte le Certificazioni Uniche;



colonna 3 (Fruita tassazione separata): l’importo della detrazione indicato nel punto 516 della
Certificazione Unica 2022 o, nel caso di più Certificazioni Uniche, la somma degli importi indicati
nei punti 516 di tutte le Certificazioni Uniche.
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Ricorda
Chi presta l’assistenza fiscale terrà conto della detrazione in sede di liquidazione della dichiarazione riportando il relativo importo nel rigo 39 del modello 730-3/2022.

Riferimenti normativi
 Provv. 14 gennaio 2022, n. 11185
 Provv. 15 febbraio 2022 n. 48127
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Quadro D – Altri redditi
Il quadro D del modello 730 deve essere utilizzato per dichiarare i redditi di capitale, i redditi di lavoro
autonomo non derivanti da attività professionale, i redditi diversi e i redditi soggetti a tassazione separata. Di particolare importanza per la compilazione del quadro è la Certificazione Unica la quale, oltre a
riportare i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, assimilati e pensioni, certifica anche i dati relativi
ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui agli artt. 53 e 67, comma 1, del TUIR.
Pertanto, alcuni redditi di lavoro autonomo e diversi (ad esempio i compensi per attività di lavoro autonomo occasionale) da indicare nel quadro D possono essere ricavati dalla Certificazione Unica.

Aspetti generali
Il quadro D è diviso in due sezioni:


nella prima vanno indicati i redditi di capitale, i redditi di lavoro autonomo e i redditi diversi;



nella seconda vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata.
Sezione I

Righi da D1 a D5

Redditi di capitale, lavoro autonomo e redditi diversi

Sezione II

Righi D6 e D7

Redditi soggetti a tassazione separata

Alcuni redditi di lavoro autonomo e diversi da indicare nel quadro D possono essere ricavati dalla
Certificazione Unica rilasciata dal sostituto d’imposta.
Nella tabella seguente sono indicati i righi del quadro D nei quali vanno esposti i redditi in relazione
alla “Causale” presente nel punto 1 della Certificazione Unica 2022 – Lavoro autonomo.
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Sezione I – Redditi di capitale, di lavoro autonomo e redditi diversi

Redditi di capitale
A seguito della riforma della tassazione dei redditi di capitale, introdotta con la Legge di bilancio 2018
(art. 1, commi da 1003 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205), ai fini fiscali, non rileva più la di-
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stinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate, poiché entrambe le tipologie di partecipazioni sono assoggettate allo stesso regime impositivo che prevede l’effettuazione di una ritenuta a titolo di imposta da parte dei soggetti che intervengono nella loro riscossione.

Ricorda
Si evidenzia che la Legge di bilancio 2018 ha previsto un periodo transitorio, durante il quale
agli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e la cui distribuzione è deliberata dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 continua ad applicarsi la disciplina previgente.
A seguito di tale modifica normativa, gli utili e gli altri proventi di natura qualificata o non qualificata
formatisi dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 sono assoggettati a ritenuta a
titolo di imposta e pertanto non vanno indicati nel quadro D.
Sono assoggettati a ritenuta a titolo di imposta anche gli utili e gli altri proventi equiparati, provenienti da imprese o enti residenti o localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati.
I righi D1 e D2 devono, pertanto, essere utilizzati per dichiarare i seguenti redditi, percepiti nel 2021,
indipendentemente dal momento in cui è sorto il diritto a percepirli:


gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all’IRES;



gli utili distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo;



tutti gli altri redditi di capitale.

Tali proventi sono riportati nella certificazione degli utili (CUPE) o sono desumibili da altra documentazione rilasciata dalle società emittenti italiane o estere, o dai soggetti intermediari.
Non devono, invece, essere dichiarati in questi righi i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo di imposta oppure a imposta sostitutiva.
I redditi di capitale concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del:


49,72 per cento, se derivano da utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;



40 per cento, se derivanti da utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;



58,14 per cento, se derivanti da utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2016 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

Gli utili e gli altri proventi equiparati provenienti da imprese o enti residenti o localizzate in Stati o
territori a fiscalità privilegiata concorrono integralmente alla formazione del reddito complessivo, se prodotti:


fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, derivanti da partecipazioni di natura qualificata
ovvero da partecipazioni di natura non qualificata in imprese i cui titoli non sono negoziati in
mercati regolamentati;



a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e relativi a partecipazioni
qualificate e non qualificate in imprese i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati.
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Attenzione
I contribuenti che presentano il modello 730 devono presentare anche il quadro RM del modello Redditi PF 2022, se hanno percepito nel 2021 redditi di capitale di fonte estera su cui
non sono state applicate le ritenute a titolo di imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati,
per i quali non è stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239,
e successive modificazioni.
D1 – Utili ed altri proventi equiparati

Al rigo D1 devono essere indicati:


gli utili e gli altri proventi equiparati in qualunque forma corrisposti da società di capitali o enti commerciali, residenti e non residenti, riportati nella certificazione rilasciata dalla società
emittente o desumibili da altra documentazione.



gli utili e i proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di
quelli in cui l’apporto dell’associato sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;



gli utili e i proventi derivanti dai contratti di cointeressenza (ossia dalla partecipazione, insieme ad altre persone o aziende a un’operazione economica, che implica la condivisione di utili e
perdite);



gli utili e i proventi conseguiti in caso di recesso, riduzione del capitale esuberante o liquidazione, anche concorsuale, di società ed enti, indipendentemente dal periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione
del capitale o l’inizio della liquidazione.

Il rigo D1 è composto da tre colonne dove vanno riportati i dati relativi agli utili e altri proventi assimilati percepiti nel 2021 secondo il principio di cassa.
A colonna 1 del rigo D1 va indicato uno dei seguenti codici:


“1”: in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata, corrisposti da imprese residenti in Italia o residenti o domiciliate in Stati o territori che hanno un regime fiscale non privilegiato, formatisi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;



“2”: in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese o enti
residenti o localizzati in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato. Gli utili e gli altri
proventi equiparati prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2017, per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all’art. 47-bis, comma 3 del TUIR), devono, invece, essere indicati nella sezione V del quadro RM del modello Redditi PF;
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Attenzione
Vengono considerati provenienti da società o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di
partecipazioni di controllo ai sensi del comma 2 dell’art. 167 del TUIR, in società residenti
all’estero che conseguono utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in
Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili (art. 47, comma 4, del TUIR).


“3”: in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura non qualificata, provenienti da imprese
o enti residenti o localizzati in Stati o territori che hanno un regime fiscale privilegiato, i cui titoli
non sono negoziati in mercati regolamentati;

Ricorda
Nel caso in cui sia stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di
interpello (proposto ai sensi dell’art. 47-bis, comma 3, del TUIR), gli utili e gli altri proventi devono, invece, essere indicati nella sezione V del quadro RM del modello Redditi PF.


“4”: in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese o enti
residenti o localizzati in Paesi o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, prodotti fino
all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, per i quali sia stato dimostrato il rispetto, sin dal primo
periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b), dell’art. 47bis del TUIR e sia stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo);



“5”: in caso di utili e di altri proventi equiparati, corrisposti da imprese residenti in Italia oppure
residenti in Stati che hanno un regime fiscale non privilegiato, formatisi a partire dall’esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;



“6”: in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese o enti
residenti o localizzati in Paesi o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, per i quali sia
stato dimostrato il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b), dell’art. 47-bis del TUIR e sia stato rilasciato parere favorevole
dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto ai sensi del comma 3 del medesimo
articolo), prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino
all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;



“7”: in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice “2”, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza sin dal primo periodo di possesso della partecipazione,
della condizione di cui al comma 2, lett. b), dell’art. 47-bis del TUIR, qualora non abbia presentato
l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata,
non abbia ricevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31
dicembre 2007;



“8”: in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice “2”, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza sin dal primo periodo di possesso della partecipazione,
della condizione di cui al comma 2, lett. b), dell’art. 47-bis del TUIR, qualora non abbia presentato
l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata,
non abbia ricevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
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“9”: in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero
residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato, formatisi con utili prodotti a partire
dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017;



“10”: in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice “2”, ma per i quali sia
stato dimostrato il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b), dell’art. 47-bis del TUIR e sia stato rilasciato parere favorevole
dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017;



“11”: in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice “2”, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b), dell’art. 47-bis del TUIR, qualora non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

A colonna 2 del rigo D1 va indicato:


il 40 per cento della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2021,
desumibili dalla certificazione degli utili rilasciata dalla società emittente ai punti 28, 31, 34 e 37,
allorché sia stato indicato in colonna 1 il codice “1”, “4” o “7”;



il 49,72 per cento della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno
2021, desumibili dalla certificazione degli utili ai punti 29, 32 e 35, allorché sia stato indicato in
colonna 1 il codice “5”, “6” o “8”;



il 58,14 per cento della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno
2021, desumibili dalla relativa certificazione ai punti 30, 33 e 36, allorché sia stato indicato in colonna 1 il codice “9”, “10” o “11”;



il 100 per cento della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno
2021, desumibili dalla certificazione degli utili nei punti da 28 a 37, allorché sia stato indicato in
colonna 1 il codice “2” o “3”.

A colonna 4 del rigo D1 va indicato l’importo complessivo delle ritenute d’acconto subite, indicato nel
punto 41 della certificazione degli utili.

Attenzione
Se sono state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi con la stessa codifica, si
deve compilare un solo rigo D1, riportando nella colonna 2 la somma dei singoli importi relativi agli utili e agli altri proventi equiparati e nella colonna 4 la somma delle ritenute. Qualora
siano stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici, occorrerà
compilare altri righi D1, utilizzando ulteriori moduli del quadro D.

Esempio
Il sig. Verdi è socio di Gamma s.r.l., società residente in Italia e non in regime per la trasparenza fiscale, con una partecipazione pari al 60 per cento del capitale sociale.
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Nel corso del 2021, Gamma s.r.l. distribuisce un dividendo complessivo pari a 1.000.000 euro
(utile prodotto nel 2017). Il sig. Verdi riporterà il reddito derivante dalla partecipazione qualificata nel quadro D del modello 730/2022:
Nel rigo D1 andrà indicato:
• a colonna 1: il codice “9”, trattandosi di dividendo maturato nel corso del periodo d’imposta
2017 e distribuito nel corso dell’anno 2021 da parte di una società residente in Italia;
• a colonna 2: l’importo di euro 348.840 (1.000.000 x 60% x 58,14%) ovvero il 58,14% del dividendo percepito dal sig. Verdi.

L’importo di euro 348.840, indicato in colonna 2 del rigo D1, verrà successivamente riportato
al rigo 5 del modello 730-3.

D2 – Altri redditi di capitale

Il rigo D2 è composto da tre colonne, dove vanno riportati gli altri redditi di capitale, percepiti nel
2021, al lordo delle eventuali ritenute a titolo di acconto.
A colonna 1 del rigo D2 si deve indicare uno dei seguenti codici:


“1”: in caso di interessi e di altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti
(depositi e conti correnti), compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella
data a mutuo o in deposito o in conto corrente. Si precisa che questi interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, se le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l’ammontare maturato nel periodo d’imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono
essere calcolati al saggio legale;

Novità
A norma dell’art. 1284 c.c. il saggio degli interessi legali può essere modificato annualmente,
con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, sulla base del rendimento me-
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dio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del
tasso di inflazione registrato nell’anno. Con rifermento al 2021, il saggio degli interessi legali
è pari allo 0,01% mentre, a partire dal 1° gennaio 2022 tale misura è stata fissata all’1,25%
annuo (art. 1 del D.M. 13 dicembre 2021).


“2”: in caso di rendite perpetue dovute come corrispettivo per il trasferimento di un immobile o
per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.) e di prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.);



“3”: in caso di compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fideiussioni) o reali
(pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi;



“4”: in caso di redditi corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione,
nell’interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di
denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra
l’ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione. Devono essere, inoltre, inclusi i
proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non
conformi alle direttive comunitarie;



“5”: in caso di altri interessi, esclusi quelli di natura compensativa, diversi da quelli indicati ed
ogni altro provento in misura definita che deriva dall’impiego di capitale, nonché gli altri proventi
che derivano da altri rapporti che hanno per oggetto l’impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento
incerto, nonché proventi che derivano da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli
che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, ovvero proventi che derivano
dal mutuo di titoli garantito, che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente.
Altresì vanno indicati gli interessi di mora e gli interessi per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale;



“6”: in caso di proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale, anche per effetto della
cessione dei relativi crediti, e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di
risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi;



“7”: in caso di utili che derivano da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di
cui all’art. 44, comma 1, lett. f), del TUIR, se dedotti dall’associante in base alle norme del TUIR vigenti prima della riforma dell’imposizione sul reddito delle società (D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344);



“8”: in caso di redditi imputati per trasparenza dai fondi immobiliari diversi da quelli di cui al
comma 3 dell’art. 32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ai partecipanti, diversi dai soggetti indicati
nel suddetto comma 3, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo alla data del 31 dicembre 2021 o, se inferiore, al termine del periodo
di gestione del fondo.

Ricorda
I redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli, per i quali sono stati indicati i codici “1”, “4” e “7”, devono essere dichiarati:
• nel rigo D2, se il periodo di durata dei contratti o dei titoli è inferiore a cinque anni;
• nel rigo D7, indicando il codice “8”, se il periodo di durata è superiore a cinque anni (in questo caso i redditi saranno assoggettati a tassazione separata, salvo opzione per la tassazione
ordinaria).
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Alle colonne 2 e 4 del rigo D2 vanno, rispettivamente, indicati l’importo del reddito relativo alla tipologia indicata in colonna 1 e l’ammontare complessivo delle ritenute d’acconto subìte.

Attenzione
Se sono stati percepiti proventi per i quali è necessario indicare diversi codici, occorrerà
compilare altri righi D2, utilizzando ulteriori moduli.
D3 – Redditi derivanti da attività assimilate al lavoro autonomo

Al rigo D3 devono essere indicati i redditi derivanti da altre attività di lavoro autonomo che, essendo
carenti di alcune peculiarità proprie del lavoro autonomo, sono definite come “assimilate”.
Le tipologie di redditi che vanno dichiarate al rigo D3 sono:


redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere
dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell’esercizio di
imprese commerciali; su tali proventi va rilevata una percentuale di deduzione forfetaria a titolo
di spese, che diverge a seconda dell’età del soggetto percettore, e il cui ammontare deve essere
indicato al rigo D3;

Ricorda
Qualora il soggetto percipiente abbia un’età pari o superiore a 35 anni, la deduzione forfetaria a titolo di spese è pari al 25 per cento del provento, mentre se il soggetto ha un’età inferiore a 35 anni, la deduzione forfetaria è pari al 40 per cento. Su tali proventi quindi la ritenuta operata a titolo di acconto dal soggetto che eroga il compenso è pari al 20 per cento e
dovrà essere calcolata sul 60 per cento del compenso per i soggetti di età inferiore a 35 anni,
e sul 75 per cento per i soggetti di età superiore a 35 anni.


le partecipazioni agli utili di cui all’art. 41, comma 1, lett. f) (associazione in partecipazione),
quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro e le partecipazioni agli
utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a
responsabilità limitata;



i redditi derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349.

Ricorda
Per i redditi derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge n. 349/1973 spetta una deduzione forfetaria del 15 per cento a titolo di spese.
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Per tali tipologie di redditi spetta una detrazione dall’imposta lorda che, se spettante, verrà riconosciuta dal soggetto che presta l’assistenza fiscale, in quanto la sua determinazione dipende dalla situazione reddituale del contribuente.

Nella colonna (Altri dati) del rigo D3 va indicato il codice “5” che identifica i redditi prodotti in euro
dai residenti a campione d’Italia, in presenza dei requisiti per fruire della relativa agevolazione.

Si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia anche le persone
fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel comune di Campione
d’Italia, sono iscritte all’AIRE dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione
elvetica.

Approfondimenti
Agevolazioni per i redditi prodotti dai residenti nel comune di Campione d’Italia
Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto più volte a modificare le disposizioni in materia di
imposte dirette e di accise nel comune di Campione d’Italia. Dapprima l’art. 25-octies, comma
4, D.L. n. 119/2018 ha modificato l’art. 188-bis del TUIR prevedendo che, a decorrere dall’anno
d’imposta 2018, tutti i redditi, diversi da quelli d’impresa, prodotti in euro dalle persone fisiche
iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia concorrono a formare il reddito
complessivo al netto di una riduzione pari al 30 per cento, con un abbattimento minimo di
26.000 euro. La predetta riduzione forfetaria del 30 per cento può essere maggiorata o ridotta
in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute, il
franco svizzero e l’euro (art. 1, comma 632, legge n. 147/2013). Successivamente, l’art. 1,
commi 559-580 della legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), anche a seguito
dell’inclusione di Campione d’Italia, ad opera del regolamento n. 2019/474/UE e della direttiva
2019/475/UE, nel territorio doganale europeo e nell’ambito territoriale di operatività della disciplina armonizzata delle accise, ha previsto la riduzione del 50 per cento, per cinque periodi d’imposta, delle imposte sui redditi diversi da quelli d’impresa, per le persone fisiche
residenti a Campione d’Italia. Per poter beneficiare delle agevolazioni, le persone fisiche dovevano essere residenti a Campione d’Italia alla data del 20 ottobre 2019. La disciplina fiscale re-
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lativa all’exclave italiana sulla sponda del lago di Lugano è stata modificata, da ultimo, con
l’art. 129-bis del D.L. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), il quale:
- elimina il limite temporale del 20 ottobre 2019, con la conseguenza che possono accedere al regime fiscale agevolato le persone fisiche residenti nel comune di Campione d’Italia anche dopo quella data;
- aumenta da cinque a dieci il numero dei periodi d’imposta in relazione ai quali persone
fisiche, residenti nel territorio di Campione possono beneficiare della detassazione al 50 per
cento.
A colonna 1 del rigo D3 si deve indicare la tipologia di reddito, contraddistinto da uno dei seguenti
codici:


“1”: per i proventi che derivano dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno e di invenzioni
industriali e simili da parte dell’autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di
utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.), vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d’autore, conseguiti anche in via occasionale, salvo che rientrino nell’oggetto proprio dell’attività. Tali proventi
sono contraddistinti dalla lettera “B” nel punto 1 “Causale” della Certificazione Unica 2022 – Lavoro autonomo;



“2”: per i compensi che derivano dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali. Tali compensi sono contraddistinti dalla lettera “E” nel punto 1 “Causale” della Certificazione
Unica 2022 – Lavoro autonomo;



“3”: per i redditi che derivano dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza
agli utili, se l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro e per gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata. Tali redditi sono contraddistinti dalla lettera “C” o “D” nel punto 1 “Causale” della Certificazione Unica 2022 – Lavoro autonomo;

Alle colonne 2 e 3 del rigo D3 vanno, rispettivamente, indicati l’importo del reddito percepito nel
2021, al lordo della relativa riduzione forfetaria che sarà operata da chi presta l’assistenza fiscale e
l’importo delle ritenute d’acconto subite.

Attenzione
Le persone fisiche che hanno percepito indennità per la cessazione di rapporto di agenzia
sono tenute a compilare il quadro RM del modello Redditi PF 2022.
D4 – Redditi diversi

Locazioni brevi
A partire dal 1° giugno 2017, è stata introdotta un’apposita disciplina fiscale per le locazioni di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni, stipulati da persone fisiche
al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.
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Novità
La Legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 565, Legge n. 178/2020) ha sancito che, a partire dal
periodo d’imposta 2021, l’attività di locazione breve si presume svolta in forma imprenditoriale se il locatore loca più di 4 appartamenti per ciascun periodo d’imposta, anche per il
tramite di intermediari. È stato abrogato, pertanto, il comma 3-bis dell’art. 4 del D.L. n.
50/2017, norma che prevedeva l’emanazione di un regolamento ministeriale per definire i criteri in base ai quali l’attività di locazione breve si potesse presumere svolta in forma imprenditoriale. Per chi affitta da 5 a più appartamenti per breve periodo scatta quindi la presunzione
di attività imprenditoriale (con obbligo di dotarsi di partita IVA, adempimenti fiscali e versamento contributi commercianti) e conseguente impossibilità di dichiarare il reddito con il modello 730.
Con la risposta ad interpello n. 373/2019 l’Agenzia delle Entrate conferma che per comprendere se
una determinata locazione sia esercitata o meno nell’ambito dell’impresa, occorre fare riferimento ai
principi generali stabiliti dall’art. 2082 c.c. e dall’art. 55 del TUIR mentre non rileva che alcune Regioni
facciano discendere la non imprenditorialità delle locazioni da particolari requisiti quali, ad esempio,
la durata delle locazioni, in quanto tali disposizioni non hanno effetti ai fini fiscali.
L’eventuale organizzazione imprenditoriale andrà quindi verificata in ragione dell’erogazione, insieme
alla messa a disposizione dell’abitazione, di servizi aggiuntivi che non presentano una necessaria
connessione con le finalità residenziali degli immobili, come ad esempio pasti, noleggio veicoli, guide
turistiche e altri servizi collaterali (Risposta ad interpello n. 278/E/2020). Parimenti, l’esistenza di
un’organizzazione imprenditoriale potrà presumersi in presenza di personale dipendente o in caso
di impiego di un vero e proprio “ufficio”, trattandosi di elementi che denotano l’utilizzo di
un’organizzazione di mezzi e risorse umane e l’impiego di fattori produttivi.
L’Amministrazione finanziaria precisa, peraltro, che qualora l’attività di locazione commerciale venga
esercitata non abitualmente, la stessa produrrà un reddito diverso occasionale ai sensi dell’art. 67,
lett. i), del TUIR, che:


esclude l’applicazione della disciplina di cui all’art. 4, D.L. n. 50/2017;



prevede la tassazione delle locazioni conseguite al netto dei costi sostenuti.

Per converso, l’attività di locazione in relazione alla quale vengono resi esclusivamente servizi strettamente connessi alle esigenze abitative di breve periodo quali utenze, fornitura iniziale di biancheria
e pulizia finale, in assenza di un’organizzazione della stessa attività in forma d’impresa, costituisce
reddito fondiario ai sensi degli artt. 36 e 37 del TUIR e come tale, in presenza degli altri requisitivi previsti, rientra nel regime delle locazioni brevi.
In ogni caso, la disciplina delle locazioni brevi si applica ai soli contratti stipulati a partire dal 1°
giugno 2017.

Attenzione
Un contratto si considera stipulato a partire dal 1° giugno 2017, se, a partire da tale data, il locatario ha ricevuto la conferma della prenotazione. Il termine di 30 giorni deve essere considerato in relazione ad ogni singola pattuizione contrattuale; anche nel caso di più contratti
stipulati nell’anno tra le stesse parti, occorre considerare ogni singolo contratto, fermo restando tuttavia che, se la durata delle locazioni che intervengono nell’anno tra le medesime
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parti è complessivamente superiore a 30 giorni, devono essere posti in essere gli adempimenti connessi alla registrazione del contratto.
Il regime fiscale prevede due principali peculiarità per i contribuenti che percepiscono redditi diversi:
1.

è possibile optare per l’applicazione della cedolare secca anche per i redditi diversi derivanti da
sublocazione breve o da locazione breve dell’immobile ricevuto in comodato;

2.

i contratti di locazione breve conclusi con l’intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online (Airbnb, Booking etc.),
sono assoggettati ad una ritenuta del 21 per cento, se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve.

Tale ritenuta è a titolo di imposta, se in dichiarazione dei redditi o all’atto della registrazione del
contratto si opta per l’applicazione della cedolare secca.

Ricorda
Il reddito assoggettato alla cedolare secca viene aggiunto al reddito complessivo solo per
determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi, le
detrazioni per canoni di locazione e per stabilire la spettanza o la misura di agevolazioni collegate al reddito (ad esempio, valore ISEE e assegni per il nucleo familiare).
Il reddito derivante dalle locazioni brevi stipulate dal comodatario dell’immobile va indicato dal
comodatario stesso e non dal proprietario dell’immobile.
In sede di compilazione del rigo D4 si dovrà barrare la colonna 2 (cedolare secca) nel caso di opzione per l’applicazione della cedolare secca sulle locazioni brevi. La casella può essere barrata solo se
nella colonna 3 è indicato il codice “10”.
L’esercizio dell’opzione per il regime della cedolare secca per un contratto di locazione relativo a una
porzione dell’unità abitativa vincola all’esercizio dell’opzione per il medesimo regime anche per il reddito derivante dalla contemporanea locazione di altre porzioni della stessa unità abitativa.

Sublocazioni e comodati brevi
Il canone percepito per la sublocazione di un’unità immobiliare detenuta in base a un contratto di
locazione rientra tra i redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lettera h), del TUIR. Tale reddito è pari
alla differenza tra quanto incassato dal sublocatore nell’anno e le spese specificatamente inerenti
(art. 71, comma 2, del TUIR), come ad esempio il canone di locazione corrisposto al proprietario
dell’appartamento.
Sotto il profilo dichiarativo, a differenza di quanto avviene per un normale contratto di affitto, il reddito percepito:


viene dichiarato nel rigo D4, indicando, per le sublocazioni brevi e per la locazione di immobili
ricevuti in comodato, il codice “10” (per le sublocazioni ordinarie andrà utilizzato invece il codice
“3”);



e non nel quadro B – Redditi da fabbricati, in quanto non si tratta di un reddito fondiario.
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In caso di intervento di un intermediario, il contribuente riceve un modello CU compilato. In particolare, se si è in possesso di un modello CU con il punto 14 del Quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi compilato e con la relativa casella del punto 16 (locatore non proprietario) barrata, nella
colonna 4 del rigo D4 va riportato il valore di cui al punto 14 della CU.
Se si è in possesso di più quadri della Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica
2022 o se sono compilati più righi dello stesso Quadro, va indicata la somma dei corrispettivi lordi incassati nel 2021. È comunque possibile esporre i dati anche in forma analitica indicando i redditi relativi a ciascuna locazioni in più moduli.

Compilazione del rigo D4
A colonna 3 del rigo D4 si deve indicare la tipologia di reddito, contraddistinta da uno dei seguenti
codici:


codice “1”: per i corrispettivi percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a
seguito della lottizzazione di terreni o dell’esecuzione di opere volte a rendere i terreni stessi edificabili;

Ricorda
Per lottizzazione di terreni si intende, come desumibile dall’art. 8 della legge 6 agosto 1967,
n. 765, non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o
industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione
occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell’insediamento.
Si definisce lottizzazione qualsiasi trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni, anche quando
tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del
terreno in lotti che, per le loro caratteristiche, quali la dimensione in relazione alla natura del terreno
e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o l’eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio;


codice “2”: per i corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati
(compresi i terreni agricoli) o costruiti da non più di cinque anni;

Attenzione
Vengono esclusi i corrispettivi percepiti per la cessione degli immobili acquisiti per successione e per la cessione delle unità immobiliari urbane che, per la maggior parte del periodo
intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione, sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, per individuare il periodo di cinque anni occorre fare riferimento alla data di acquisto o costruzione degli immobili da parte del donante. Non vanno indicati i corrispettivi delle cessioni, se sulle plusvalenze realizzate è stata applicata e versata a cura del notaio, all’atto della cessione, l’imposta sostitutiva;
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codice “3”: per i redditi che derivano dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni
immobili, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni
mobili;



codice “4”: per i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;



codice “5”: per i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero (diversi da quelli compresi nel
successivo codice “8”);



codice “6”: per i redditi che derivano dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad
esempio, eredi e legatari dell’autore o inventore) o da soggetti che abbiano acquistato a titolo
oneroso i diritti alla loro utilizzazione; questi redditi sono contraddistinti dalla lettera “L” o “L1”
nel punto 1 “Causale” della Certificazione Unica 2022 – Lavoro autonomo;

Ricorda
I soggetti che hanno acquisito il reddito a titolo gratuito devono dichiararlo per intero e
non hanno diritto a deduzioni di spesa. Diversamente, chi ha acquistato il reddito a titolo
oneroso deve dichiarare l’importo percepito, ridotto in misura forfetaria del 25 per cento.


codice “7”: per le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati
ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte
di cori, bande musicali e filodrammatiche, che perseguono finalità dilettantistiche, e di quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (che ha assunto in materia le competenze dell’ex ASSI e, di conseguenza, quelle dell’ex Unione nazionale
per l’incremento delle razze equine – UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, e da qualunque
organismo comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia
riconosciuto. Queste somme sono contraddistinte dalla lettera “N” nel punto 1 “Causale” della
Certificazione Unica 2022 – Lavoro autonomo; per i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale, resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. Questi ultimi compensi vanno indicati solo se eccedono complessivamente 10.000 euro;

Approfondimenti
Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche
Sono previste particolari modalità di tassazione relativamente:
- alle indennità di trasferta, ai rimborsi forfetari di spesa, ai premi e ai compensi erogati
nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (che ha assunto
in materia le competenze dell’ex ASSI e, di conseguenza, quelle dell’ex Unione nazionale per
l’incremento delle razze equine – UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque
organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
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- ai compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale, resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei
collaboratori tecnici.
In particolare, è previsto che:
- i primi 10.000 euro, complessivamente percepiti nel periodo d’imposta, non concorrono alla
formazione del reddito (importo così modificato a decorrere dall’anno 2018 dalla Legge n.
205/2017);
- sugli ulteriori 20.658,28 euro, è operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23
per cento);
- sulle somme eccedenti l’importo complessivo di 30.658,28 euro, è operata una ritenuta a
titolo di acconto (con aliquota del 23 per cento).
La parte dell’imponibile assoggettata a ritenuta a titolo di imposta concorre alla formazione
del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito.
Le somme eccedenti i 10.000 euro sono soggette anche ad addizionale regionale IRPEF e
all’addizionale comunale IRPEF. Le aliquote da applicare devono essere quelle effettivamente deliberate dalla Regione o dal Comune titolari del tributo. Infatti, come precisato dalla risoluzione n. 106/2012 dell’Agenzia delle Entrate “sulla parte dei compensi in esame, eccedente
l’importo di 7.500 euro (oggi euro 10.000), deve essere applicata l’aliquota IRPEF del 23 per cento,
l’aliquota dell’addizionale comunale di compartecipazione all’IRPEF e l’aliquota dell’addizionale regionale di compartecipazione all’IRPEF. Ne consegue, pertanto, che le società e gli enti eroganti
compensi relativi allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, in sede di effettuazione della
ritenuta a titolo di addizionale regionale di compartecipazione, dovranno individuare l’aliquota deliberata dalla regione nella quale il beneficiario dell’emolumento ha il domicilio fiscale”.
La parte di reddito eccedente euro 30.658,28 deve essere assoggettata a tassazione ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi, considerando anche i compensi già assoggettati a ritenuta.

Ricorda
Sono esclusi dall’imposizione i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al
viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio
comunale.


codice “8”: per i redditi degli immobili situati all’estero non locati, per i quali è dovuta l’IVIE e dei
fabbricati adibiti ad abitazione principale, che in Italia risultano classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;



codice “9”: per gli altri redditi diversi sui quali non è stata applicata alcuna ritenuta (ad esempio
vincite conseguite all’estero per effetto della partecipazione a giochi online);



codice “10”: per i redditi che derivano dalla sublocazione di immobili ad uso abitativo per periodi
non superiori a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa
e dalla locazione, da parte del comodatario, dell’immobile abitativo ricevuto in uso gratuito, per
la medesima durata;

122

MySolution | Guide

Quadro D – Altri redditi

Ricorda
Si ricorda che è possibile optare per il regime della cedolare secca anche per i redditi diversi
derivanti da sublocazioni “brevi” (ossia relative a periodi non superiori a 30 giorni) di beni
immobili ad uso abitativo, stipulati dalle persone fisiche al di furi dell’esercizio dell’attività di
impresa (cfr. art. 4, D.L. n. 50/2017). A partire dal 1° gennaio 2021, per effetto dell’efficacia del
comma 595 dell’art. 1 della legge n. 178/2020, il regime fiscale è riconosciuto solo nel caso in
cui il contribuente destini a questa finalità non più di 4 appartamenti nel periodo di imposta.

Esempio
Il sig. Rossi da in sublocazione un immobile dal 1° al 25 agosto 2021, tramite intermediario,
percependo un canone di 1.500 euro in relazione al quale decide di optare per la cedolare
secca. L’intermediario ha effettuato la ritenuta del 21% (315 euro) e rilasciato opportuna CU
2022.
La compilazione del rigo D4 sarà la seguente:

La ritenuta dovrà essere indicata al rigo F8 del quadro F:

Nel prospetto di liquidazione – modello 730-3 – si riportano infine:
- il reddito imponibile della cedolare secca (1.500 euro), al rigo 6;
- l’imposta dovuta (1.500 x 21%), al rigo 80.



codice “11”: per i redditi di cui al codice “7” – compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche – che sono stati prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia.

A colonna 4 del rigo D4 va indicato il reddito lordo percepito nel 2021 (di seguito si evidenziano alcuni casi particolari):
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RIGO D4
COLONNA 3
Codice “5”

COLONNA 4




Codice “6”




Se il reddito derivante dalla locazione dell’immobile sito all’estero non è
soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, in questa colonna va indicato l’ammontare del canone di locazione percepito, ridotto del 15
per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese;
se il reddito derivante dalla locazione è invece soggetto ad imposta nello
Stato estero, in questa colonna va indicato l’ammontare netto (al netto,
cioè, delle spese strettamente inerenti eventualmente riconosciute nello
Stato estero) dichiarato in detto Stato per il 2021 (o, in caso di difformità
dei periodi di imposizione, per il periodo d’imposta estero che scade nel
corso di quello italiano). In tale caso, spetta il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero
Gli acquirenti a titolo gratuito devono indicare il reddito nell’intera misura, senza deduzione di spese;
gli acquirenti a titolo oneroso devono dichiarare l’importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento

Codice “7”

Riportare le somme percepite, comprensive della franchigia di 10.000 euro

Codice “8”




L’immobile non va dichiarato, se nello Stato estero non è tassabile e il
contribuente non ha percepito alcun reddito;
se nello Stato estero l’immobile è tassabile con tariffe d’estimo o criteri
simili, va indicato l’importo che risulta dalla valutazione effettuata
all’estero, ridotto delle spese eventualmente riconosciute

Codice “10”

Indicare l’importo riportato al punto 14 del quadro Certificazione Redditi –
Locazioni brevi della Certificazione Unica 2022, qualora risulti barrata la relativa casella del punto 16 (locatore non proprietario)

Codice “11”

Riportare le somme percepite, comprensive della franchigia di 10.000 euro

Attenzione
Qualora ci si trovi in possesso di più quadri della Certificazione Redditi – Locazioni brevi
della Certificazione Unica 2022 o se sono compilati più righi dello stesso quadro, indicare la
somma dei corrispettivi lordi incassati nel 2021. È comunque possibile esporre i dati anche
in forma analitica, indicando i redditi relativi a ciascuna locazione in più moduli. Nel caso di
più importi per locazioni brevi certificati nella “Certificazione redditi – locazione brevi” ovvero
nel caso di più certificazioni, è necessario sommare gli importi presenti nel punto “importo
corrispettivo” della Certificazione Unica (punti 14, 114, 214, 314 e 414), per i quali la relativa casella “locatore non proprietario” (punti 16, 116, 216, 316 e 416) risulta barrata.
A colonna 5 del rigo D4 vanno indicate le spese specificamente inerenti alla produzione dei redditi
contraddistinti dai codici “1”, “2”, “3” e “10”.
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Ricorda
Non sono deducibili le spese relative alla cd. indennità di rinuncia.
Se nella colonna 3 è stato indicato il codice “1” oppure il codice “2”, le spese sono costituite dal
prezzo d’acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente.
In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere volte a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell’inizio delle operazioni, si assume
come prezzo il valore normale del terreno al quinto anno anteriore.
Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo
a plusvalenza. Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo
d’imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo
d’imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d’imposta in cui ha luogo la relativa percezione.

Ricorda
Le spese e gli oneri da indicare nella colonna 5 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell’ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto,
nel quale sono indicate, per ciascuno dei redditi contraddistinti dai codici “1”, “2” e “3”, per
ognuna delle operazioni eseguite, l’ammontare lordo dei corrispettivi, l’importo delle spese
inerenti a ciascuna delle operazioni e il reddito conseguito. Questo prospetto dovrà essere
esibito o trasmesso a richiesta dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente. Relativamente ai redditi contraddistinti dai codici “1” e “2” dovrà essere conservata ed eventualmente
esibita anche la perizia giurata di stima.
La colonna 5 non può essere compilata, se nella colonna 3 è indicato il codice “10” ed è stata barrata la colonna 2.
A colonna 6 del rigo D4 va indicato l’importo delle ritenute di acconto subìte sul reddito percepito
nel 2021. Nel caso in cui in colonna 3 sia stato indicato il codice “7”, occorre esporre il totale delle ritenute, mentre il totale dell’addizionale regionale trattenuta dovrà essere riportato nella colonna 5
del rigo F2 del quadro F. Qualora in colonna 3 sia stato indicato il codice “10”, non bisogna indicare
l’importo delle relative ritenute, in quanto le stesse devono essere riportate nello specifico rigo F8
della sezione VII del quadro F.

Esempio
Il sig. Bianchi ha percepito nel corso del 2021 da un’associazione sportiva dilettantistica un
compenso per l’attività sportiva pari ad euro 40.000.
Ipotizziamo un’aliquota dell’addizionale regionale all’1,23 per cento e quella dell’addizionale
comunale allo 0,8 per cento.
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Compensi percepiti nel 2021

Ritenute
IRPEF

Addizionale regionale (1,23%)

Addizionale comunale (0,8%)

Compensi esenti

10.000

-

-

-

Compensi con ritenuta a titolo
d’imposta

20.658

4.751

254

165

Compensi con ritenuta a titolo
d’acconto

9.342

2.149

115

75

40.000

6.900

369

240

Totale

Il contribuente compilerà così il quadro D del modello 730/2022:

il totale dell’addizionale regionale trattenuta dovrà essere riportato nella colonna 5 del rigo F2 del
quadro F.

D5 – Redditi derivanti da attività occasionale (commerciale o di lavoro autonomo) o da obblighi
di fare, non fare e permettere

Al rigo D5 occorre indicare i redditi derivanti da:


attività commerciali non esercitate abitualmente;



attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;



assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

I redditi indicati nel rigo D5 fruiscono di una specifica detrazione d’imposta, evidenziata nella seguente tabella.
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In sede di compilazione del rigo D5, la colonna “Altri dati” va utilizzata per inserire il codice “5” che
identifica i redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia se si hanno i requisiti per fruire
di tale agevolazione e se in colonna 1 sono indicati i codici “1”, “2”, “3” e “5”.

Nella colonna 1 (tipo di reddito) si deve indicare la tipologia reddituale, caratterizzata dal codice:


“1”: per i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente. Questi redditi
sono contraddistinti dal codice “V1” nel punto 1 “Causale” della Certificazione Unica 2022 – Lavoro autonomo, qualora riguardino provvigioni corrisposte per prestazioni occasionali (ad esempio,
ad un agente o rappresentate di commercio o ad un mediatore o procacciatore d’affari);



“2”: per i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. Questi redditi sono contraddistinti dalla lettera “M” o “M2” od “O” nel punto 1 “Causale” della Certificazione Unica 2022 – Lavoro autonomo;

Ricorda
Non devono essere dichiarati i compensi percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati,
minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, per prestazioni di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente rese nei confronti dell’artista o professionista.


“3”: per i redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (ad esempio, la cd. indennità di rinuncia percepita, per la mancata assunzione del personale, avviato al lavoro ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482). Questi redditi sono contraddistinti dalla lettera
“M1” od “O1” nel punto 1 “Causale” della Certificazione Unica 2022 – Lavoro autonomo;



“4”: per i redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20 per cento (quadro RM, sezione XV, del modello Redditi PF 2022);



“5”: per i compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, non esercitata abitualmente, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, per cui gli
stessi optano per la tassazione ordinaria. In tal caso, gli importi dei versamenti degli acconti
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dell’imposta sostitutiva sono indicati nel quadro F seguendo le istruzioni fornite per l’esposizione
degli acconti IRPEF.
Nelle colonne 2 e 3 vanno indicati, rispettivamente:


il reddito lordo percepito nel 2021;



le spese inerenti alla produzione dei redditi.

Le spese e gli oneri da indicare nella colonna 3 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell’ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite.
Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto, nel quale sono indicati,
per ciascuno dei redditi per ognuna delle operazioni eseguite:


l’importo lordo dei corrispettivi;



l’importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse;



il reddito conseguito.

Detto prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate
competente.
Nella colonna 4 va indicato l’importo delle ritenute d’acconto subite. La colonna non va compilata
se in colonna 1 è indicato il codice “4” o “5”.

Esempio
Il sig. Bianchi ha percepito nel corso del 2021 un reddito da lavoro autonomo occasionale pari
a 10.000 euro, sul quale è stata operata una ritenuta a titolo di acconto pari a 2.000 euro. Per
la produzione di tale reddito sono state sostenute spese inerenti per un ammontare pari a
2.500 euro.
Il rigo D5 dovrà essere compilato come di seguito:

In colonna 1 verrà riportato il codice “2”, che identifica i redditi derivanti dalle attività di lavoro
autonomo occasionale.
In colonna 2 verrà evidenziato l’importo del compenso lordo percepito, pari ad euro 10.000.
A colonna 3 verranno messe in evidenza le spese sostenute, inerenti, che hanno concorso alla produzione del reddito, per euro 2.500.
In colonna 4 verranno indicate le ritenute subite, pari ad euro 2.000 (il 20 per cento del compenso).

128

MySolution | Guide

Quadro D – Altri redditi

Sezione II – Redditi soggetti a tassazione separata
La sezione II del quadro D, composta dai righi D6 e D7, è destinata ad accogliere:


i redditi percepiti nel 2021 da eredi e dai legatari a causa della morte dell’avente diritto (rigo
D6);



le imposte e gli oneri rimborsati nel 2021 e altri redditi a tassazione separata (rigo D7).

Modalità di compilazione
D6 – Redditi percepiti da eredi e legatari

Al rigo D6 devono essere indicati tutti i redditi percepiti nel 2021 dagli eredi e dai legatari a causa
della morte dell’avente diritto, ad esclusione di:


redditi fondiari;



redditi d’impresa;



redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni.

Tra i redditi di capitale percepiti dagli eredi e dai legatari rientrano gli utili ed altri proventi equiparati, derivanti dalla partecipazione qualificata in società di capitali ed enti commerciali o non
commerciali, residenti o non residenti, prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017,
compresi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie, oppure dalla partecipazione di natura non qualificata
in imprese o enti residenti o localizzati in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono
negoziati in mercati regolamentati, prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, oppure
dalla partecipazione di natura qualificata o non qualificata in società residenti in Paesi o territori
a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e che sono stati prodotti
dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, in qualunque forma corrisposti.

Ricorda
Tali redditi sono ricavabili nei punti da 28 a 34 della certificazione degli utili o desumibili da
altra documentazione.
Altresì dovranno essere indicati i redditi conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale in esubero o di liquidazione, anche concorsuale, di società ed enti.
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Attenzione
Nell’ipotesi in cui all’erede o legatario siano state rilasciate più certificazioni contenenti utili
e/o proventi con il medesimo codice, si deve compilare un solo rigo, sommando i singoli
importi relativi agli utili, agli altri proventi equiparati e alle ritenute, riportati nelle singole certificazioni. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici, occorrerà compilare altri righi D6, utilizzando ulteriori moduli del quadro D.
Non devono essere dichiarati, se erogati da soggetti tenuti ad effettuare le ritenute alla fonte:


i ratei di pensione e stipendio;



i trattamenti di fine rapporto e le indennità equipollenti;



gli emolumenti arretrati di lavoro dipendente e assimilati;



le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa precedente all’inizio del rapporto.

Colonna 1 – Tipologia di reddito
In colonna 1 del rigo D6 occorre indicare:


il codice “1”: in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata, corrisposti da
imprese residenti in Italia o residenti o domiciliate in Stati o territori a regime fiscale non
privilegiato, prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;



il codice “2”: in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata, provenienti da
imprese o enti residenti o localizzati in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato.

Attenzione
Gli utili e gli altri proventi equiparati prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2017, per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle
Entrate a seguito di interpello (proposto in base all’art. 43-bis, comma 3, del TUIR), devono, invece, essere indicati nella sezione V del quadro RM del modello Redditi PF 2022;


il codice “3”: in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura non qualificata, provenienti
da imprese o enti residenti o localizzati in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;



il codice “4”: in caso di utili e di altri proventi, prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre
2007, che andrebbero indicati con il codice “2”, per i quali è stato dimostrato il rispetto, fin dal
primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b),
dell’art. 47-bis del TUIR e sia stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito
di interpello (proposto in base al comma 3 del medesimo articolo);



il codice “5”: per gli altri redditi di capitale;



il codice “6”: per i redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente o derivanti
dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;



il codice “7”: per i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
escluse le indennità di fine rapporto, che non devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi;
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il codice “8”: per i redditi, già maturati in capo al defunto e percepiti nel 2021 dagli eredi o
dai legatari a causa di morte degli aventi diritto, derivanti dall’utilizzazione economica di opere
dell’ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell’autore o inventore (brevetti, disegni e
modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.);



il codice “9”: per i redditi derivanti dall’attività di levata di protesti esercitata dai segretari
comunali;



il codice “10”: per gli altri redditi percepiti nel 2021, ad esclusione dei redditi fondiari,
d’impresa e derivanti dall’esercizio di arti e professioni e dei redditi già elencati ai precedenti codici;



il codice “11”: per gli utili e gli altri proventi equiparati, corrisposti da imprese residenti in Italia
o in Stati a regime fiscale non privilegiato, prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;



il codice “12”: in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice “2”, per i
quali sia stato dimostrato il rispetto, fin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della
condizione di cui al comma 2, lett. b), dell’art. 47-bis del TUIR e sia stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre;



il codice “13”: in caso di utili e di altri proventi equiparati, corrisposti da imprese residenti in
Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato, formatisi con utili prodotti
a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017;



il codice “14”: in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice “2”, per i
quali sia stato dimostrato il rispetto, fin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della
condizione di cui al comma 2, lett. b), dell’art. 47-bis del TUIR e sia stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2016 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017;



il codice “15”: in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice “2”, per i
quali il contribuente intenda far valere la sussistenza sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b), dell’art. 47-bis del TUIR qualora non abbia
presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola
presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti a partire
dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

Colonna 2 – Opzione per la tassazione ordinaria
Qualora si intenda optare per la tassazione ordinaria, occorre barrare la casella 2.

Tale opzione è possibile solo per alcuni dei redditi contraddistinti dal codice “10”.
Colonna 3 – Anno
Nella colonna 3 (anno), indicare l’anno di apertura della successione.
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Colonna 4 – Reddito
In colonna 4 andrà indicato il reddito ovvero:


se nella colonna 1 è stato indicato il codice “1” o “4”, riportare il 40 per cento della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dall’erede o dal legatario, desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 28, 31, 34 e 37;



se nella colonna 1 è stato indicato il codice “11” o “12”, riportare il 49,72 per cento della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti nell’anno 2021, desumibili dalla relativa
certificazione degli utili ai punti 29, 32 e 35;



se nella colonna 1 è stato indicato il codice “13” o “14” o “15”, riportare il 58,14 per cento della
somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2021, desumibili dalla relativa certificazione ai punti 30, 33 e 36;



se nella colonna 1 è stato indicato il codice “2” o “3” o “12”, riportare il 100 per cento della
somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dall’erede o dal legatario, desumibili
dalla certificazione degli utili nei punti da 28 a 37;



se nella colonna 1 è stato indicato il codice “5”, riportare le somme relative ad altri redditi di
capitale;



se nella colonna 1 è stato indicato il codice “6”, riportare l’importo dei corrispettivi, ripartendo
fra gli eredi il totale dei corrispettivi del deceduto;



se nella colonna 1 è stato indicato il codice “7”, “8” o “9”, riportare l’importo dei compensi o dei
proventi, in denaro o natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al lordo della riduzione forfetaria, ripartendo fra gli eredi il totale dei compensi o dei proventi del deceduto;



se nella colonna 1 è stato indicato il codice “10”, riportare la quota di reddito percepito
dall’erede o dal legatario, determinata secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza con riferimento al defunto.

Colonna 5 – Reddito totale del deceduto
In colonna 5 (reddito totale del deceduto), indicare l’importo totale dei compensi spettanti al deceduto, se a colonna 1 è stato indicato il codice “7”.
Colonna 6 – Quota imposta sulle successioni
In colonna 6 (quota imposta sulle successioni), indicare la quota dell’imposta sulle successioni proporzionale ai redditi dichiarati.
Colonna 7 – Ritenute
In colonna 7 (ritenute), indicare l’importo delle eventuali ritenute d’acconto relative ai redditi dichiarati.
D7 – Imposte e oneri rimborsati nel 2021 e altri redditi a tassazione separata
Il rigo D7 è deputato ad accogliere le imposte e gli oneri rimborsati nel 2021 e gli altri redditi soggetti a tassazione separata.

Colonna 1 – Tipologia di reddito
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Nella colonna 1 (tipo di reddito), andranno indicati, a seconda della tipologia reddituale, i seguenti
codici:


“1”: per compensi arretrati di lavoro dipendente, nonché eventuali indennità sostitutive di
reddito, corrisposti da un soggetto non obbligato per legge ad effettuare le ritenute d’acconto;



“2”: per indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni
consistenti nella perdita di redditi di lavoro dipendente e assimilati e degli altri redditi indicati nel
quadro D, relativi a più anni;



“3”: per somme ricevute a titolo di rimborso di imposte o oneri, compresi il contributo al Servizio sanitario nazionale dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo quali oneri deducibili,
che nell’anno 2021 sono stati oggetto di sgravio, rimborso o comunque restituzione (anche sotto
forma di credito d’imposta) da parte degli Uffici finanziari o di terzi, compreso il sostituto
d’imposta nell’ambito della procedura di assistenza fiscale. Con il codice “3” vanno indicati anche
i canoni di locazione non assoggettati a tassazione negli anni precedenti che sono stati percepiti nel corso del 2021;



“4”: per somme conseguite a titolo di rimborso di oneri che hanno dato diritto a una detrazione e, nell’anno 2021, sono stati oggetto di rimborso o comunque restituzione da parte di terzi
compreso datore di lavoro o ente pensionistico;

Attenzione
Rientrano in tali somme, inoltre:
- i contributi erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un
periodo d’imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tenere conto di questi contributi;
- la quota di interessi passivi per cui il contribuente ha usufruito della detrazione in anni
precedenti, a fronte di mutui contratti per interventi di recupero edilizio, riferiti all’importo del
mutuo non utilizzato per sostenere le spese relative agli interventi di recupero.


“5”: per le somme conseguite a titolo di rimborso di spese di recupero del patrimonio edilizio
e risparmio energetico, per le quali si è fruito della detrazione;



“6”: per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni edificabili secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Per terreni edificabili si intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri
strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In questa ipotesi, la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione oppure se è stato acquistato
a titolo oneroso da più di cinque anni;



“7”: per plusvalenze ed altre somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro
titolo nel corso del procedimento espropriativi (art. 11, commi da 5 a 8, della legge 30 dicembre
1991, n. 413). L’indicazione nella dichiarazione di questo reddito interessa solo i contribuenti che
hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta e intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o per opzione
tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la ritenuta alla fonte operata che, in
questo caso, si considera a titolo di acconto;



“8”: per redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli indicati alle lett. a), b), f) e g) del comma 1 dell’art. 44 del TUIR, quando
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non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di
durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni.
Colonna 2 – Opzione per la tassazione ordinaria
Qualora si intenda optare per la tassazione ordinaria, occorre barrare la casella 2.

Tale opzione non è consentita, se nella colonna 1 è stato indicato il codice “1”.
Colonna 3 – Anno
In colonna 3 (anno), va indicato:
CODICE INDICATO IN
COLONNA 1

INDICAZIONE A COLONNA 3

“1”, “2”, “6”, “7” o “8”

Anno in cui è sorto il diritto a percepire il reddito

“3” o “4”

Anno d’imposta con riferimento al quale si è fruito della deduzione o della detrazione

“5”

Anno in cui sono state sostenute le spese di recupero del
patrimonio edilizio

Colonna 4 – Reddito
In colonna 4 (reddito), va indicato l’importo del reddito percepito ovvero:


le somme individuate con codice “3” o “4”: tali importi vanno indicati nella misura in cui sono
stati percepiti o hanno formato oggetto di sgravio e fino a concorrenza dell’importo a suo tempo
dedotto o sul quale è stata calcolata la detrazione d’imposta. Se si è indicato il codice “4” e l’onere
rimborsato è relativo a spese sanitarie per le quali nella precedente dichiarazione si è optato per
la rateizzazione in quattro rate, in questo rigo deve essere riportato l’importo rimborsato diviso
quattro. Per le restanti tre rate, il contribuente dovrà indicare nel rigo E6, a partire dalla presente
dichiarazione, il totale della spesa rateizzata, ridotto dell’importo rimborsato;



le somme individuate con codice “5” esposto in colonna 1: va riportata la parte della somma
rimborsata per la quale negli anni precedenti si è beneficiato della detrazione.

Esempio
Si supponga di una spesa sostenuta nel 2016 per 20.000 euro, di cui 5.000 euro sono stati oggetto di rimborso nel 2021 e sui quali si è optato per la rateizzazione in dieci rate.
La quota da indicare in questo rigo è data dal risultato della seguente operazione:
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Per le restanti cinque rate, il contribuente indicherà, a partire dalla presente dichiarazione, nel
quadro E, sezione III, la spesa inizialmente sostenuta, ridotta degli oneri rimborsati
(nell’esempio 20.000 – 5.000 = 15.000 euro).
Se a colonna 1 è stato indicato il codice “6” o “7”, indicare l’ammontare dell’indennità o delle plusvalenze.
Colonna 7 – Ritenute
In colonna 7 (ritenute), va indicato l’importo delle ritenute d’acconto subite in relazione ai redditi dichiarati in colonna 4.

Esempio
Il sig. Rossi ha sostenuto, a maggio 2012, spese per il recupero del patrimonio edilizio (detrazione IRPEF 36 per cento), per un ammontare pari ad euro 25.000, rateizzando in dieci quote. A marzo 2021, il contribuente ha ricevuto, a titolo di contributo provinciale per tali tipologie
di intervento, un rimborso di euro 3.000.
Tali somme devono essere indicate nel rigo D7 “Imposte e oneri rimborsati nel 2021 e altri redditi a tassazione separata”.

Il rigo D7 andrà compilato come segue:
• a colonna 1, il tipo di reddito, o di onere, tramite uno dei codici all’uopo previsti; nell’ipotesi
citata andrà indicato il codice “5”, identificativo delle somme percepite a titolo di rimborso di
spese di recupero del patrimonio edilizio;
• a colonna 2, nell’eventualità il contribuente intenda assoggettare l’onere a tassazione ordinaria, deve barrare la casella. Nel caso in esame si mantiene la tassazione separata;
• a colonna 3, l’anno in cui si sono sostenute le spese, ovvero il primo anno in cui si è usufruito della detrazione (2012);
• a colonna 4, l’importo di euro 2.700, ottenuto dalla seguente operazione: 3.000 x 9 (numero
di rate già utilizzate per gli anni dal 2012 al 2021) / 10 (numero di rate).

Attenzione
Le rate di detrazione rimanenti, alle quali il contribuente ha diritto, andranno riparametrate
sulla spesa inizialmente sostenuta, ridotta dell’importo rimborsato, vale a dire euro 22.000
(25.000 – 3.000). Sull’importo riportato in colonna 4 (euro 2.700) verrà calcolato l’acconto del
20 per cento, pari ad euro 540 (2.700 x 20%). L’importo così determinato (euro 540) deve essere indicato nel rigo 96 del modello 730-3/2022 e verrà trattenuto al contribuente.
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Riferimenti normativi
 Provv. 14 gennaio 2022, n. 11185
 Provv. 15 febbraio 2022 n. 48127
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Quadro E – Oneri e spese – Disciplina
generale
Il quadro E è destinato all’indicazione di specifici oneri che, a seconda dei casi, possono essere fatti valere nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente come:
- una detrazione d’imposta;
- una deduzione dal reddito complessivo.
A decorrere dall’anno di imposta 2020, la legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha limitato il perimetro delle detrazioni per oneri da un lato, riducendo l’importo detraibile al superamento di una determinata soglia reddituale, dall’altro, escludendo il diritto alla detrazione se il pagamento non avviene
con strumenti tracciati.

Aspetti generali
Il quadro E del modello 730 è destinato ad accogliere specifici oneri che, a seconda dei casi, possono
essere fatti valere nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente come:


oneri deducibili: individuati dall’art. 10 del TUIR, i quali agiscono in diminuzione del reddito
complessivo del contribuente fino ad azzerarlo (reddito imponibile uguale a zero);



oneri detraibili: individuati dall’art. 15 del TUIR, i quali diminuiscono l’imposta lorda del contribuente ed al massimo possono azzerarla. Sono escluse da tale regola le detrazioni per canoni di
locazione, le quali danno diritto all’agevolazione anche nella particolare fattispecie in cui vi sia incapienza d’imposta. La misura di queste agevolazioni varia a seconda del tipo di spesa (19 per
cento per le spese sanitarie, 50 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia, ecc.).

Attenzione
In entrambi i casi, chi presta l’assistenza fiscale (CAF, professionista o sostituto d’imposta) calcola l’importo della detrazione o della deduzione e lo indica nel prospetto di liquidazione,
modello 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.
La detrazione e la deduzione sono ammesse a condizione che gli oneri:


siano stati effettivamente sostenuti dal dichiarante nel proprio interesse (o nell’interesse dei
familiari, ove normativamente previsto) nell’anno di riferimento;



non siano stati già dedotti dai singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.

Il quadro E si compone di sei sezioni:
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SEZIONE

138

RIGHI

COSA INDICARE

I

Da E1 a E14

Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 19 per cento, del
26 per cento o del 30 per cento (erogazioni liberali alle ONLUS o
alle APS) o del 35 per cento (erogazioni liberali alle OdV) oppure al
90 per cento (nel caso di premi relativi ad assicurazioni per il rischio sismico stipulate contestualmente alla cessione all’impresa
assicurativa del credito d’imposta relativo agli interventi sisma bonus per cui si può fruire della percentuale di detrazione del 110
per cento

II

Da E21 a
E36

Oneri deducibili dal reddito complessivo (come, ad esempio, i contributi previdenziali ed assistenziali)

III – A

Da E41 a
E43

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure
antisismiche, bonus facciate, bonus verde e Super sismabonus al
110 per cento

III – B

Da E51 a
E53

Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della
detrazione

III – C

Da E56 a
E59

Detrazione d’imposta per il riscatto agevolato della laurea,
l’installazione delle infrastrutture di ricarica, l’acquisto di mobili per
l’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione e l’IVA per l’acquisto
abitazione classe A o B

IV

Da E61 a
E62

Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta per gli interventi
di risparmio energetico nella misura del 50-55-65-70-75-80-85 per
cento, in funzione della tipologia di intervento realizzato oppure
nella misura potenziata del 110 per cento, al verificarsi dei requisiti
previsti dalla disciplina del Superbonus

V

Da E71 a
E72

Dati per fruire delle detrazioni d’imposta per canoni di locazione

VI

Da E81 a
E83

Dati per fruire di altre detrazioni d’imposta come, ad esempio, le
spese per il mantenimento dei cani guida
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Il legislatore ha previsto che determinate spese possono essere portate in detrazione o deduzione
anche se sostenute non nell’interesse proprio, ma nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico
(in alcuni casi anche fiscalmente non a carico).
Analizzando la locuzione “familiari fiscalmente a carico” è necessario chiarire che cosa il legislatore intende per “familiare” e per “fiscalmente a carico”.

Ricorda
Rientrano nella nozione di “familiari”:
- il coniuge (anche se legalmente ed effettivamente separato);
- i figli e i loro discendenti (naturali, riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati);
- i genitori e gli ascendenti prossimi (adottivi o naturali);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali.
La Legge di bilancio 2018 (art. 1, commi 252 e 253) ha modificato la disciplina relativa alle detrazioni
d’imposta relative ai figli fiscalmente a carico (art. 12, comma 2, TUIR) elevando a 4.000 euro la soglia
di reddito complessivo per essere considerati “fiscalmente a carico”, limitatamente ai figli di età non
superiore ai 24 anni.
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A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono considerati familiari fiscalmente a carico:


i membri della famiglia che hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a
2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili;



i figli di età non superiore a 24 anni che hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro.

Nel limite di reddito che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico,
vanno computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:


il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;



le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e
consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;



la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri
Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;



il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione
del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27,
commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011);



il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione
del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (art. 1, commi da 54 a
89, della legge n. 190/2014).

Le limitazioni alla detraibilità degli oneri introdotte dalla Legge di bilancio 2020
A decorrere dal 1° gennaio 2020, la legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) limita il perimetro delle detrazioni per oneri agendo in due direzioni:


da un lato, riduce l’importo detraibile al superamento di una determinata soglia reddituale
(120.000 euro),



dall’altro, esclude il diritto alla detrazione se il pagamento non avviene con strumenti tracciati
(carte di credito, debito ecc.).

Limiti di reddito complessivo del contribuente
Con riferimento alla prima limitazione, l’art. 1, comma 629 stabilisce che le detrazioni previste
dall’art. 15 del TUIR spettano:


“per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;



per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro”.
Reddito (€)

Quota detraibile (%)

≤ 120.000 €

100 (ossia il 19 per cento dell’onere)

da 120.000 a 240.000 €

100 x (240.000 – reddito) / 120.000

> 240.000 €

0
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A decorrere dal 1° gennaio 2020, quindi, tutte le detrazioni previste dal citato art. 15 del TUIR vengono parametrate al “reddito complessivo” del contribuente con alcune eccezioni in relazione alle quali
la detrazione IRPEF compete per intero a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo:


detrazione per gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di
uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei
redditi dei terreni dichiarati;



detrazione per gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione
dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di
uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;



detrazione per gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione
dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di
uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dall’1° gennaio 1998 e
garantiti da ipoteca, per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;



detrazione per le spese sanitarie.

Attenzione
La norma fa riferimento esclusivamente agli oneri di cui all’art. 15 del TUIR, indipendentemente dall’aliquota di detrazione prevista (quindi sia oneri con detrazione al 19 per cento
che 26 per cento). Sono salve, pertanto, tutte le detrazioni previste da norme diverse, quali, ad
esempio, la detrazione per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del TUIR oppure il bonus mobili, il
bonus verde e la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art.
16-bis del TUIR.
Per le spese sostenute nell’interesse dei familiari a carico, si applicano le regole previste per le
singole tipologie di oneri; conseguentemente, anche in tali casi la detrazione è parametrata al reddito
se ciò è previsto per lo specifico onere (circolare AdE n. 7/E/2021). Ad esempio, le spese mediche sostenute nell’interesse dei figli fiscalmente a carico non vanno ragguagliate al reddito poiché, trattandosi di spese sanitarie, le stesse sono escluse da tale rideterminazione da parte del comma 3-quater
dell’art. 15 del TUIR. Stesso principio si applica alla detrazione per le spese sanitarie per familiari,
anche non fiscalmente a carico, affetti da patologie esenti, atteso che si tratta sempre di spese sanitarie. Come in passato, anche per l’anno 2021, il reddito complessivo di riferimento è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Oneri detraibili solo se tracciati
Venendo alla seconda limitazione, quella relativa le modalità di pagamento, il comma 679 della Legge di bilancio 2020 prevede la detrazione, nella misura del 19 per cento, degli oneri indicati nell’art.
15 del TUIR a condizione che il pagamento avvenga:
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mediante altri sistemi di pagamento tracciati previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997 (assegni bancari e circolari, carte di credito o debito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento
elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente).

Ricorda
In merito alla nozione di “altri mezzi di pagamento”, nell’attesa che il decreto attuativo previsto dal D.Lgs. n. 241/1997 venga emanato, deve ritenersi valida la definizione fornita dalle Entrate secondo cui per tali si intendono gli strumenti che “garantiscano la tracciabilità e
l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione
Finanziaria” (risoluzione n. 108/E/2014).
In questi termini è ammessa la detrazione IRPEF del 19 per cento in ipotesi di pagamento dell’onere
agevolabile effettuato con smartphone tramite l’applicazione di un Istituto di moneta elettronica
riconosciuto, collegato ai conti correnti bancari, che consente di individuare univocamente sia i soggetti che prelevano il denaro sia i destinatari dell’accredito, nel caso in cui dalle rilevazioni contabili e
dalle transazioni dell’app sia possibile garantire i requisiti di tracciabilità e di identificazione
dell’autore dell’operazione (risposta ad interpello n. 230/E del 29 luglio 2020).
Nel caso di operazioni relative a familiari, l’Agenzia ritiene che:


al coniuge titolare di un conto cointestato è concesso utilizzare la propria carta di credito per
pagare le spese detraibili riferite all’altro coniuge con obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione (cfr. risposta ad interpello n. 431/E/2020);



la madre che ha utilizzato il bancomat intestato al figlio per pagare una prestazione medica
erogata nei suoi confronti presso una struttura sanitaria privata non in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale, per le quali sussiste l’obbligo di tracciabilità, può comunque detrarre la
spesa se risulta l’intestataria della fattura relativa alla visita medica eseguita (risposta ad interpello n. 484/E/2020).

Sul piano logico, infatti, la circostanza che un soggetto paghi o anticipi una spesa per conto altrui attiene ai rapporti interni fra le parti, per cui la detrazione spetta al contribuente a cui è intestata la fattura anche se a pagare materialmente è un familiare.
Venendo agli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente, lo stesso può dimostrare l’utilizzo del mezzo di pagamento “tracciabile”:


mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA;



in mancanza, mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale,
da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio (risposta ad interpello n. 431/E/2020).

La suddetta precisazione, avvalorata dalle istruzioni al modello dichiarativo, ha una portata notevole
sotto il profilo operativo, soprattutto per i pagamenti effettuati con strumenti diversi da quelli del circuito bancario per i quali, in precedenza, l’Agenzia aveva sempre richiesto soltanto la produzione
dell’estratto conto. Oggi, invece, è sufficiente che chi emette la fattura, lo scontrino e la ricevuta integri il documento con la dicitura “pagamento avvenuto con mezzi tracciati” o con un’annotazione di
contenuto analogo.
L’annotazione dovrà essere inserita direttamente dal soggetto che emette il documento mentre non
sono ammesse aggiunte manuali del contribuente.
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Esempio
Nello scontrino la dicitura deve uscire dal registratore di cassa, nelle fatture cartacee va stampata sul documento oppure, se aggiunta, controfirmata e timbrata dall’esercente e, infine, nelle fatture elettroniche deve far parte del tracciato Xml.
Si riporta di seguito un elenco dei principali oneri per i quali è obbligatorio il pagamento tracciato:
Spese per l’istruzione universitaria
e corsi di formazione universitaria

Compensi ad agenzie immobiliari
dell’abitazione principale

per

l’acquisto

Erogazioni liberali

Spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale

Canoni di locazione per unità immobiliari ad abitazione principale

Spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, scuola
del primo ciclo di istruzione e scuola secondaria di secondo grado

Spese sostenute per attività sportive dei ragazzi di età compresa tra i
5 ed i 18 anni

Premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio
morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per
cento o di non autosufficienza

Spese funebri

Canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione
stipulati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea

Spese sanitarie

Spese veterinarie

Interessi passivi e relativi accessori, corrisposti in dipendenza di mutui ipotecari contratti per
l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione
principale

Attenzione
L’art. 1, comma 680 della Legge n. 160/2019 prevede due eccezioni alla regola generale del
sostenimento dell’onere con strumenti di pagamento tracciati. Più nel dettaglio, con riferimento al 2021, sono detraibili anche se il versamento è effettuato in contanti:
- gli acquisti di medicinali e di dispositivi medici;
- le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al
Servizio Sanitario Nazionale.

Riferimenti normativi
 Provv. 14 gennaio 2022, n. 11185
 Provv. 15 febbraio 2022 n. 48127
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Quadro E – Oneri e spese – Sezione I – Spese
per le quali spetta la detrazione d’imposta del
19, 26, 30, 35 o 90 per cento
Nella Sezione I del quadro E vanno indicate le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19
per cento, del 26 per cento, del 30 per cento, del 35 per cento o del 90 per cento. Quest’ultima si applica
ai premi relativi ad assicurazioni per il rischio di sismico stipulate contestualmente alla cessione
all’impresa assicurativa del credito d’imposta relativo agli interventi sisma bonus per cui si può fruire
della percentuale di detrazione del 110 per cento. Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta
lorda nella misura del 19 per cento degli oneri, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. Nella trattazione che
segue ci concentreremo soprattutto sulle principali disposizioni in materia di spese sanitarie ed interessi
passivi per mutui, prendendo poi brevemente in esame le principali novità di quest’anno, tra cui spicca
senz’altro il c.d. “Bonus musica 2022” per le famiglie che hanno sostenuto nel 2021 la spesa di iscrizione
a conservatori, bande, cori e scuole di musica per i propri figli (bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni).

Struttura e composizione della Sezione I

Nella sezione I del quadro E devono essere riportate le spese che danno diritto ad una detrazione
dall’importa lorda nella misura del 19 per cento, del 26 per cento, del 30 per cento, del 35 per cento o del 90 per cento.
L’importo delle spese da indicare nei righi è comprensivo di IVA o del costo del bollo applicato.
L’imposta di bollo (attualmente pari ad euro 2,00) viene applicata sulle fatture esenti da IVA di importo superiore ad euro 77,47 ed è detraibile quale onere accessorio, qualora sia stata esplicitamente
traslata sul cliente ed evidenziata a parte sulla fattura. Il contribuente che riceve una fattura o una ricevuta che non è in regola con il pagamento dell’imposta di bollo può portare in detrazione le spese
relative all’imposta di bollo solo se paga il tributo al posto del professionista, sia per inadempienza di
quest’ultimo, provvedendo quindi a sanare un atto irregolare, sia per esplicito accordo tra le parti (risoluzione 18 novembre 2008, n. 444/E).
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Attenzione
Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli
oneri, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (ad esempio, carte di credito, debito e
prepagate, assegni bancari e circolari). La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti
in relazione alle spese sostenute per:
- l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici,
- nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture
private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Al fine di meglio dettagliare la portata di dette eccezioni si riportano di seguito le principali tipologie
di spese sanitarie, specificando quando il pagamento può essere effettuato in contanti e quando, invece, la transazione deve essere regolata necessariamente con strumenti tracciabili.
TIPOLOGIA SPESA SANITARIA

146

POSSIBILE
PAGAMENTO CASH ?

Certificazioni rese dal medico di medicina generale (es. certificazione di idoneità all’attività sportiva non agonistica, certificazione porto d’armi, certificato anamnestico patente, certificato
d’invalidità)

NO

Altre prestazioni specialistiche/professionali rese da medici
(es. vaccinazione resa dal pediatra, cure dentistiche)

NO

Prestazioni specialistiche ed esami diagnostici resi in strutture
private accreditate al Sistema Sanitario Nazionale (risonanza
magnetica, ecografia, Tac, esami del sangue, esami delle urine,
iodioterapia, cobaltoterapia ecc.)

SÌ

Ticket pagato per prestazioni rese nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale

SÌ

Prestazioni rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche, biologi nutrizionisti, ambulatori specialistici per la disassuefazione dal fumo di tabacco e in generale dalle figure professionali elencate nel D.M. 29 marzo 2001 (es. fisioterapista, dietista, infermieri professionali ecc.)

NO

Spese per l’acquisto in farmacia, parafarmacia o supermercato di
medicinali da banco (analgesici, antipiretici, ecc.)

SÌ

Spese per l’acquisto in farmacia, parafarmacia o supermercato di
medicinali omeopatici definiti in base al D.Lgs. n. 219/2006 come “quelli ottenuti mediante un processo descritto dalla farmacopea
europea o in sua assenza dalle farmacopee ufficiali degli stati membri” (i farmaci omeopatici sono considerati medicinali e a questi
sono equiparati)

SÌ

Spese per l’acquisto di integratori alimentari in farmacia, parafarmaci o supermercato

SÌ, ma non detraibili in
quanto non equiparati
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TIPOLOGIA SPESA SANITARIA

POSSIBILE
PAGAMENTO CASH ?
ai farmaci

Spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini speciali che
rientrano nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’art. 7
del D.M. 8 giugno 2001, con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti (es. alimenti per diabetici)

NO

Spese per l’acquisto o l’affitto di dispositivi medici (es. occhiali,
lenti a contatto e relativi liquidi per la manutenzione, stampelle,
fasciature, apparecchi per areosol o per la misurazione della
pressione sanguigna, siringhe, bende, cerotti, ecc.)

SÌ

Spese per l’acquisto di dispositivi medico-diagnostici in vitro
effettuati in farmacia (test di gravidanza, ovulazione, menopausa,
ecc.)

SÌ

Prestazioni chirurgiche, incluso il trapianto di organi, e ricoveri
collegati a interventi chirurgici

Necessari mezzi tracciabili solo se la struttura
che eroga le prestazioni
non è convenzionata al
SSN

Spese per degenze

Spese di conservazione delle cellule staminali del cordone
ombelicale ad uso “autologo” (per future esigenze personali) o
circoncisione rituale non finalizzata alla soluzione di patologie cliniche e le spese per il test del DNA per il riconoscimento della paternità

SÌ, ma comunque non
detraibili

Come precisato dalla circolare AdE n. 7/E/2021, il contribuente dimostra l’utilizzo del mezzo di pagamento “tracciabile” mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat,
estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza, l’utilizzo
del mezzo di pagamento tracciabile può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio, mentre non sono ammesse aggiunte manuali del contribuente.
Nelle tabelle che seguono, con riferimento a ciascuna spesa, è indicato il rigo dove riportare l’importo
pagato e il codice attribuito. Quest’ultimo coincide con quello indicato nella Certificazione Unica,
se il datore di lavoro ha considerato la relativa spesa nel calcolo delle ritenute.

Attenzione
In questo caso, le spese indicate nei punti 342, 344, 346, 348, 350 e 352 della Certificazione
Unica devono essere comunque riportate nei righi da E1 a E10.
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Ricorda
Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione d’imposta per alcune delle spese indicate in questa
sezione varia in base all’importo del reddito complessivo. In particolare, essa spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. In caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo
pari a 240.000 euro (cfr. approfondimento capitolo 07 – Quadro E – oneri e spese – disciplina
generale). Così come per il passato, anche per l’anno 2021, il reddito complessivo di riferimento è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di
quello delle relative pertinenze, mentre si tiene conto dei redditi assoggettati a cedolare secca.

Reddito (€)

Quota detraibile (%)

≤ 120.000 €

100

da 120.000 a 240.000 €

100 x (240.000 – reddito) / 120.000

> 240.000 €

0

La limitazione in argomento si applica esclusivamente agli oneri di cui all’art. 15 TUIR, indipendentemente dall’aliquota di detrazione prevista (quindi sia oneri con detrazione al 19 per cento che 26
per cento): sono salve, pertanto, tutte le detrazioni previste da norme diverse, quali, ad esempio, la
detrazione per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del TUIR oppure il bonus mobili, il bonus verde e la
detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR.
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Esempio
Si supponga che una persona fisica con un reddito di 180.000 euro abbia eseguito nel corso
del 2021 erogazioni liberali in favore di istituti scolastici detraibili ex. art. 15 del TUIR per 4.000
euro. La detrazione del 19% spetta soltanto su 2.000 euro, determinati come segue: 4.000 euro x [240.000 – 180.000)/120.000] = 2.000.

Modalità di compilazione
E1 – E6 – Spese sanitarie
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR, è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari
al 19 per cento delle spese sanitarie per la parte che eccede euro 129,11.
Nella tabella che segue vengono riportati i righi nei quali indicare le spese sanitarie sostenute nel
corso del 2021, per le quali spetta la detrazione del 19 per cento.
E1

SPESE SANITARIE

E2

SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO

E3

SPESE SANITARIE PER DISABILI

E4

SPESE PER VEICOLI PER DISABILI

E5

SPESE PER L’ACQUISTO DI CANI GUIDA

E6

SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA

Spese sanitarie per le quali è riconosciuta la detrazione
Le spese sanitarie per le quali è riconosciuta la detrazione sono, in generale, le seguenti:
1

Medicinali

2

Analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie

3

Protesi sanitarie

4

Attrezzature sanitarie

5

Dispositivi medici

6

Prestazioni sanitarie generiche e specialistiche

7

Prestazioni sanitarie riabilitative

8

Interventi chirurgici

Tra le spese sanitarie detraibili rientrano anche quelle relative ad una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso, anche se non era un familiare fiscalmente a carico. Se le spese sono state sostenute da più eredi, ognuno di essi beneficerà della detrazione sulla quota di spesa effettivamente sostenuta (C.M. 1° giugno 1999, n. 122/E).
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Attenzione
Se le spese elencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, la detrazione compete per l’importo del ticket pagato.

Medicinali
Le spese per l’acquisto di farmaci sono quelle relative a:


specialità medicinali,



farmaci,



medicinali omeopatici,

sia da banco, che con prescrizione medica.

Attenzione
A decorrere dal 2008, sono detraibili (o deducibili), se la spesa risulta certificata da fattura o
da scontrino fiscale, cosiddetto “scontrino parlante”, in cui risultino specificati:
• natura,
• qualità,
• e quantità,
dei prodotti acquistati, nonché il codice fiscale del destinatario (Agenzia delle Entrate, circolare 21 aprile 2009, n. 18/E).

Analisi, indagini radioscopiche, ricerche ed applicazioni
Sono detraibili, se eseguiti in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista, gli
esami e le terapie di seguito elencati:


esami di laboratorio;



controlli ordinari sulla salute della persona, ricerche e applicazioni;



elettrocardiogrammi, ecocardiografia, elettroencefalogrammi;



T.A.C. (tomografia assiale computerizzata) e risonanza magnetica nucleare;



ecografie e indagini laser;



ginnastica correttiva e di riabilitazione degli arti e del corpo;



seduta di neuropsichiatria;



dialisi;



cobaltoterapia e iodioterapia;



anestesia epidurale, inseminazione artificiale, amniocentesi, villocentesi, altre analisi di diagnosi prenatale;



prestazioni rese da biologi nutrizionisti, nonché le prestazioni rese da ambulatori specialistici
per la disassuefazione dal fumo di tabacco.
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Attenzione
Pur in mancanza di chiarimenti ufficiali, a parere di chi scrive, test sierologico e tampone
molecolare per verificare la positività o meno al COVID-19, possono essere considerati, a tutti
gli effetti un “esame di laboratorio” oppure un “controllo ordinario sulla salute della persona,
ricerche e applicazioni”. Di conseguenza, la spesa sostenuta può rientrare a pieno titolo tra
quelle sanitarie detraibili al 19 per cento.

Sedute di psicoterapia
Le prestazioni rese dallo psicologo-psicoterapeuta sono equiparabili alle prestazioni sanitarie rese
da un medico e pertanto non è necessaria una prescrizione medica (Agenzia delle Entrate, circolare
13 maggio 2011, n. 20/E).

Cure termali
Per la loro detraibilità, è necessaria la prescrizione medica. Sono, invece, indetraibili le spese di
viaggio e soggiorno (R.M. 9 aprile 1976, n. 8/207) e quelle che non risultano dalla prescrizione medica.

Ricorda
Per fruire dell’agevolazione, occorre che la prestazione sia documentata dalla fattura emessa
da un centro rientrante fra quelli autorizzati per la procreazione medicalmente assistita. Nel rispetto delle suddette condizioni, la detrazione spetta anche per le spese sostenute
all’estero per finalità consentite in Italia ed attestate da una struttura autorizzata dall’autorità
competente del Paese estero o da un medico specializzato italiano.

Intervento all’estero in ambito della procreazione medicalmente assistita (PMA)
La detrazione spetta in relazione a:


prestazioni di crioconservazione di ovociti e degli embrioni effettuate nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita, disciplinata dalla legge n. 40/2014, nonché dalle linee guida aggiornate, da ultimo, con decreto del Ministero della salute del 1° luglio 2015. Il trattamento deve essere effettuato nelle strutture autorizzate e dal documento di spesa deve risultare la descrizione della prestazione resa e l’iscrizione della struttura nell’apposito Registro istituito presso l’Istituto superiore di sanità;



prestazioni di crioconservazione degli ovociti e degli embrioni, così come le spese sostenute
per il trattamento di iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI), nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita, sostenute all’estero, a condizione che siano eseguite per le finalità consentite in Italia e attestate da una struttura estera specificamente autorizzata ovvero da un medico specializzato italiano.

Attenzione
In questa seconda ipotesi, la documentazione sanitaria in lingua estera deve essere corredata
da una traduzione in italiano sulla base delle regole generali (circolare 6 maggio 2016, n.
18/E).
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La spesa per gli interventi di procreazione medicalmente assistita (PMA) è detraibile da entrambi i
componenti della coppia ed in particolare è detraibile dal soggetto intestatario della fattura.
In caso di fattura cointestata, la spesa è detraibile nella misura del 50 per cento da ciascuno.
Sono escluse dalla detrazione le seguenti spese:


conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale ad uso “autologo”, cioè per future
esigenze personali;



circoncisione rituale non finalizzata alla soluzione di patologie cliniche;



spese per il test del DNA per il riconoscimento della paternità;



prestazioni rese dagli osteopati e dai pedagogisti;



prestazioni di massofisioterapia rese da soggetti aventi titoli conseguiti dopo il 17 marzo 1999,
anche in presenza di prescrizione medica;



trattamenti di haloterapia (o grotte di sale);



acquisto e realizzazione di una piscina, ancorché utilizzata per scopi terapeutici (idrokinesiterapia);



frequenza di corsi in palestra, anche se accompagnate da una prescrizione medica.

Protesi sanitarie
In linea generale si considerano protesi non solo le sostituzioni di un organo naturale o di parti dello stesso, ma anche i mezzi correttivi o ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità (C.M. 23 aprile 1981, n. 14/8/606).
PRINCIPALI TIPOLOGIE DI PROTESI SANITARIE
Apparecchi di protesi dentaria, indipendentemente dal materiale impiegato (ad esempio:
dentiera, capsule, elementi mancanti, apparecchi ortodontici atti a correggere malformazioni
o difetti di masticazione)
Apparecchi di protesi oculistica (occhi e cornee artificiali)
Apparecchi di protesi fonetica (laringectomizzati)
Occhiali da vista e lenti a contatto, con esclusione delle spese sostenute per l’impiego di
metalli preziosi (oro, argento, platino) nella montatura. Nel novero di queste spese si possono includere anche gli oneri sostenuti per l’acquisto del liquido per le lenti a contatto indispensabile per l’utilizzazione delle lenti stesse.
Apparecchi auditivi (modelli tascabili a filo, retroauricolare, a occhiali, ecc.), comprese le
spese sostenute per l’acquisto delle batterie di alimentazione delle protesi acustiche
Arti artificiali e apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche e le
scarpe e i tacchi ortopedici, purché entrambi su misura)
Apparecchi per fratture (garza e gesso), busti, stecche, stampelle, bastoni canadesi, carrozzelle, ecc.
Apparecchi da inserire nell’organismo per compensare una deficienza o un’infermità
(stimolatori e protesi cardiache, pacemakers, ecc.)
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Parrucche per pazienti sottoposti a chemioterapia
È detraibile la spesa sostenuta per l’acquisto di una parrucca volta a sopperire un danno estetico
conseguente ad una patologia che rappresenti il supporto in una condizione di grave disagio psicologico nelle relazioni di vita quotidiana.

Attenzione
A tale fine, la necessità dell’acquisto deve risultare da prescrizione medica e la parrucca deve
obbligatoriamente essere marcata CE.
Nel caso la parrucca sia su misura, non è obbligatoria la marcatura CE, ma è necessario che sia attestata la conformità del prodotto al D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46.
Non essendo fornite specifiche indicazioni in merito al tipo di patologia, si ritiene che le spese relative
all’acquisto della parrucca siano detraibili non solo a fronte di cicli chemioterapici, bensì, in linea generale, a seguito di qualsiasi tipo di patologia che possa essere causa di difficoltà psicologiche.

Attrezzature sanitarie
Rientrano tra gli oneri detraibili anche le spese sostenute per l’acquisto/affitto di attrezzature sanitarie, quali, ad esempio:


macchine per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna (C.M. n. 122/E del 1999);



siringhe e relativi aghi (C.M. 12 maggio 2000, n. 95/E).

Strumenti per magnetoterapia, fisiokinesiterapia, ecc.
La risoluzione 29 settembre 2009, n. 253/E, è intervenuta a chiarire che rientrano fra le spese sanitarie detraibili anche le spese sostenute per l’acquisto di:


strumenti per la magnetoterapia;



apparecchiature per la fisiokinesiterapia;



fasce elastiche con magneti a campo stabile;



apparecchi medicali per la laserterapia,

purché compresi nella lista aggiornata, da ultimo, con il decreto 12 febbraio 2010.

Ricorda
Per attestare l’acquisto, il contribuente deve conservare lo scontrino fiscale/fattura da cui
risultino:
• la descrizione del prodotto acquistato;
• il soggetto che sostiene la spesa.
In alternativa, il contribuente può redigere un’autocertificazione, con la quale attesta che l’acquisto
risponde all’esigenza di curare una patologia propria o di un familiare a carico.
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Dispositivi medici
Rientrano tra gli oneri detraibili anche le spese sostenute per l’acquisto o l’affitto di dispositivi medici.

Ricorda
In particolare, il D.Lgs. n. 46/1997, all’art. 1, definisce dispositivo medico ”qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione,
compreso il software informatico impiegato per il corretto funzionamento, e destinato dal
fabbricante ad essere impiegato nell’uomo a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo …”.
Per agevolare l’individuazione dei prodotti che rispondono alla definizione di dispositivo medico, è
stato allegato alla circolare n. 20/E del 2011 un elenco, fornito dal Ministero della salute, non esaustivo, dei dispositivi medici e medico diagnostici in vitro più comuni, riportati nella tabella successiva.
DISPOSITIVI MEDICI PIÙ DIFFUSI
Lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi
Montature per lenti correttive dei difetti visivi
Occhiali premontati per presbiopia
Apparecchi acustici
Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate
Siringhe
Termometri
Apparecchio per aerosol
Apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa
Penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della
glicemia
Pannoloni per incontinenza
Prodotti ortopedici (es. tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale, ecc.)
Ausili per disabili (ad esempio, cateteri, sacche per urine, padelle, ecc.)
Lenti a contatto
Soluzioni per lenti a contatto
Prodotti per dentiere (ad esempio, creme adesive, compresse disinfettanti, ecc.)
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO DETRAIBILI
Contenitori campioni (urine, feci)
Test di gravidanza
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Test di ovulazione
Test menopausa
Strisce/Strumenti per la determinazione del glucosio
Strisce/Strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL
Strisce/Strumenti per la determinazione dei trigliceridi
Test autodiagnostici per le intolleranze alimentari
Test autodiagnosi prostata PSA
Test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR)
Test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci
Test autodiagnosi per la celiachia

Attenzione
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 7/E del 2021, nel caso in cui nel
documento di spesa sia presente il codice AD o PI, che attesta la trasmissione al sistema
tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici, ai fini della detrazione non è necessario
che sia riportata anche la marcatura CE o la conformità alle direttive europee.
In mancanza del predetto codice, sotto il profilo degli oneri documentali occorre distinguere tra:


i dispositivi medici compresi nell’elenco indicato, per i quali è necessario conservare la documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE;



i dispositivi medici non compresi in tale elenco, per i quali occorre che il dispositivo stesso riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alle direttive europee n. 93/42/CEE, n.
90/385/CEE e n. 98/79/CE, e successive modifiche e integrazioni.
CASI PARTICOLARI
LIQUIDO LENTI
CONTATTO
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CHIARIMENTI DI PRASSI

A

In quanto indispensabile alla utilizzazione delle lenti a contatto,
è detraibile la spesa relativa all’acquisto del liquido per lenti (C.M. 3
maggio 1996, n. 108/E).

ACQUISTI
DISPOSITIVI MEDICI
PRESSO
ERBORISTERIE

I dispositivi medici sono detraibili anche se sono acquistati in erboristeria. In tale caso, è stato precisato che il soggetto che vende il dispositivo medico può assumere su di sé l’onere di individuare i
prodotti che danno diritto alla detrazione, integrando le indicazioni
da riportare sullo scontrino fiscale o sulla fattura con:
 la dicitura “prodotto con marcatura CE”;
 l’indicazione del numero della direttiva comunitaria di riferimento, per i dispositivi medici diversi da quelli di uso comune
riportati nel citato elenco.
Il contribuente, in possesso del documento di spesa con le suddette indicazioni, non deve conservare anche la documentazione comprovante la conformità alle direttive europee del dispositivo medico
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CASI PARTICOLARI

CHIARIMENTI DI PRASSI
acquistato (circolare 1° giugno 2012, n. 19/E).

ACQUISTO
MATERASSI
SANITARI

ACQUISTO
MACCHINA
ULTRASUONI

È possibile detrarre i costi sostenuti per l’acquisto di un materasso
sanitario, a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche per essere ricompreso nell’elenco di cui al D.M. 27 agosto 1999, n. 332, e
sia pertanto “antidecubito”.
Per fruire della detrazione, il contribuente deve essere in possesso
di prescrizione medica o, in alternativa, su richiesta degli Uffici, è
possibile rendere un’autocertificazione attestante la necessità per
la quale è stato acquistato l’ausilio.
Atteso che i materassi sanitari risultano compresi nell’elenco dei
dispositivi medici proposto dalla circolare 13 maggio 2011, n. 20/E, si
ritiene che il documento di spesa debba riportare anche il nominativo del soggetto che sostiene la spesa e che il contribuente sia tenuto
a dimostrare che la spesa riguarda dispositivi medici contrassegnati
dalla marcatura CE (risoluzione 26 gennaio 2007, n. 11/E)
A

PANNOLONI
PER
INCONTINENTI

La macchina ad ultrasuoni non è ricompresa tra i dispositivi medici di uso più comune contenuti nella lista allegata alla circolare n.
20/E del 2011. Conseguentemente, per la relativa spesa è possibile
fruire della detrazione IRPEF del 19 per cento solo se dallo scontrino
fiscale o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico e il dispositivo medico sia contrassegnato dalla marcatura CE attestante le conformità alle direttive
CEE.
Il rivenditore può assumersi l’onere di individuare i prodotti che
consentono la detrazione, integrando lo scontrino o la fattura con la
dicitura “prodotto con marcatura CEE” e, per i dispositivi medici non
di uso comune il numero della direttiva comunitaria di riferimento.
Nel caso in cui il contribuente fosse in possesso del documento di
spesa con le suddette indicazioni, non deve conservare anche la documentazione comprovante la conformità alle direttive europee del
dispositivo medico acquistato (circolare n. 20/E del 2011 e n. 19/E
del 2012).
La detrazione per le spese in esame spetta a prescindere
dall’esercizio commerciale in cui è acquistato (lo scontrino rilasciato deve contenere la descrizione del prodotto acquistato). È necessaria la prescrizione del medico o, in alternativa, una dichiarazione
sostitutiva del contribuente, in cui si attesti la necessità della spesa
(circolare 18 maggio 2006, n. 17/E).

Prestazioni sanitarie generiche e specialistiche
Le spese per prestazioni sanitarie si distinguono in generiche o specialistiche.
PRESTAZIONI
SANITARIE
GENERICHE
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Si considerano tali le spese sostenute per prestazioni:
 rese da un medico generico, ossia privo di una specifica specializzazione;
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PRESTAZIONI
SANITARIE
SPECIALISTICHE

rese da medici specializzati in una branca diversa da quella
della propria specializzazione.

Le spese per prestazioni specialistiche si riferiscono alle prestazioni rese da un medico specialista nella particolare branca cui attiene la specializzazione (C.M. 23 aprile 1981, n. 14/8/606).

Esempio
Sono considerate visite mediche specialistiche:
• le visite oculistiche;
• le visite ginecologiche;
• le visite ortopediche.
Sono inoltre detraibili le spese sostenute per le visite e le cure di medicina omeopatica, nonché le
spese per prestazioni specialistiche effettuate in ambito ambulatoriale da istituti specializzati in particolari branche o da enti ospedalieri.

Attenzione
Per il riconoscimento della detrazione, la natura “sanitaria” della prestazione resa deve risultare dalla descrizione riportata nella fattura, così da escludere la detrazione per le prestazioni
meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario.
In proposito, l’indicazione “ciclo di cure mediche odontoiatriche specialistiche” è stata ritenuta sufficiente per il riconoscimento della detrazione.
Qualora la descrizione della prestazione non soddisfi tale requisito, è necessario richiedere
l’integrazione della fattura al soggetto che l’ha emessa (circolare 24 aprile 2015, n. 17/E, risp. 1.2).
Sono, inoltre, da ascrivere alla categoria delle spese specialistiche quelle sostenute per:


la redazione di una perizia medico-legale (C.M. 12 maggio 2000, n. 95/E, risp. 1.1.4);



le eventuali spese mediche ad essa finalizzate: si pensi, ad esempio, alle spese sostenute per
visite mediche, analisi, indagini radioscopiche, ecc.

Attenzione
Secondo quanto chiarito con la circolare 28 gennaio 2005, n. 4/E, che ha recepito gli orientamenti della Corte di giustizia UE, ai fini della detrazione non rileva la circostanza che le spese
siano esenti da IVA.
La detrazione spetta in presenza di prescrizione medica che dimostri il collegamento tra la prestazione e la patologia per le spese relative a:

158

MySolution | Guide

Quadro E – Oneri e spese – Sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19, 26, 30, 35 o 90
per cento

Trattamenti di mesoterapia effettuati da
personale medico o da personale abilitato
dalle autorità competenti in materia sanitaria, in quanto ascrivibili a trattamenti di natura sanitaria

Trattamenti di ozonoterapia effettuati da
personale medico o da personale abilitato
dalle autorità competenti in materia sanitaria,
in quanto ascrivibili a trattamenti di natura
sanitaria

Prestazioni chiropratiche per le quali è richiesto, inoltre, che siano eseguite in centri
all’uopo autorizzati e sotto la responsabilità
tecnica di uno specialista

Prestazioni rese dal massaggiatore capo
bagnino degli stabilimenti idroterapici

La detrazione spetta a determinate condizioni per:
CASI PARTICOLARI
PRESTAZIONI DI
DERMOPIGMENTAZIONE DELLE
CIGLIA E SOPRACCIGLIA effettuate per
rimediare a danni estetici causati
dall’alopecia universale

Sulla base di quanto chiarito dal Ministero della salute, l’intervento di dermopigmentazione, anche se
non è effettuato per finalità di cura, può essere
considerato di natura medico sanitaria, a condizione che sia eseguito da personale medico
presso strutture sanitarie provviste della regolare
autorizzazione, in quanto, anche se non finalizzato
alla cura, è diretto a correggere almeno in parte
una condizione secondaria della malattia e ad alleggerirne l’impatto psicologico.
Per beneficiare della detrazione è necessario che:
 il contribuente possieda una certificazione
medica attestante la finalità dell’intervento,
teso a correggere l’effetto anche secondario
della patologia sofferta;
 la fattura sia rilasciata da una struttura sanitaria autorizzata e dalla stessa o da altra documentazione risulti che la prestazione è stata
resa per mezzo di personale medico (circolare 6 maggio 2016, n. 18/E)

PRESTAZIONI DI LUCE PULSATA per
sopperire ai danni estetici provocati
dall’irsutismo

Per beneficiare della detrazione è necessario che:
 il contribuente possieda una certificazione
medica attestante la finalità dell’intervento, teso a correggere l’effetto anche secondario della patologia sofferta;
 la fattura sia rilasciata da una struttura sanitaria autorizzata e dalla stessa o da altra documentazione risulti che la prestazione è stata
resa per mezzo di personale medico

CONSERVAZIONE DELLE CELLULE DEL
CORDONE OMBELICALE ad uso “de-

La conservazione deve avvenire esclusivamente
presso strutture trasfusionali pubbliche o indi-
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CASI PARTICOLARI
dicato” per il neonato o consanguinei
con patologia e con approvazione
scientifica e clinica

viduate dalla disciplina vigente in materia. Tali
presupposti devono risultare dalla documentazione prodotta (risoluzione 12 giugno 2009, n. 155/E)

Spese di assistenza specifica
È possibile fruire della detrazione d’imposta del 19 per cento per le spese di assistenza specifica sostenute per assistenza infermieristica e riabilitativa.
Tali prestazioni devono essere rese da:


personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;



personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;



personale con la qualifica di educatore professionale;



personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o terapia occupazionale.

Prestazioni sanitarie riabilitative
Le spese sostenute per le prestazioni fornite dagli esercenti professioni sanitarie riabilitative (art.
3 del D.M. 29 marzo 2001) rientrano tra le spese sanitarie detraibili.
Si tratta delle prestazioni rese dalle seguenti figure professionali:
Podologo

Ortottista – assistente di
oftalmologia

Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva

Fisioterapista

Tecnico della riabilitazione psichiatrica

Logopedista

Terapista occupazionale

Educatore professionale

Massofisioterapista

Attenzione
La circolare n. 19/E del 2012, rivedendo le precedenti interpretazioni (circolare 1° luglio 2010,
n. 39/E) e tenendo conto delle precisazioni fornite dal Ministero della salute, ha chiarito che
possono beneficiare della detrazione d’imposta di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR, le
spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel D.M. 29 marzo 2001, anche senza una specifica prescrizione medica.
Ai fini della detrazione, dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista
sanitario dovranno risultare:


la relativa figura professionale;



la descrizione della prestazione sanitaria resa.

160

MySolution | Guide

Quadro E – Oneri e spese – Sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19, 26, 30, 35 o 90
per cento

Interventi chirurgici
Le spese chirurgiche sono quelle direttamente imputabili ad interventi chirurgici veri e propri, ivi
compresi quelli di piccola chirurgia, che possono essere eseguiti anche soltanto ambulatorialmente
(cosiddetto day hospital) da parte di un medico chirurgo, con anestesia locale e senza necessità di alcuna degenza.
La detrazione spetta in relazione agli interventi chirurgici ritenuti necessari per un recupero della
normalità sanitaria e funzionale della persona ovvero per interventi tesi a riparare inestetismi, sia
congeniti sia talvolta dovuti ad eventi pregressi di vario genere (ad esempio, malattie tumorali, incidenti stradali, incendi, ecc.), comunque suscettibili di creare disagi psico-fisici alle persone.

Attenzione
Alle spese per prestazioni chirurgiche possono aggiungersi quelle direttamente inerenti
all’intervento.

Esempio
Si pensi:
• all’anestesia;
• all’acquisto del plasma sanguigno;
• all’acquisto del sangue necessario all’operazione.
Le spese relative al trapianto di organi, ivi comprese quelle necessarie a trasferire (anche dall’estero)
l’organo da trapiantare sul luogo dell’intervento, sono detraibili, a condizione che le relative fatture
siano intestate al contribuente che ne ha sostenuto le spese e non alla struttura o al medico che
esegue l’intervento (C.M. 1° giugno 1999, n. 122/E).

Attenzione
Rientrano tra le spese detraibili a determinate condizioni anche le spese per l’intervento di
metoidioplastica per l’adeguamento dei caratteri sessuali (risoluzione 3 agosto 2015, n.
71/E).

Degenze e ricoveri
Le spese o rette di degenza e le spese di cura sono detraibili, anche se non in connessione con un
intervento chirurgico.
CONTRIBUENTE

SPESA

BENEFICIA DELLA
DETRAZIONE

Possono essere computate nelle rette di degenza detraibili anche
le differenze di classe, relative, ad esempio, alla presenza o meno
del bagno in camera

NON BENEFICIA
DELLA DETRAZIONE

Spese relative a servizi extra (quali, ad esempio, le spese di pernottamento di congiunti del malato, gli addebiti per apparecchio
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telefonico o televisivo installati nella stanza di ricovero, per l’aria
condizionata, ecc.)

CASI PARTICOLARI
RICOVERO DI
UN ANZIANO

Nell’ipotesi di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza, la detrazione spetta esclusivamente per le spese mediche e non anche per
quelle relative alla retta di ricovero

TRASPORTO IN
AMBULANZA

Non è ammessa alla detrazione la spesa sostenuta per il trasporto in
ambulanza, mentre lo sono le prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 17/E del 2015, ha chiarito che i
contributi che vengono volontariamente erogati a ONLUS per il trasporto
di disabili che necessitano di cure mediche periodiche possono essere
qualificati come:
 erogazioni liberali alla ONLUS, qualora siano indipendenti dal servizio di trasporto fornito. In tale caso, al contribuente può spettare, alternativamente la deduzione di cui all’art. 14 del D.L. 14 marzo 2005,
n. 35 (limite del 10 per cento del reddito complessivo e 70.000 euro), o
la detrazione del 26 per cento (limite di 30.000 euro);
 spesa sanitaria per disabili (detraibile al 19 per cento senza franchigia), se il versamento si qualifica come corrispettivo per il servizio di
trasporto di disabili. Secondo l’Agenzia, infatti, la fattispecie è riconducibile al caso del trasporto in ambulanza della persona con disabilità
(agevolabile ai sensi dell’art. 15 del TUIR)

Spese sanitarie rimborsate
Non possono essere indicate nel modello 730/2022 le spese sanitarie sostenute nel 2021 che nello
stesso anno sono state rimborsate.
Non andranno inserite, pertanto:


le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;



le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore
di lavoro o ente pensionistico o dal contribuente a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale, sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che, fino all’importo complessivo
di 3.615,20 euro, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La
presenza di questi contributi è segnalata al punto 441 della Certificazione Unica. Se nel punto
442 della Certificazione Unica viene indicata la quota di contributi sanitari che, essendo superiore
al limite di 3.615,20 euro, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente
rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente a tale quota. Nella determinazione della proporzione si deve tener conto anche di quanto eventualmente riportato nel punto
575 e/o 595 della Certificazione Unica 2022.
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Attenzione
Con la risposta a interpello n. 285/E del 19 luglio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che
sulle spese sanitarie sostenute dal lavoratore e rimborsate dal datore di lavoro,
quest’ultimo è tenuto ad operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Al
lavoratore, invece, è attribuita la detrazione spettante ai dipendenti stessi in occasione del
conguaglio di fine anno o di fine rapporto.
Il medesimo principio si applica anche nell’ipotesi di contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso, detraibili nel limite di 1.300 euro. L’erogazione dei sussidi da parte delle predette società per il rimborso delle spese sanitarie sostenute dai soci comporta che tali spese non siano rimaste a carico dei soci medesimi. Qualora i contributi associativi versati risultino di ammontare superiore all’importo sul quale è possibile calcolare la detrazione, le spese sanitarie rimborsate possono
considerarsi rimaste a carico sulla base della percentuale risultante dal rapporto tra i contributi eccedenti il predetto limite e il totale dei contributi versati. Ciò anche se i contributi associativi non abbiano un’univoca destinazione al rimborso delle spese sanitarie.

Ricorda
Le spese sanitarie sostenute nel 2021 e che saranno rimborsate in anni successivi possono
essere portate in detrazione già al netto dell’importo che verrà rimborsato oppure possono essere detratte per l’intero importo, salvo poi indicare l’importo ricevuto nel rigo D7, codice “4” nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta in cui si percepirà il rimborso.
Possono, invece, essere indicate nel modello 730/2022 le spese rimaste a carico del contribuente,
come per esempio:


le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i
quali non spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento);



le spese sanitarie rimborsate sulla base di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro o
ente pensionistico o pagate direttamente dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente.

E1 – Spese sanitarie

La compilazione della colonna 1 del rigo E1 è riservata ai contribuenti affetti da determinate patologie, per le quali il Servizio Sanitario Nazionale ha riconosciuto l’esenzione dal ticket in relazione a
particolari prestazioni sanitarie. Per un elenco completo si può consultare la banca dati del Ministero
della salute, disponibile sul sito www.salute.gov.it.
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Attenzione
Le spese indicate in questa colonna non possono essere comprese tra quelle indicate nella
successiva colonna 2 del medesimo rigo.
Per queste spese spetta un’agevolazione che consiste nella possibilità di non perdere la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta dovuta.
L’eccedenza verrà indicata da chi presta l’assistenza fiscale nello spazio riservato ai messaggi del prospetto di liquidazione, modello 730-3, per consentire al familiare che ha sostenuto le spese per patologie esenti di fruire della restante quota di detrazione.

Ricorda
In particolare, il contribuente affetto dalle suddette patologie deve indicare nel rigo E1:
• nella colonna 1: la quota di spese per patologie esenti sostenute per suo conto da altri familiari;
• nella colonna 2: le spese sanitarie per patologie esenti direttamente sostenute e le altre
spese sanitarie sostenute anche per conto di altri familiari fiscalmente a carico.
A colonna 2 deve essere indicato l’intero importo delle spese sanitarie sostenute dal contribuente
per conto proprio e dei familiari fiscalmente a carico.
Il soggetto che presta assistenza fiscale calcolerà la detrazione del 19 per cento solo sulla parte
della spesa che supera l’importo di 129,11 euro. Pertanto, al rigo E1, colonna 2, deve essere indicato l’importo delle spese sanitarie sostenute nel corso del 2021 al lordo della franchigia.

Esempio
Il sig. Verdi ha sostenuto nel corso del 2021 spese sanitarie per 835 euro.
L’importo su cui deve essere calcolata la detrazione è pari a 705,89 = 835,00 – 129,11.
Pertanto, la detrazione spettante sarà di 705,89 x 19% = 134,12 (che, arrotondati, diventano
134 euro). Il rigo E1 andrà compilato come segue:

Si noti che il contribuente indica a colonna 2 l’importo delle spese sostenute nel 2021 (pari a
835 euro) al lordo della franchigia.
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E2 – Spese sanitarie per familiari non a carico

Nel rigo E2 va indicato l’importo della spesa sanitaria sostenuta nell’interesse del familiare non
fiscalmente a carico con patologie esenti, la cui detrazione non ha trovato capienza nell’imposta
lorda da questi dovuta.
La parte di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta del familiare è desumibile dalle annotazioni del modello 730-3 o dal quadro RN del modello Redditi PF 2022 di quest’ultimo.
L’ammontare massimo delle spese sanitarie indicate in questo rigo non può superare 6.197,48 euro.
La detrazione che spetta sulla somma delle spese indicate nei righi E1 ed E2 sarà calcolata da chi presta l’assistenza fiscale (CAF, professionista o sostituto) solo sulla parte che supera l’importo di 129,11
euro.

Esempio
Il sig. Rossi nel corso dell’anno 2021 ha sostenuto le seguenti spese:
• 6.800 euro per cure sanitarie relative ad una patologia che dà diritto all’esenzione dalla
spesa sanitaria, delle quali:
- 1.200 euro sostenute direttamente dal contribuente;
- 4.800 euro sostenute dal fratello;
- 800 euro per spese dentistiche.
Il contribuente non è fiscalmente a carico e presenta un’imposta lorda pari a 900 euro.
Il contribuente compilerà così il suo quadro E, rigo E1:
• in colonna 1: va indicato l’importo di 4.800 euro, relativo alle spese sostenute per suo conto
direttamente dal fratello;
• in colonna 2: va indicato l’importo di 2.000 euro, sostenuto dal contribuente nel corso del
2021 per le patologie esenti (1.200) e le altre spese mediche (800).

Si noti che le detrazioni per oneri spettano al contribuente nei limiti della capienza
dell’imposta lorda (2.000 – 129,11) x 19% = 355,47 euro (detrazione per le spese sanitarie direttamente sostenute dal contribuente).
La detrazione per le spese sostenute dal fratello ammonta a 912 = 4.800 x 19%.
Totale delle detrazioni: 355 + 912 = 1.267.
Nel rigo 28 del modello 730-3/2022 il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà indicare
l’intero importo della detrazione spettante, nell’esempio pari a 1.267,00 euro.
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L’imposta lorda (900) sarà azzerata in parte dalla detrazione per le spese sanitarie direttamente sostenute (355) ed in parte dalla detrazione sulle spese sostenute dal fratello (545) su un
ammontare complessivo di detrazione pari a 912.
La parte di detrazione che non ha trovato capienza (912 – 545) = 367 può essere portata in
detrazione dal soggetto che ha sostenuto la spesa, ossia in questo caso il fratello.
La quota della detrazione spettante al fratello si determina come di seguito indicato: 367: 19%
= € 1.931,58.
Tale importo verrà indicato nella sezione relativa ai MESSAGGI del modello 730.

Si tratta della spesa sulla quale il fratello potrebbe applicare la detrazione d’imposta (si noti
che 1.931,58 < 6.197,48 euro, ossia dell’ammontare massimo delle spese sanitarie).
Il fratello del contribuente con patologie esenti compilerà così il suo quadro E, rigo E2:
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E3 – Spese sanitarie per persone con disabilità

Sono considerati persone con disabilità coloro che hanno una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che causa difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e determina un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, e che per tali motivi hanno
ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica (art. 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), o da
altre commissioni mediche pubbliche che hanno l’incarico di certificare l’invalidità civile, di lavoro, di
guerra, ecc.

Attenzione
I grandi invalidi di guerra e le persone a essi equiparate sono considerati persone con disabilità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi del citato art. 4. In questo caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti quando sono stati concessi i benefici pensionistici.
Le persone con disabilità possono attestare le loro condizioni personali anche con
un’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui sottoscrizione può non essere
autenticata, se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).
Al rigo E3 del modello 730 vanno indicate le spese sanitarie sostenute per persone con disabilità e, in
particolare per:
1

Il trasporto in autoambulanza del disabile in quanto spesa di accompagnamento

2

Il trasporto del disabile effettuato dalla ONLUS, che ha rilasciato regolare fattura per
il servizio di trasporto prestato o da altri soggetti che hanno tra i propri fini istituzionali
l’assistenza ai disabili (ad esempio, il Comune)

3

L’acquisto o l’affitto di poltrone e carrozzelle per inabili e minorati non deambulanti

4

L’acquisto di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei
difetti della colonna vertebrale

5

L’acquisto di arti artificiali per la deambulazione

6

La costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni

7

L’adattamento dell’ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella
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8

L’installazione e manutenzione della pedana di sollevamento installata nell’abitazione
del soggetto con disabilità

9

L’acquisto della pedana sollevatrice da installare su un veicolo ammesso alla detrazione senza vincolo di adattamento in quanto destinato al trasporto delle persone affette da disabilità grave

10

L’acquisto di telefonini per sordi

11

L’acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera
espansa e i costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico

12

L’acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo
dell’ambiente da parte dei soggetti disabili, specificamente descritte in fattura con
l’indicazione di dette caratteristiche

Per le spese sopra elencate la detrazione del 19 per cento spetta sull’intero importo.

Attenzione
Le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto in ambulanza di un invalido non
rientrano tra le spese di accompagnamento, ma sono considerate spese sanitarie. Di conseguenza, tali spese andranno considerate al lordo della franchigia di 129,11 euro.
Per le spese indicate ai punti 6, 7 e 8 (costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche, adattamento dell’ascensore e installazione e manutenzione della pedana di sollevamento) si può
fruire della detrazione solo per la parte che eccede quella per la quale si fruisce della detrazione relativa alle spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche
di cui all’art. 16-bis del TUIR.

Ricorda
Per le spese indicate ai punti 10, 11 e 12 (telefonini per sordi, sussidi informatici e acquisto di
cucine) si può fruire della detrazione soltanto se sussiste il collegamento funzionale tra il
sussidio tecnico informatico e lo specifico handicap. Tale collegamento deve risultare dalla
certificazione rilasciata dal medico curante o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’Azienda sanitaria locale di appartenenza, richiesta dal D.M. 14 marzo 1998
per l’aliquota IVA agevolata.
La circolare n. 7/E del 2021 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione spetta anche per
l’acquisto di bicicletta elettrica a pedalata assistita.
A tale fine, è necessario che il disabile produca i seguenti documenti:


certificazione di invalidità o di handicap rilasciata dalla Commissione medica pubblica competente da cui risulti la menomazione funzionale permanente sofferta;



certificazione del medico specialista della ASL, che attesti il collegamento funzionale tra la bicicletta con motore elettrico ausiliario e la menomazione.
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Esempio
La sig.ra Bianchi, portatrice di handicap, ha sostenuto nel corso del 2021 spese sanitarie pari a
500 euro per sé stessa e 700 euro per conto del figlio portatore di handicap e fiscalmente a
suo carico.
La contribuente compilerà il rigo E3 del proprio modello dichiarativo indicando l’importo di
1.200 euro, pari alla somma delle spese sanitarie sostenute per sé stessa (500) e di quelle sostenute per il figlio fiscalmente a carico (700).

E4 – Spese veicoli per persone con disabilità

Al rigo E4 vanno indicate le spese sostenute per l’acquisto di:


motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni
permanenti delle capacità motorie della persona con disabilità;



motoveicoli e autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di persone con handicap psichico
o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e di invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o persone affette da
pluriamputazioni;



autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti e sordi.

Soggetti interessati
Possono avvantaggiarsi della detrazione le seguenti categorie di disabili:
A) non vedenti, ossia i soggetti disabili di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138, che distingue tra ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi;
ART. 2 (DEFINIZIONE DI CIECHI TOTALI)

Si definiscono ciechi totali:
 coloro che sono colpiti da totale mancanza
della vista in entrambi gli occhi;
 coloro che hanno la mera percezione
dell’ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore;
 coloro il cui residuo perimetrico binoculare è
inferiore al 3 per cento.

ART. 3 (DEFINIZIONE
PARZIALI)

Si definiscono ciechi parziali:
 coloro che hanno un residuo visivo non su-
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ART. 4 (DEFINIZIONE DI IPOVEDENTI
GRAVI)

periore a 1/20 in entrambi gli occhi o
nell’occhio migliore, anche con eventuale
correzione;
coloro il cui residuo perimetrico binoculare è
inferiore al 10 per cento.

Si definiscono ipovedenti gravi:
 coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o
nell’occhio migliore, anche con eventuale
correzione;
 coloro il cui residuo perimetrico binoculare è
inferiore al 30 per cento.

B) non udenti: ai sensi della art. 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381, “si intendono per
sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata”;
C) disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento (art. 3,
comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104). In tali casi, lo stato di handicap grave può essere attestato dal certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all’accertamento dello
stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura
psichica o mentale della stessa;

Attenzione
Non è idonea la certificazione che attesti genericamente che il soggetto è invalido “con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in
grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita”. Tale certificazione, infatti, ancorché rilasciata da una commissione medica pubblica, non consente di riscontrare la presenza della
specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale (circolare 23 aprile 2010, n. 21/E, risp. 5.1).
D) disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, i
quali devono essere riconosciuti in situazione di handicap grave, definita dall’art. 3, comma 3, della
legge n. 104/1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione. La gravità della limitazione deve essere certificata con verbale dalla commissione per
l’accertamento dell’handicap, dal quale deve risultare anche l’appartenenza alla categoria dei soggetti
affetti da pluriamputazioni (circolare 11 maggio 2001, n. 46/E). La circolare 31 maggio 2019, n. 13/E,
ha chiarito che la persona in possesso della certificazione di handicap grave riconosciuto solo nella
sfera individuale e relazionale, e non anche in quella motoria, non può usufruire della detrazione per l’acquisto dell’auto, salvo che ottenga, dalla richiamata commissione per l’accertamento
dell’handicap, una certificazione integrativa che espressamente attesti l’esistenza della grave limitazione della capacità di deambulazione;
E) disabili con ridotte o impedite capacità motorie: si tratta di soggetti che presentano una capacità
motoria ridotta, ma non sono contemporaneamente affetti da “gravi limitazioni della capacità di
deambulazione”, come nel caso precedente.
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In linea generale, l’agevolazione spetta a prescindere dall’adattamento del veicolo per le categorie
di disabili di cui alle lett. A), B), C) e D), mentre sono concesse solo in relazione ai veicoli adattati allo specifico handicap, per i soggetti di cui alla lett. E).
SOGGETTO DISABILE

OBBLIGO
ALL’ADATTAMENTO
DEL VEICOLO

CERTIFICAZIONE PER IL
RICONOSCIMENTO
DELLA DISABILITÀ

NORME
FISCALI

Portatore di handicap
con impedite o ridotte capacità motorie
permanenti

SÌ, l’adattamento deve:
 essere funzionale
alla minorazione
di tipo motorio di
cui il disabile è affetto;
 risultare
dalla
carta di circolazione.

Verbale della commissione medica per l’handicap
(legge n. 104/1992) o di
altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai
fini del riconoscimento
dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra.
Nelle certificazioni deve
essere esplicitata la natura
motoria della disabilità, ad
eccezione del caso in cui la
patologia stessa escluda o
limiti l’uso degli arti inferiori

Art. 8 della legge 27 dicembre
1997, n. 449

Invalido con grave
limitazione alla capacità di deambulazione

NO

Verbale della commissione medica per l’handicap
(legge n. 104/1992), che
attesti la grave e permanente limitazione della capacità di deambulazione o
di altre commissioni mediche pubbliche incaricate
ai fini del riconoscimento
dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, che attesti
la gravità della patologia e
faccia esplicito riferimento
all’impossibilità di deambulare in modo autonomo
o senza l’aiuto di un accompagnatore

Art. 30 della
legge 23 dicembre 2000,
n. 388

Pluriamputato

NO

Verbale della commissione medica per l’handicap
(legge n. 104/1992) o di
altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai
fini del riconoscimento
dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, nella quale

Art. 30 della
legge
n.
388/2000
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SOGGETTO DISABILE

OBBLIGO
ALL’ADATTAMENTO
DEL VEICOLO

CERTIFICAZIONE PER IL
RICONOSCIMENTO
DELLA DISABILITÀ

NORME
FISCALI

siano indicate la pluriamputazione e la gravità della
minorazione

172

Portatore di handicap
psichico o mentale di
gravità tale da avere
determinato il riconoscimento
dell’indennità di accompagnamento

NO

Verbale di accertamento
dell’invalidità emesso dalla
commissione
medica
pubblica, dalla quale risulti
che il soggetto si trova in
situazione di handicap psichico o mentale grave.
Riconoscimento
dell’indennità di accompagnamento
(legge
n.
18/1980
e
legge
n.
508/1988)

Art. 30 della
legge
n.
388/2000

Soggetto con sindrome di down titolare dell’indennità di
accompagnamento

NO

Certificazione del medico
di base che attesti che il
soggetto è affetto da sindrome di down.
Riconoscimento
dell’indennità di accompagnamento
(legge
n.
18/1980
e
legge
n.
508/1988)

Art. 30 della
legge
n.
388/2000

Non vedente (ciechi
totali, parziali, ipovedenti gravi – artt. 2, 3
e 4, della legge n.
138/2001)

NO

Certificazione
rilasciata
dalla commissione medica
pubblica incaricata ai fini
del riconoscimento della
cecità o verbale della
commissione medica per
l’handicap
(legge
n.
104/1992) o di altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del
riconoscimento
dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra

Art. 50 della
legge 21 novembre 2000,
n. 342 (IVA)
Art. 6 della legge 23 dicembre
1999, n. 488
(IRPEF)

Sordo (sordità dalla
nascita o preverbale
– legge n. 381/1970)

NO

Certificazione
rilasciata
dalla commissione medica
pubblica incaricata ai fini
del riconoscimento della
sordità o verbale della
commissione medica per
l’handicap
(legge
n.

Art. 50 della
legge
n.
342/2000 (IVA)
Art. 6 della legge n. 488/1999
(IRPEF)
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SOGGETTO DISABILE

OBBLIGO
ALL’ADATTAMENTO
DEL VEICOLO

CERTIFICAZIONE PER IL
RICONOSCIMENTO
DELLA DISABILITÀ

NORME
FISCALI

104/1992) o di altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del
riconoscimento
dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra

Attenzione
Il diritto alla detrazione per i portatori di handicap con limitazioni permanenti delle capacità
motorie è condizionato all’adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui
sono affetti. Come precisato nella C.M. 15 luglio 1998, n. 186/E, gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione e possono riguardare sia le modifiche ai comandi
di guida sia soltanto la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi.
Tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si elencano i seguenti:


pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica;



scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica;



braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica;



paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;



sedile scorrevole/girevole atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo;



sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di
sicurezza);



sportello scorrevole;



altri adattamenti non elencati, purché vi sia un collegamento funzionale tra l’handicap e la tipologia di adattamento (risoluzione 8 agosto 2005, n. 117/E).

Quanto alle categorie di veicoli agevolabili si rimanda alla seguente tabella.
AUTOVETTURE
AUTOVEICOLI
TRASPORTO
PROMISCUO

Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove
posti, compreso quello del conducente
IL

Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t, se a trazione elettrica o a batteria, destinati al
trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo
nove posti compreso quello del conducente

AUTOVEICOLI
PER
TRASPORTI SPECIFICI

Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in
particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo
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AUTOCARAVAN

Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente. In pratica, si tratta dei
“camper”: cioè di quei mezzi di trasporto con la parte posteriore
al vano di guida attrezzata ad uso abitazione in modo analogo
alle “roulotte”

MOTOCARROZZETTE

Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria

MOTOVEICOLI
TRASPORTO
PROMISCUO

PER

IL

Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci
di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente

MOTOVEICOLI
PER
TRASPORTI SPECIFICI

Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di
persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo

La detrazione IRPEF spetta sia per l’acquisto di veicoli elettrici che per i veicoli ibridi, modelli composti da due motori, uno termico e uno elettrico, che lavorano o alternati o combinati, a seconda delle esigenze di potenza e di velocità.
Secondo quanto precisato dalla circolare n. 19/E del 2020, non è agevolabile l’acquisto di quadricicli
leggeri, cioè delle “minicar”, che possono essere condotte senza patente.

Limiti di acquisto
Per l’acquisto dei mezzi di locomozione il disabile ha diritto a una detrazione dall’IRPEF pari al 19 per
cento del costo sostenuto, nel limite di spesa di 18.075,99 euro.
Si può beneficiare della detrazione:


con riferimento ad un solo veicolo (auto o moto), a patto che sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità;



una sola volta in un periodo di quattro anni, a meno che il veicolo non sia stato cancellato dal
pubblico registro automobilistico (PRA).
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Attenzione
È possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il veicolo precedentemente acquistato viene cancellato dal pubblico registro automobilistico (PRA),
perché destinato alla demolizione.
Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero
(circolare n. 19/E del 2012).
In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo riacquistato entro il quadriennio spetta al netto
dell’eventuale rimborso assicurativo e va calcolata su una spesa massima sempre pari a 18.075,99
euro. Per i disabili che, ai fini della detrazione, non hanno necessità di adattamento del veicolo, tale
soglia va riferita esclusivamente alle spese di acquisto del veicolo.

Attenzione
Sono detraibili non solo le spese per l’acquisto del veicolo, ma anche quelle relative alla manutenzione straordinaria dello stesso. Queste spese devono essere sostenute entro quattro anni dall’acquisto e concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99.
Non concorrono al beneficio le spese di riparazione che rientrano nell’ordinaria manutenzione ed
i costi di esercizio quali, ad esempio:


il premio assicurativo;



il carburante;



il lubrificante.

Documentazione
Per le categorie di disabili che hanno diritto alle agevolazioni auto senza necessità di adattamento, la
documentazione che deve essere prodotta per attestare il diritto alle agevolazioni è la seguente:
1. certificazione attestante la condizione di disabilità;
NON VEDENTI E SORDI

DISABILI
MENTALI

PSICHICI

Certificazione rilasciata dalla Commissione medica pubblica incaricata ai fini del riconoscimento della cecità/sordità o
Verbale della Commissione medica per l’handicap (legge n.
104/1992) o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate
ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra.
O
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Verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla
commissione medica presso la ASL, dal quale risulti che il
soggetto si trova in situazione di handicap grave derivante
da disabilità psichica;
certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento (legge n. 18/1980, legge n. 508/1988) emesso
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dalla commissione a ciò preposta.
DISABILI
CON
GRAVI
LIMITAZIONI
ALLA
DEAMBULAZIONE
O
PLURIAMPUTATI

Verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL, dal quale risulti che il soggetto
si trova in situazione di handicap grave (derivante da patologie,
ivi comprese le pluri-amputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

2. fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi o autocertificazione: se il veicolo è intestato al
familiare del disabile, dalla dichiarazione dei redditi deve risultare che egli è fiscalmente a carico
dell’intestatario dell’auto;
3. fattura relativa all’acquisto intestata alla persona con disabilità o al familiare di cui è a carico
fiscalmente;
4. autocertificazione che attesti che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un veicolo agevolato.

Disabili con ridotte o impedite capacità motorie
Per il disabile con ridotte o impedite capacità motorie (ma non affetto da grave limitazione alla capacità di deambulazione) il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui egli (anche se trasportato) è affetto.
Non è necessario che il disabile fruisca dell’indennità di accompagnamento.

Attenzione
La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato rilasciato dalla commissione medica presso l’ASL o da altre commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell’invalidità.
Nel caso di minore riconosciuto portatore di handicap in condizioni di gravità (art. 3, comma 3,
della legge n. 104/1992) che, ai fini delle agevolazioni fiscali per il settore auto, è riconosciuto soggetto
con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, senza altre indicazioni al riguardo, egli potrà
usufruire dell’aliquota IVA ridotta per l’acquisto del veicolo anche senza adattamento dello stesso
(Agenzia delle Entrate, circolare 21 maggio 2014, n. 11/E).
Oltre ai documenti indicati nel paragrafo precedente, i disabili con ridotte o impedite capacità motorie (ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione) devono presentare:
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1

Copia della patente di guida speciale o copia del foglio rosa “speciale” solo per veicoli
adattati al sistema di guida (anche in presenza di solo cambio automatico)

2

Copia della carta di circolazione, da cui risulta che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte di persone con disabilità titolari di patente
speciale oppure che il veicolo è adattato nella struttura della carrozzeria o alla sistemazione interna del veicolo per l’accompagnamento e la locomozione del disabile

3

Copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata da una Commissione
pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni, in cui sia esplicitamente indicata la
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natura motoria della disabilità. È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità

Manutenzione straordinaria
Per le spese di riparazione rientranti nella manutenzione straordinaria è necessario conservare, invece:
1. fattura relativa alla spesa di manutenzione straordinaria;
2. fattura relativa all’acquisto del veicolo, necessaria per verificare di non avere superato il limite
di euro 18.075,99 e che non siano trascorsi più di quattro anni dall’acquisto;
3. certificazione dell’handicap come sopra descritta e/o autocertificazione.

Modalità di compilazione
La detrazione in esame può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo.
Nel caso di spese sostenute nel 2021 per le quali si sia deciso di optare per la rateizzazione è necessario indicare nel rigo E4 l’intero importo della spesa sostenuta e, nell’apposita casella, il numero 1
per segnalare che si vuole fruire della prima rata.

Attenzione
Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2018, nel 2019 o nel 2020 e nella relativa dichiarazione si è scelto di ripartire la detrazione in quattro rate annuali di pari importo, indicare:
• l’intero importo della spesa (identico a quello indicato nel modello 730 relativo agli anni,
2018, 2019 o 2020);
• il numero della rata che si utilizza per il 2021 (4, 3 o 2) nell’apposita casella.
Se vengono compilati due righi E4, uno per l’acquisto dell’autoveicolo e l’altro per la manutenzione
straordinaria, la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali solo per l’acquisto e non
per la manutenzione straordinaria.

Esempio
Una contribuente portatrice di handicap ha sostenuto nel corso del 2021 una spesa per
l’acquisto di un nuovo veicolo pari a 14.750 euro.
In sede di presentazione del modello 730/2022, la contribuente decide di rateizzare tale importo.
Il quadro E, pertanto, dovrà essere compilato come segue:
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E5 – Spese per l’acquisto di cani guida

Al rigo E5 va indicata la spesa sostenuta dai non vedenti per l’acquisto del cane guida, per la quale
spetta una detrazione nella misura del 19 per cento.

Ricorda
Si considerano non vedenti le persone colpite da cecità assoluta, parziale, o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione.
La detrazione compete per l’intero ammontare del costo sostenuto, ma con riferimento
all’acquisto di:


un solo cane,



e una sola volta in un periodo di quattro anni.

Attenzione
È possibile beneficiare della detrazione più di una volta per quadriennio soltanto in caso di
perdita dell’animale.
La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo, indicando nell’apposita
casella del rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e l’intero importo della spesa
sostenuta.
La detrazione per l’acquisto del cane guida spetta anche al familiare del quale il soggetto non vedente risulti fiscalmente a carico.
E6 – Spese sanitarie rateizzate in precedenza

Il rigo E6 è riservato ai contribuenti che negli anni 2018 e/o 2019 e/o 2020 hanno sostenuto spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro ed hanno scelto la rateizzazione nelle precedenti dichiarazioni dei
redditi.
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Attenzione
Se in più di una delle precedenti dichiarazioni è stata scelta la rateizzazione, è necessario
compilare più righi E6 utilizzando distinti modelli.
Al rigo E6 il contribuente dovrà indicare:


nella colonna 1: il numero della rata di cui intende fruire;

Esempio
Va indicato il numero 2 per le spese sostenute nel 2020, il numero 3 per le spese sostenute
nel 2019 ed il numero 4 per le spese sostenute nel 2018.


nella colonna 2: l’importo delle spese di cui è stata chiesta la rateizzazione.

Per la corretta compilazione del rigo occorre distinguere a seconda del fatto che il contribuente nelle
annualità precedenti abbia presentato il modello 730 oppure il modello Redditi PF.
In particolare, se nelle precedenti dichiarazioni è stato utilizzato il modello 730:
ANNO SOSTENIMENTO
DELLA SPESA

RIGO E6, COLONNA 2, MOD. 730/2022

2020

Indicare l’importo desumibile dal rigo 136 del prospetto 7303/2021, mentre nella casella delle rate va indicato il numero 2

2018 e/o 2019

Indicare l’importo desumibile dal rigo E6 del quadro E del modello 730/2021

Diversamente, qualora in precedenza sia stato utilizzato il modello Redditi PF, l’importo da indicare
nella colonna 2 è quello derivante dalla somma dei righi RP1, colonna 1 e colonna 2, RP2 e RP3 del
quadro RP.

Attenzione
L’importo da indicare nel rigo E6 deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 6.

Esempio
Nel corso del 2020 il sig. Rossi ha sostenuto spese sanitarie per 19.300 euro.
In sede di presentazione del modello 730/2021, il contribuente ha optato per la rateizzazione,
compilando il quadro E come di seguito illustrato:
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Il soggetto che presta assistenza fiscale avrà poi calcolato la detrazione e predisposto il modello di liquidazione 730-3 sulla base dei seguenti calcoli:
• importo delle spese sanitarie al netto della franchigia: 19.170,89 euro (= 19.300 – 129,11). Tale importo è stato poi riportato al rigo 136 del prospetto 730-3/2021;
• importo per singolo anno: 4.792,72 (=19.170,89/4);
• detrazione annuale: 910,61 (= 4.792,72 x 19%). Tale importo è stato riportato al rigo 28 del
prospetto di liquidazione 730-3/2021.

Nel modello 730/2022 il sig. Rossi potrà quindi beneficiare della seconda rata, compilando il
rigo E6 come di seguito riportato:
• compilare la casella “Numero rata” con il numero “2”;
• riportare nella colonna 2 l’importo delle spese sanitarie, al netto della franchigia, per le quali
si è richiesta la rateizzazione (19.171 euro).

180

MySolution | Guide

Quadro E – Oneri e spese – Sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19, 26, 30, 35 o 90
per cento

Quanto al prospetto 730-3/2022 si rileva che al rigo 28 dovrà essere indicato l’importo di 911
euro, mentre non deve essere compilato il rigo 136.

E7 – Interessi passivi

Danno diritto ad una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento e vanno indicati nel
rigo E7:


gli interessi passivi,



gli oneri accessori e



le quote di rivalutazione corrisposti in dipendenza di mutui.

La detrazione spetta con differenti limiti e condizioni, a seconda della finalità del mutuo contratto dal
contribuente.
Si tratta, in particolare dei:


mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;



mutui ipotecari stipulati prima del 1993 su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione
principale;



mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione su tutti gli edifici compresa l’abitazione principale;



mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia
di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale;



prestiti e mutui agrari di ogni specie.
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Attenzione
Come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 12 giugno 2002, n. 50/E, non danno diritto alla detrazione gli interessi pagati:
• a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se
con garanzia ipotecaria su immobili;
• a fronte di un prefinanziamento acceso per finanziare un mutuo ipotecario in corso di stipula per l’acquisto della casa di abitazione.

Requisiti soggettivi
L’art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR, stabilisce che la detrazione spetta in presenza di un mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e delle
sue pertinenze.

Ricorda
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tale fine, rilevano le risultanze dei registri anagrafici o
l’autocertificazione effettuata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la
quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello
indicato nei registri anagrafici.
Come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 19 gennaio 2001, n. 7/E, la detrazione spetta al
contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad
abitazione principale di un suo familiare.
La disposizione relativa ai familiari trova applicazione a decorrere dal 2001, ma vale anche per i mutui
in essere stipulati precedentemente, purché:


l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale del contribuente o di un familiare entro
un anno dall’acquisto, che diventano due se l’immobile è oggetto di lavori di ristrutturazione;



l’acquisto dell’unità immobiliare sia stato effettuato nell’anno precedente o successivo alla data di stipula del contratto di mutuo (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 50/E del 2002, risp.
4.2).

Attenzione
Se il contribuente contrae un mutuo per l’acquisto di un immobile adibito a propria abitazione
principale e un mutuo per l’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione di un familiare, la
detrazione deve essere riferita agli interessi pagati in corrispondenza dell’immobile adibito a propria abitazione (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 50/E del 2002, risp. 4.4).
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Proroga dei termini per COVID-19
Come analizzato al paragrafo precedente, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. b) del TUIR la detrazione
sul mutuo per la prima casa, e nello specifico per gli interessi passivi e gli oneri accessori, spetta per i
mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale
entro un anno dall’acquisto stesso. Nel caso di ristrutturazioni sull’immobile acquistato, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l’unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque
entro due anni dall’acquisto.
La situazione emergenziale causata dal COVID-19 ha impedito in diversi casi il trasferimento della
residenza nell’arco temporale richiesto dalla norma. La destinazione dell’immobile ad abitazione
principale richiede, infatti, una serie di operazioni, come il trasloco o l’acquisto dei mobili, attività sicuramente ferme nel periodo emergenziale a causa dei divieti e dei blocchi negli spostamenti delle persone disposti dal 23 febbraio al 2 giugno 2020 per arginare i contagi da Coronavirus.

Attenzione
L’emergenza COVID-19 e le conseguenze del lockdown sono però considerate “causa di forza
maggiore”, che ricorre “quando si verifica e sopravviene un impedimento oggettivo non prevedibile e tale da non poter essere evitato, vale a dire un ostacolo all’adempimento
dell’obbligazione, caratterizzato da non imputabilità alla parte obbligata, inevitabilità e imprevedibilità dell’evento.” Tale circostanza è idonea a impedire la decadenza dall’agevolazione
se accaduta nel periodo in cui il contribuente doveva destinare l’abitazione a dimora principale (cfr. risoluzione n. 35/E/2002 e risposta ad interpello n. 485/E del 19 ottobre 2020).
L’Agenzia delle Entrate ritiene, quindi, che sia possibile beneficiare della detrazione per gli interessi
sul mutuo stipulato, se l’unità acquistata viene adibita a dimora abituale entro un anno dal rogito,
scadenza a cui va aggiunto il periodo di sospensione sopra indicato (dal 23 febbraio al 2 giugno
2020). Lo stesso potrà accedere alla detrazione, a condizione che sussistano tutti gli altri presupposti
previsti dalla norma e, in particolare, che l’acquisto dell’immobile sia avvenuto nell’anno antecedente
o successivo alla data di stipulazione del contratto di mutuo.
La detrazione sul mutuo relativo alla prima casa non beneficia, invece, della maggior proroga concessa dal D.L. n. 23/2020 (art. 24 del c.d. “decreto Liquidità” “Misure urgenti in materia di accesso al
credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in
materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”), poi modificato dalla legge
di conversione del D.L. n. 183/2020 e del D.L. n. 228/2021) nel periodo compreso tra il 23 febbraio
2020 ed il 31 marzo 2022 (termine così fissato dal nuovo art. 3, comma 5-septies del D.L. n. 228/2021
c.d. “Milleproroghe”) trattandosi di una norma speciale, e come tale di stretta interpretazione (cfr. risposta ad interpello n. 485 del 19 ottobre 2020 e capitolo 15 – Quadro G).

Importo detraibile
La detrazione spetta per un importo di 4.000 euro. Nel caso in cui il mutuo si intestato a più soggetti, ciascun titolare potrà portare in detrazione la propria quota di interessi in proporzione alla
quota di titolarità del contratto di mutuo.
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Attenzione
Secondo quanto precisato dalla circolare n. 17/E del 2006, se l’acquisto di un immobile avviene in comproprietà, ma soltanto un titolare stipula il contratto di mutuo, solo
quest’ultimo potrà beneficiare della detrazione degli interessi passivi (in questo caso nella misura piena del 100 per cento).
La seguente tabella riepiloga in forma schematica le condizioni e i limiti che trovano applicazione a
seconda della data di stipula del mutuo.
MUTUI PER L’ACQUISTO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE
DATA
STIPULA
DEL
MUTUO

LIMITE DI DETRAIBILITÀ
(valido dall’anno 2008)

ANTE 1993

4.000 euro per ciascun cointestatario

8/12/1993

Non sono previsti limiti temporali

NEL 1993

4.000 euro complessivi (anche
se per motivi di lavoro dal 9
dicembre 1993 è variata
l’abitazione principale)

8/12/1994

Sei mesi antecedenti
o successivi alla data
di stipulazione del
mutuo

TRA IL 1994
E IL 2000

4.000 euro complessivi (da dividere proporzionalmente tra
i diversi cointestatari)

Sei mesi
dall’acquisto

Sei mesi

Un anno
dall’acquisto*

Un anno antecedente
o successivo alla data
di stipulazione del
mutuo

DOPO IL
2001

TERMINE PER
ADIBIRE AD
ABITAZIONE
PRINCIPALE

DATA ACQUISTO DEL
FABBRICATO

*N.B.: tale periodo è prorogato per “cause di forza maggiore” dal 23 febbraio ed il 2 giugno 2020.

Separazione legale e divorzio
In via generale la detrazione in commento non è incompatibile con il divorzio o la separazione
legale, in quanto la stessa spetta a condizione che:


il contribuente sia l’intestatario del contratto di mutuo;



il relativo immobile sia adibito ad abitazione principale dallo stesso o da un suo familiare.

Attenzione
Nel caso di separazione legale, rientra tra i familiari anche il coniuge separato, finché non
intervenga l’annotazione della sentenza di divorzio (cfr. circolare dell’Agenzia delle Entrate n.
7/E del 2001). Di conseguenza, per godere del diritto alla detrazione è sufficiente che
l’immobile sia adibito ad abitazione principale da parte dell’ex coniuge assegnatario
dell’abitazione.
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Diversamente, dopo il divorzio l’ex coniuge non può più essere considerato un familiare. Il beneficio
spetta, quindi, solo se nell’immobile gravato da mutuo risiedano familiari diversi dall’ex coniuge
quali, ad esempio, i figli (cfr. circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 2001, risp. 2.2).

Ricorda
Gli interessi passivi sul mutuo ipotecario stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale
da entrambi i coniugi comproprietari dell’immobile possono essere detratti interamente
dal coniuge che, a seguito di separazione legale per effetto dell’atto di trasferimento di diritti
immobiliari in esecuzione di decreto di omologazione di separazione consensuale tra coniugi
è diventato proprietario esclusivo dell’immobile e si è accollato, secondo lo schema del cd.
“accollo interno”, le residue rate di mutuo, ancorché non sia intervenuta alcuna modifica del
contratto di mutuo, che continua a risultare cointestato ad entrambi i coniugi (quindi, anche
se l’accollo del mutuo non ha rilevanza esterna).
Affinché ciò avvenga è necessario che:


l’accollo risulti formalizzato in un atto pubblico (ad esempio, nell’atto pubblico di trasferimento
dell’immobile) o in una scrittura privata autenticata;



le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall’attestazione che
l’intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario anche per la quota riferita all’ex coniuge
(circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 2011, risp. 1.1).

Attenzione
Nell’ipotesi particolare in cui con la sentenza di separazione siano assegnati al marito l’unità
immobiliare e relativa pertinenza precedentemente di proprietà dell’ex-moglie, sui quali
grava un mutuo ipotecario intestato a quest’ultima (detti immobili continuano ad essere
l’abitazione principale dell’ex-moglie e dei figli) e qualora nella sentenza di separazione risulti
in capo al marito, nuovo proprietario degli immobili, l’obbligo di assolvere il debito relativo al
mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione, lo stesso può detrarre gli interessi, anche se
il mutuo è intestato all’altro coniuge, sempre che nei suoi confronti ricorrano le condizioni
previste dalla norma per fruire del beneficio, e che:
• l’accollo risulti formalizzato in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata;
• le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall’attestazione che
l’intero onere è stato sostenuto dal coniuge attuale proprietario (circolare dell’Agenzia delle
Entrate n. 20/E del 2011, risp. 1.2).

Mutuo stipulato per pertinenza
La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell’abitazione principale.
Ciò può verificarsi, ad esempio, nel caso di box auto comprato dopo l’acquisto dell’abitazione.
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Forze armate e Forze di polizia
Al personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, la detrazione è riconosciuta anche se il mutuo è contratto per l’acquisto di un immobile non adibito a dimora abituale, essendo sufficiente che l’immobile costituisca l’unica abitazione di proprietà.

Attenzione
Tale personale, infatti, non può beneficiare della detrazione degli interessi passivi, se al
momento dell’acquisto dell’unità immobiliare per la quale intende fruire della norma agevolativa è già proprietario, anche pro-quota, di un altro immobile, a nulla rilevando che su
quest’ultimo gravi un diritto reale di godimento (circolare 13 maggio 2011, n. 20/E, risp. 1.6).
Considerato che la specifica agevolazione prevista per questi contribuenti è da ritenersi aggiuntiva
rispetto a quella prevista dall’art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR, il dipendente delle Forze armate o di
polizia, proprietario di un’altra unità abitativa, potrà, comunque, fruire, al pari della generalità dei
contribuenti, della detrazione degli interessi passivi, in relazione al mutuo contratto per l’acquisto
dell’immobile da adibire ad abitazione principale, propria o dei propri familiari, nel rispetto naturalmente delle condizioni previste dalla norma.

Nudo proprietario e usufruttuario
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, la detrazione spetta soltanto al soggetto che dall’atto di acquisto risulti essere “proprietario” o anche “nudo proprietario”, al verificarsi di tutti i requisiti richiesti.

Ricorda
Diversamente, non potrà mai beneficiare della detrazione l’usufruttuario, in quanto lo
stesso non acquista la proprietà dell’unità immobiliare (cfr. C.M. 3 maggio 1996, n. 108/E, e
circolare 12 maggio 2000, n. 95/E).
La detrazione spetta anche al proprietario superficiario che acquista la sola unità immobiliare e non
anche la proprietà del suolo sul quale l’immobile insiste.

Detraibilità interessi di mutuo e trasferimento all’estero
Laddove il contribuente si sia dovuto trasferire all’estero per motivi di lavoro, è possibile mantenere il diritto alla detrazione degli interessi passivi sui mutui stipulati per l’acquisto di immobile da adibire ad “abitazione principale”, a condizione che risultino verificati i suddetti vincoli (cfr. circolare 24
aprile 2015 n. 17/E):
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1

Siano rispettate tutte le condizioni previste dall’art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR, ai fini
della fruizione della detrazione degli interessi passivi di mutuo, con particolare riferimento al trasferimento della dimora abituale in tale immobile entro un anno dall’acquisto

2

Permangano le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora
abituale

3

Il contribuente non abbia acquistato un immobile da adibire ad “abitazione principale”
nello Stato estero di residenza

Ai soggetti fiscalmente non residenti in Italia (compresi i “non residenti Schumacker”), la detrazione degli interessi passivi derivanti dal mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale spetta
alle medesime condizioni previste per i contribuenti fiscalmente residenti in Italia, in virtù della
identica modalità di determinazione dell’imposta sul reddito (Agenzia delle Entrate risposta ad interpello n. 524/E del 13 dicembre 2019).

Acquisto da cooperative o imprese costruttrici
La detrazione spetta anche per le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa a proprietà divisa o all’impresa costruttrice a titolo di rimborso degli
interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi.

Attenzione
La C.M. 1° giugno 1999, n. 122/E, ha precisato che per definire quando il contribuente può
fare valere il diritto alla detrazione è necessario fare riferimento al momento della delibera di assegnazione dell’alloggio, con conseguente assunzione dell’obbligo di pagamento del
mutuo e di immissione in possesso e non al momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o a quello dell’acquisto.
In questi casi, il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato attraverso la
documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.

Rinegoziazione del contratto di mutuo con importo del nuovo mutuo superiore alla residua
quota capitale del vecchio mutuo
È possibile beneficiare della detrazione anche nel caso in cui l’originale contratto di mutuo venga
estinto e ne venga stipulato uno nuovo.
Se però l’ammontare del nuovo mutuo supera la residua quota capitale del vecchio mutuo, la detrazione spetta in proporzione agli interessi calcolati sul costo di acquisto originale dell’immobile
(prezzo di acquisto + spese notarili + oneri accessori) nel limite di 4.000 euro.
Per determinare la percentuale sulla quale è possibile fruire della detrazione sugli interessi passivi in
caso di estinzione e rinegoziazione è possibile adottare la seguente formula:
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Esempio
Rinegoziazione del contratto di mutuo con importo del nuovo mutuo superiore alla residua
quota capitale del vecchio mutuo

Capitale residuo da rimborsare (I^ mutuo)

75.000 euro

Nuovo mutuo

95.000 euro

Interessi pagati nell’anno

4.000 euro

Percentuale sulla quale è possibile fruire della detrazione

(100 x 75.000)/95.000 = 78,95

Interessi detraibili

4.000 x 78,95% = 3.158 euro

Esempio
Interessi passivi per l’acquisto dell’abitazione principale
Un contribuente ha acquistato nel 2021 un immobile da adibire ad abitazione principale.
L’acquisto è effettuato unitamente al coniuge che però è fiscalmente a carico.
Di seguito si riepilogano le diverse spese sostenute nel 2021.

Costo dell’immobile

130.000 euro

Rogito notarile

1.500 euro

Imposte di registro ipotecarie e catastali

2.500 euro

Iscrizione ipoteca

500 euro

Spese notarili per la stipula del contratto di mutuo

1.000 euro

Spese intermediazione dell’agenzia immobiliare

1.000 euro

Imposta sostitutiva sul capitale

250 euro

Capitale preso a mutuo

150.000 euro

Interessi passivi pagati nell’anno

2.500 euro

Nell’esempio considerato si dovrà procedere in primo luogo a calcolare il costo di acquisto complessivo = costo dell’immobile + relativi oneri accessori, pari a 136.750 euro (130.000 + 1.500 + 2.500
+ 500 +1.000 + 1.000 + 250).
Successivamente, va calcolato il coefficiente di detraibilità ottenuto come rapporto tra il costo
complessivo e l’importo dato a mutuo e pari a 0,91 (136.750/150.000).
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Gli interessi passivi potenzialmente detraibili risultano pari a = 2.500 + 1.000 (spese notarili per il mutuo) + 250 (imposta sostitutiva sul capitale) = 3.750 euro (< di 4.000 euro).
Gli interessi detraibili risultano pari a 3.750 x 0,91 = 3.418,75.
Tale importo potrà essere indicato interamente nel Modello 730/2022 in quanto:


minore della soglia dei 4.000 euro;



il contribuente può fruire anche della quota di detrazione spettante al coniuge fiscalmente a suo
carico.

Il rigo E7 andrà compilato come segue.

E8 – E10 – Altre spese
Nei righi da E8 a E10 vanno indicate le spese desumibili dalla sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica, contraddistinte:


dai codici da 8 a 44 e 99, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento;



dai codici 61 e 62, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 26 per cento;



dai codici 71 e 76 per le quali spetta la detrazione del 30 e del 35 per cento;



dal codice 81 per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate contestualmente alla cessione ad un’impresa di assicurazione del credito d’imposta
relativo agli interventi sisma bonus “potenziato” al 110 per cento (Superbonus), per i quali spetta
la detrazione del 90 per cento.

Per indicare più di tre codici, occorre compilare un ulteriore modulo.
I righi in esame vanno compilati indicando:


nella colonna 1: il codice che identifica la spesa;



nella colonna 2: la spesa sostenuta.

Di seguito si prenderanno in considerazione i codici più frequenti da utilizzare o che presentano le
maggiori incertezze interpretative.

Codici da 8 a 11 – Interessi per mutui
COD.

TIPOLOGIA

DETRAZIONE

“8”

INTERESSI PER
MUTUI IPOTECARI
PER ACQUISTO
ALTRI IMMOBILI
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Mutui stipulati fino al 31 dicembre 1990: la detrazione
(2.065,83 euro per ogni cointestatario) spetta:
o su qualsiasi tipo di immobile (ad esempio: negozio);
o anche per motivi diversi dall’acquisto (ad esempio:
costruzione, ristrutturazione);
mutui ipotecari contratti dal 1° gennaio 1991 al 31
dicembre 1992: la detrazione (2.065,83 euro per ogni
cointestatario) spetta:
o solo per immobili adibiti ad abitazione diversa da
quella principale (sono esclusi, ad esempio, i negozi);
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solo nel caso di acquisto (sono esclusi pertanto la
costruzione, ristrutturazione, ecc.);
mutui stipulati dal 1° gennaio 1993: non spetta alcuna
detrazione per i mutui ipotecari relativi l’acquisto di immobili non adibiti ad abitazione principale (ad esempio,
acquisto di residenza secondaria).
o



“9”

INTERESSI MUTUI
CONTRATTI NEL
1997 PER RECUPERO
EDILIZIO

Con questo codice vanno indicati gli importi degli interessi
passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non
ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di
manutenzione, restauro e ristrutturazione.
La detrazione spetta su un importo massimo complessivo
di euro 2.582,28. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, detto limite è riferito
all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e
quote di rivalutazione sostenuti. Se il contratto di mutuo è
stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun
condomino in proporzione ai millesimi di proprietà.

“10”

INTERESSI PER
MUTUI IPOTECARI
PER COSTRUZIONE
ABITAZIONE
PRINCIPALE

La detrazione riguarda i mutui contratti dal 1° gennaio
1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di
unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La
detrazione spetta su un importo massimo di euro 2.582,28.
La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi
corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio
permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di
polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

“11”

INTERESSI PER
PRESTITI O MUTUI
AGRARI

La detrazione spetta, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, per un importo non superiore a quello derivante dalla somma dei redditi dominicale e agrario rivalutati (80 per cento e 70 per cento), tenendo conto anche
dell’ulteriore rivalutazione di cui all’art. 1, comma 909, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (30 per cento).

Esempio
Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili – codice “8”
Nell’aprile 1991 una coppia di coniugi contrae un mutuo ipotecario per l’acquisto di un immobile tenuto a disposizione.
Nel 2021 la coppia sostiene un costo pari a 3.000 euro per i relativi interessi.
Al rigo E8 andrà indicato:
• a colonna 1: il codice “8”, che identifica le spese per interessi passivi per mutui ipotecari per
l’acquisto di altri immobili;
• a colonna 2: l’importo di euro 2.066 (3.000 > 2.065,83).
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Codice 12 – Spese per istruzione diverse da quelle universitarie
Il codice “12” identifica le spese di istruzione non universitaria detraibili nella misura del 19 per
cento.
La detrazione spetta in relazione alle spese per la frequenza di:


scuole dell’infanzia (scuole materne);



scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie);



scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore),

sia statali sia paritarie private e degli enti locali.
Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica, le
tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) e i contributi obbligatori. Vi rientrano, inoltre, in quanto
connesse alla frequenza scolastica, i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti
scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica. Tali contributi ed erogazioni, anche
se versati volontariamente, in quanto deliberati dagli istituti scolastici, non rientrano tra quelli che costituiscono erogazioni liberali finalizzati all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e
all’ampliamento dell’offerta formativa che danno diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 15, comma 1,
lett. i-octies), del TUIR.
Tra i contributi volontari detraibili sono compresi, ad esempio:
CONTRIBUTI VOLONTARI DETRAIBILI

DOCUMENTI
PRASSI

DI

Spese per la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi
quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola

Circolare AdE
3/E/2016, Risoluzione
68/E/2016

Spese per le gite scolastiche e per l’assicurazione della scuola

Circolare AdE
19/E/2020

Spese per il servizio di trasporto scolastico

Risoluzione 68/E/2016

Contributi finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa deliberati
dagli organi d’istituto (ad esempio corsi di lingua e di teatro, svolti
anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza)

Circolare AdE
7/E/2021

Attenzione
La detrazione non spetta per le spese relative all’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
La legge di stabilità 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha modificato il tetto massimo di spesa
annua su cui calcolare la detrazione. In particolare, la norma stabilisce che le predette spese di istruzione sono detraibili per una spesa annua per ciascun alunno o studente pari a:
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564 euro per l’anno 2016;



717 euro per l’anno 2017;



786 euro per l’anno 2018;



800 euro per l’anno 2019;



800 euro dall’anno 2020.

La detrazione non è cumulabile con quella prevista dall’art. 15, comma 1, lett. i-octies), del TUIR per le
erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici (indicate dal successivo codice “31”). Tale incumulabilità va riferita al singolo alunno. Pertanto, il contribuente che ha un solo figlio e fruisce della detrazione in esame non può fruire anche di quella prevista per le erogazioni liberali. Il contribuente con
due figli, se per uno di essi non si avvale della detrazione per le spese di frequenza scolastica, può avvalersi della detrazione per le erogazioni liberali di cui al citato art. 15, comma 1, lett. i-octies), del
TUIR.

Esempio
Un contribuente ha sostenuto nel 2021 spese per la frequenza della scuola materna del figlio
a carico per 2.000 euro.
Il contribuente compilerà il rigo E8 del modello 730/2022 come segue:

Codice 13 – Spese per istruzione universitaria
La legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha apportato alcune importanti semplificazioni in merito alle detrazioni fiscali per tasse e contributi dovuti per la frequenza di corsi di istruzione. In particolare, i commi 954 e 955 dell’art. 1 della legge n. 208/2015 hanno modificato l’art. 15,
comma 1, lett. e), del TUIR, relativo alla detrazione per spese di istruzione universitarie.
La norma prevede la possibilità di detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute per la “frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non
statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna
facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali”.
La detrazione spetta in relazione alle spese sostenute:


per la frequenza di università statali: senza limite di importo;



per la frequenza di università non statali, nel limite massimo individuato annualmente mediante decreto del ministero dell’Università e della ricerca (MIUR), da emanare entro il 31 dicembre.

Novità
Per il periodo di imposta 2021, il decreto 23 dicembre 2021 del MIUR, pubblicato il 7 febbraio 2022 con la serie generale n. 31/2022, prevede delle novità per gli importi di riferi-
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mento per il calcolo della detrazione sulle spese effettuate per la frequenza di corsi di laurea,
magistrale e a ciclo unico o per la partecipazione a corsi di dottorato, di specializzazione e ai
master universitari di primo e secondo livello. Le cifre crescono, rispetto al passato, soprattutto al Sud e gli aumenti superano anche i 1.000 euro.
Di seguito si ripropongono le tabelle con gli importi massimi di spesa relativa a tasse e contributi di
iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle
università non statali, detraibili per l’anno 2021 ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera e), del TUIR. Gli
importi sono distinti per area disciplinare e in base alla regione in cui ha sede l’Ateneo presso il quale
è presente il corso di studio.
Area disciplinare Corsi di istruzione

NORD

CENTRO

SUD E ISOLE

Medica

3.900 €

3.100 €

2.900 €

Sanitaria

3.900 €

2.900 €

2.700 €

Scientifico tecnologica

3.700 €

2.900 €

2.600 €

Umanistico-sociale

3.200 €

2.800 €

2.500 €

In ogni caso, specifica il Decreto MIUR 23 dicembre 2021, ai predetti valori va sommato “l’importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio di cui all’art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e
successive modificazioni”.
Le novità sugli importi e le regole per il calcolo riguardano anche la detrazione delle spese universitarie accessibile per la frequenza dei corsi post laurea presso atenei privati:


corsi di dottorato;



specializzazione;



master universitari di primo e secondo livello.

In questo caso è necessario rispettare i limiti riportati nella seguente tabella senza differenze di aree
disciplinari.
Spesa massima detraibile

NORD

CENTRO

SUD E
ISOLE

Corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello

3.900 €

3.100 €

2.900 €

Le spese universitarie sono detraibili anche se sostenute per familiari fiscalmente a carico.
Nel caso in cui il documento di spesa sia intestato al figlio a carico, la detrazione può essere divisa
in parti uguali tra i genitori. Tuttavia, se i coniugi intendono ripartire la spesa in misura diversa dal 50
per cento è necessario annotare le diverse percentuali di ripartizione nel documento di appoggio.
Concorrono alla formazione della detrazione in commento le spese sostenute per corsi di istruzione
universitaria e corsi universitari di specializzazione.
Sono agevolabili, inoltre, le spese sostenute per la frequenza di:


corsi di perfezionamento (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 122/E del 1999, risp. 1.2.5);
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master universitari. Si noti che un master erogato da un consorzio al quale una università statale partecipa con una quota non di maggioranza è equiparato a un master di università privata;



corsi di dottorato di ricerca. Ai sensi del D.M. n. 270/2004 e della legge n. 210/1998, il dottorato
di ricerca rappresenta un titolo conseguito a seguito di uno specifico corso previsto
dall’ordinamento per consentire ai laureati di acquisire un grado di preparazione necessaria per
svolgere l’attività di ricerca di alta qualificazione;



istituti tecnici superiori (ITS), in quanto equiparati alle spese universitarie (circolare dell’Agenzia
delle Entrate n. 7/E del 2017). Devono, quindi, ritenersi superati i chiarimenti resi con la precedente circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 2015, che collocava i corsi degli ITS nel segmento della formazione terziaria non universitaria;



nuovi corsi istituiti ai sensi del D.P.R. n. 212/2005 presso i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati. I corsi di formazione relativi al precedente ordinamento possono, invece, considerarsi equiparabili ai corsi di formazione scolastica secondaria, per i quali spetta la detrazione come spese di istruzione secondaria di secondo grado.

Attenzione
Come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E del 2016, è possibile detrarre
anche le spese sostenute per i corsi di laurea svolti per il tramite di università telematiche –
nei limiti di cui al decreto del MIUR – facendo riferimento all’area tematica del corso e, per
l’individuazione dell’area geografica, alla regione in cui ha sede legale l’università.
La detrazione spetta in relazione alle spese sostenute per:


tasse di immatricolazione ed iscrizione (anche per gli studenti fuori corso);



soprattasse per esami di profitto e laurea;



la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, eventualmente previsti dalla facoltà, in
quanto lo svolgimento della prova di preselezione costituisce una condizione indispensabile per
l’accesso ai corsi di istruzione universitaria (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 11 marzo 2008,
n. 87/E);



la frequenza dei tirocini formativi attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti, istituiti, ai
sensi del D.M. 10 settembre 2010, presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica.

Attenzione
La circolare dell’Agenzia delle Entrate 9 maggio 2012, n. 13/E, ha confermato la possibilità di
detrarre anche le spese sostenute in relazione ai corsi universitari di laurea in teologia tenuti esclusivamente presso le università pontificie che rilasciano titoli accademici in teologia, in quanto titoli riconosciuti dallo Stato italiano come diploma universitario e diploma di
laurea dell’ordinamento universitario italiano.
Non possono essere portati in detrazione, invece:


194

i contributi pagati all’università pubblica relativamente al riconoscimento del titolo di studio
(laurea) conseguito all’estero, in quanto la spesa indicata non rientra nel concetto di “spese per
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frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria” (circolare dell’Agenzia delle Entrate n.
39/E del 2010, risp. 2.1);


le spese relative all’acquisto di libri scolastici, strumenti musicali, materiale di cancelleria,
viaggi ferroviari, vitto e alloggio, necessarie per consentire la frequenza dell’università.
TIPOLOGIA SPESA

DOCUMENTI DA CONSERVARE

Spese di istruzione sostenute
per università statali

Ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi
sostenuti a tale titolo nel corso del 2021

Spese di istruzione sostenute
per università non statali

Ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi
sostenuti a tale titolo nel corso del 2021
In questo caso, la detrazione è calcolata su un importo
non superiore a quello definito dal decreto del MIUR

Esempio
Nel corso del 2021 un contribuente ha sostenuto per l’iscrizione ad un corso universitario del
figlio spese pari a 1.700 euro.
Il rigo E8 del modello 730/2022 dovrà essere compilato segue.

Codice 14 – Spese funebri
I contribuenti possono detrarre il 19 per cento delle spese funebri sostenute in dipendenza della
morte di persone a prescindere dal vincolo di parentela.
Le spese funebri devono rispondere a un criterio di attualità rispetto all’evento cui sono finalizzate e
sono pertanto escluse quelle sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle future
onoranze funebri come, ad esempio, l’acquisto di un loculo prima della morte (Risoluzione n.
944/E/1976).

Attenzione
La detrazione spetta anche per le spese funebri sostenute all’estero a condizione che la documentazione in lingua originale comprovante tali spese sia corredata da una traduzione
giurata in lingua italiana, tranne che non sia redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo nel qual caso la traduzione può essere eseguita e sottoscritta dal contribuente.
L’importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a 1.550,00 euro. Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa. Nel caso di più eventi occorre compilare più righi da
E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice “14” e la spesa relativa a ciascun decesso. L’importo
deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certifi-
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cazione Unica con il codice onere “14”. Se la spesa funebre è sostenuta da soggetti diversi
dall’intestatario della fattura, affinché questi possano fruire della detrazione è necessario che nel documento originale di spesa sia riportata una dichiarazione di ripartizione della stessa sottoscritta anche dall’intestatario del documento.

Esempio
Nel corso del 2021 un contribuente ha sostenuto le seguenti spese:
- onoranze funebri: 1.200 euro;
- trasporto e sepoltura della salma: 300 euro.
Il modello 730/2022 andrà compilato come di seguito:

Codice 15 – Spese per addetti all’assistenza personale
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. i-septies), del TUIR, è possibile detrarre dall’imposta lorda le spese
sostenute per gli addetti all’assistenza personale, nei casi di “non autosufficienza” negli atti della
vita quotidiana.
La detrazione in esame compete in misura pari al 19 per cento delle spese ammissibili:


per un importo non superiore a 2.100 euro. Se più soggetti hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, tale limite deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa. L’importo massimo di 2.100 euro deve essere sempre considerato con riferimento al
singolo contribuente, a prescindere dal numero di soggetti cui si riferisce l’assistenza;



a condizione che il reddito complessivo non superi i 40.000 euro. Nel computo di tale limite
deve essere considerato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Ricorda
Sono considerati “non autosufficienti” i soggetti che, nel compimento degli atti della vita
quotidiana, necessitano di sorveglianza continuativa o sono incapaci di svolgere almeno
una delle seguenti attività:
• assunzione di alimenti;
• espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale;
• deambulazione;
• indossare gli indumenti.
Lo stato di “non autosufficienza” deve derivare da una patologia e deve risultare da certificazione
medica, non può essere quindi riferito a soggetti come, ad esempio, i bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie (cfr. circolare dell’Agenzia delle Entrate 3 gennaio
2005, n. 2/E, risp. 4).
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Attenzione
La detrazione spetta per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale propria
ovvero di uno o più familiari indicati nell’art. 433 c.c. (coniuge, figli legittimi e legittimati, naturali e riconosciuti, adottati, affidati od affiliati, discendenti dei figli, genitori e ascendenti più
prossimi, fratelli e sorelle, suoceri, generi/nuore) anche se non fiscalmente a carico del contribuente.
Può beneficiare della detrazione esclusivamente il soggetto che ha sostenuto la spesa.
Il beneficio compete anche se le prestazioni di assistenza sono rese da:


una casa di cura o di riposo (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 22 ottobre 2008, n. 397/E);



una cooperativa di servizi (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 2006);



un’agenzia interinale.

La detrazione non spetta, invece, per:


le spese sostenute per i lavoratori domestici (colf) che hanno un inquadramento contrattuale
diverso dagli addetti all’assistenza personale;



i contributi previdenziali che sono deducibili dal reddito ai sensi dell’art. 10, comma 2, del
TUIR.

Le spese detraibili devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dal soggetto che presta l’assistenza.

Attenzione
La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto
che effettua il pagamento e di quello che presta l’assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore
di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.

DOCUMENTI DA CONSERVARE
Fattura o ricevuta rilasciata dal soggetto che ha erogato la prestazione contenente gli
estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che
presta l’assistenza.
Per le cooperative di servizi e le agenzie interinali la fattura deve recare:
 dati anagrafici e codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento;
 dati identificativi della cooperativa o dell’agenzia;
 specificazione della natura del servizio reso.
Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella fattura o ricevuta devono essere
indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.
Certificazione medica attestante lo stato di non autosufficienza o autocertificazione attestante il possesso della certificazione medica.
Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, autocertificazione attestante che il familiare rientra tra quelli indicati nell’art. 433 c.c.
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L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione
in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme
che effettua la prestazione di servizio. In mancanza di tale documentazione è possibile utilizzare la seguente documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della
carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti
con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati.

Esempio
Nel corso del 2021 un contribuente:
• ha sostenuto spese per l’assistenza del coniuge non autosufficiente per un importo documentato di 3.800 euro;
• ha conseguito un reddito pari a 35.000 euro (< 40.000 euro).
Il rigo E8 del modello 730 andrà compilato come segue:

Codice 16 – Spese per attività sportive praticate dai ragazzi
Anche per il 2021 è possibile detrarre dall’imposta lorda il 19 per cento delle spese sostenute per
l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni ad:


associazioni sportive;



palestre;



piscine;



altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

Il requisito di età si considera soddisfatto anche se sussiste per una sola parte dell’anno. È detraibile per intero, quindi, la spesa sostenuta per un ragazzo divenuto maggiorenne nel corso del 2021
(cfr. circolare n. 7/E/2021).
La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad
esempio figli). L’importo da considerare non può essere superiore per ciascun ragazzo a 210,00 euro
e la detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad esempio i genitori) indicando sul documento di spesa la quota detratta da ognuno di essi.

Ricorda
Se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in
ognuno di essi il codice “16” e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.
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Per fruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare il bollettino bancario o postale, o la fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti:


la modalità di pagamento “tracciabile”;



la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale, o, se persona fisica, il nome cognome e
la residenza, nonché il codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione;



la causale del pagamento (iscrizione, abbonamento ecc.);



l’attività sportiva esercitata (es. nuoto, calcio ecc.);



l’importo pagato;



i dati anagrafici di chi pratica l’attività sportiva e il codice fiscale di chi effettua il pagamento.

Codice 18 – Spese per canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede
Vanno indicate nei righi da E8 a E10 con il codice “18” le spese sostenute nel 2021 per i canoni derivanti da contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, da
studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso una università situata in un Comune diverso da quello di residenza.
Per fruire della detrazione, l’università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri da quello di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa oppure nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio
economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni.

Ricorda
Limitatamente ai periodi d’imposta 2017 e 2018, la Legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017)
aveva reso meno rigido tale requisito consentendo l’accesso all’agevolazione anche nel caso in
cui l’università risultasse ubicata:
- ad una distanza superiore ai 50 km (in luogo di 100 km) per gli studenti residenti in zone
montane o disagiate;
- nella medesima provincia di residenza dello studente.
In relazione alla metodologia da utilizzare per il calcolo della distanza minima necessaria per potere fruire della detrazione è possibile fare riferimento alla distanza chilometrica più breve tra il Comune di residenza e quello in cui ha sede l’università, calcolata in riferimento ad una qualsiasi delle
vie di comunicazione esistenti, ad esempio ferroviaria o stradale (cfr. circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 2017 e 4 aprile 2008, n. 34/E).
L’agevolazione spetta in relazione ai canoni di locazione derivanti da:


contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431/1998 (ossia qualsiasi
contratto registrato relativo a un’unità immobiliare destinata ad uso abitativo);



contratti di ospitalità atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il
diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e
cooperative.
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Attenzione
I suddetti canoni rilevano entro un importo massimo di 2.633 euro. Di conseguenza, la detrazione massima spettante non può eccedere 500,27 euro (2.633 x 19%).
La detrazione per canoni di locazione degli studenti furi sede non si estende, invece, ai contratti di
sublocazione. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “l’ipotesi del “subcontratto” non è contemplata tra
gli schemi contrattuali indicati nell’articolo 15, comma 1, lett. i-sexies), del TUIR. In assenza di tale previsione, poiché la norma agevolativa non è suscettibile di interpretazione estensiva, la detrazione in argomento
non è fruibile per i contratti di sublocazione” (circolare dell’Agenzia delle Entrate 23 aprile 2010, n. 21/E,
risp. 4.3).
Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 16 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (cd. “Comunitaria 2010”), a decorrere dal 1° gennaio 2012, il beneficio fiscale in commento è stato esteso ai canoni
derivanti da contratti di locazione stipulati dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso
un’università ubicata:


nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea;



in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni.

Ricorda
Come chiarito dal MUR con parere n. 196 del 10 febbraio 2021 la detrazione spetta, alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, anche agli studenti partecipanti a progetti Erasmus, atteso che i predetti studenti, pur restando iscritti alle università italiane di appartenenza, possono essere considerati come studenti “fuori sede” per il periodo di durata del
progetto.
In passato, l’Amministrazione finanziaria aveva negato la possibilità di beneficiare dell’agevolazione
da parte degli studenti “fuori sede” iscritti agli istituti tecnici superiori (cfr. circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 2015, risp. 2.2).
Successivamente, invece, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 2017 ha esteso la detrazione
anche agli iscritti:


agli istituti tecnici superiori (I.T.S.) in quanto, in base al parere reso dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai fini della detrazione delle spese sostenute per la
frequenza di tali istituti, tali spese sono assimilabili a quelle per la frequenza di corsi universitari
(nota DGOSV 13 giugno 2016, prot. n. 6578);



ai nuovi corsi istituiti ai sensi del D.P.R. n. 212/2005 presso i Conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati.

Le modalità di ripartizione della spesa
Con riferimento alle corrette modalità di determinazione ed attribuzione della detrazione spettante
nel caso in cui lo studente risulti fiscalmente a carico, l’Agenzia delle Entrate nel tempo ha fornito
diversi ed utili chiarimenti, applicabili anche a seguito delle modifiche normative introdotte dall’art.
20, comma 8-bis, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148.
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CASI PARTICOLARI

CHIARIMENTI

Contratto di locazione
intestato al genitore

Il comma 2 dell’art. 15 prevede espressamente che l’agevolazione
fiscale in esame spetti anche nel caso in cui l’onere sia sostenuto
nell’interesse di familiari a carico. Pertanto, la circostanza che il
contratto di locazione sia intestato ad un genitore dello studente,
il quale sostiene effettivamente la relativa spesa, non fa venire
meno per questi la possibilità di fruire del beneficio fiscale
(cfr. circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34/E del 2008, risp. 8.1).
Ciò naturalmente a condizione che il figlio, studente universitario
che usufruisce dell’immobile, si trovi nelle condizioni richieste
dalla normativa.

Ripartizione della detrazione tra i genitori
dello studente

Quando l’onere è sostenuto per i figli, la detrazione spetta al
genitore al quale è intestato il documento comprovante la
spesa sostenuta. Se il documento risulta intestato al figlio, le
spese devono essere suddivise tra i due genitori con riferimento
al loro effettivo sostenimento, annotando sul documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione, se
quest’ultima è diversa dal 50 per cento. Qualora uno dei due coniugi risulti fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può
considerare l’intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione. In caso di contratto di locazione stipulato da entrambi i genitori, in favore del figlio studente universitario fuori sede,
dovendosi presumere che la spesa verrà ripartita tra i genitori in
parti uguali, la detrazione connessa al pagamento del canone
spetta ad entrambi in egual misura nel limite massimo, per ciascun genitore, di euro 1.316,50 (circolari dell’Agenzia delle Entrate
n. 11/E del 2007 e n. 34/E del 2008).

Determinazione della
detrazione in presenza
di più figli a carico

L’art. 15, comma 1, lett. i-sexies), del TUIR, stabilisce che la detrazione per canoni di locazione pagati da studenti universitari fuori
sede che si trovino in determinate condizioni spetta per un importo di spesa non superiore a 2.633 euro. La norma deve essere
interpretata nel senso di considerare tale importo il limite complessivo di spesa di cui può usufruire ciascun contribuente
(circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 2017 e n. 12/E del
2016). Ciò comporta che anche nell’ipotesi in cui il genitore sostenga la spesa per più contratti di locazione in riferimento a più
di un figlio, ed anche in città diverse, lo stesso non può comunque beneficiare della detrazione per un importo superiore a
2.633 euro.

Esempio
I coniugi Rossi hanno due figli fiscalmente a carico ed entrambi frequentano l’università in città diverse dalla Provincia di residenza e distanti più di 100 chilometri.
Nel 2021 vengono sostenuti oneri per l’affitto rispettivamente pari a 4.800 euro e 6.000 euro.
Ciascun coniuge dovrà indicare nel rigo E8 del proprio modello 730:
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• a colonna 1: il codice “18”, che identifica le spese per canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede;
• a colonna 2: l’ammontare della spesa sostenuta nel limite massimo di 2.633 euro. Tale limite è ottenuto come somma della quota spettante per il primo figlio 1.316,5 (= 2.633 x 50%, in
quanto a carico di entrambi i genitori) e dell’identico importo spettante per il secondo figlio (=
2.633 x 50%, in quanto a carico di entrambi i genitori).

Codice 22 – Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso
Vanno indicati con il codice “22” i contributi associativi versati nell’anno 2021 dai soci alle società di
mutuo soccorso che operano per assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al
lavoro o di vecchiaia o, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie (art. 1, della legge 15 aprile 1886,
n. 3818).
Anche nel 2021 la detrazione è calcolata su un importo non superiore a euro 1.300.
Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione e
non per i familiari.
Si ricorda che i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano per
assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia o, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie devono essere effettuate esclusivamente con versamento postale o
bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

Attenzione
Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e
l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’Amministrazione finanziaria, dell’estratto conto
della società che gestisce la carta.

Codice 29 – Spese veterinarie
Per le spese veterinarie da indicare con il codice “29” spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al
19 per cento, calcolata nel limite massimo di euro 550, con una franchigia di euro 129,11. La detrazione spetta in misura piena a chi ha un reddito imponibile fino a 120.000 euro.

Novità
Per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 333, legge n.
178/2020), l’importo massimo agevolabile per il periodo d’imposta 2021 è stato incrementato
da 500 euro a 550,00 euro con un maggior beneficio fiscale pari a euro 9,50 [19% x (550,00 –
500)].
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La detrazione spetta:


al soggetto che ha sostenuto la spesa, anche se non proprietario dell’animale;



per le spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la
pratica sportiva (Circolare n. 55/E/2001).

Attenzione
Sono escluse le spese sostenute per la cura di animali:
- destinati all’allevamento;
- destinati alla riproduzione;
- destinati al consumo alimentare;
- di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole;
utilizzati per attività illecite.

ESEMPI SPESE DETRAIBILI
Prestazioni professionali rese dal medico veterinario
Acquisto di medicinali con prescrizione veterinaria
Spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie
Acquisto di farmaci senza obbligo di prescrizione medica, effettuato on-line presso farmacie
e esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti, individuate dalla legislazione di Regioni o Province
autonome

La qualità di farmaco deve essere attestata dal codice di autorizzazione in commercio del farmaco
stesso. La natura del prodotto “farmaco” può essere identificata anche mediante la codifica FV (farmaco per uso veterinario) utilizzata ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria. In
analogia a quanto avviene per gli integratori alimentari umani, le spese sostenute per i mangimi
speciali per animali da compagnia, anche se prescritti dal veterinario, non sono ammesse alla detrazione poiché non sono considerati farmaci, ma prodotti appartenenti all’area alimentare.
La detrazione per le spese veterinarie spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento
bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”, fatta eccezione per le
spese sostenute per l’acquisto di farmaci veterinari o per le prestazioni del medico veterinario rese
nell’ambito di strutture pubbliche o di strutture private accreditate al SSN (circolare AdE n. 7/E/2021).
È possibile dimostrare l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione
in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il
bene o effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili”
può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta
di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto
conto).
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Esempio
Nel 2021 un contribuente sostiene spese veterinarie per 750 euro. Nel rigo E8 andranno indicati 550 euro con il codice 29 e la detrazione del 19 per cento sarà calcolata su un importo di
420,89 euro (550 tetto massimo ammissibile – 129,11 di franchigia) è sarà pertanto pari a
420,89 x 19% = euro 79,97 arrotondati a euro 80.

Codice 33 – Spese per asilo nido
Vanno indicate con il codice “33” le spese sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza
di asili nido per i figli, detraibili per un importo non superiore a 632,00 euro per ciascun figlio (il risparmio d’imposta ottenibile in dichiarazione non potrà superare l’ammontare di 120,08 euro per
ogni figlio).
Come chiarito dalla circolare 13 febbraio 2006, n. 6/E, dell’Agenzia delle Entrate, la detrazione in esame spetta per le spese sostenute dai genitori per la frequenza da parte dei figli di qualsiasi tipologia
di asilo nido, sia pubblico che privato.

Ricorda
Costituiscono “asili nido” le strutture dirette a:
• garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa
tra i tre mesi ed i tre anni;
• sostenere le famiglie ed i genitori.
Rientrano tra le spese detraibili, inoltre, quelle sostenute per:


la frequenza delle cosiddette “sezioni primavera”, che assolvono alla medesima funzione degli asili nido (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 2013, risp. 3.3);



il servizio fornito nella provincia autonoma di Bolzano ai sensi della legge provinciale n. 8 del
1996 dagli assistenti domiciliari definiti “Tagesmutter” (cd. “mamma di giorno”). Negli altri casi è
necessario verificare di volta in volta l’affinità dei presupposti e delle finalità del servizio di assistenza domiciliare all’infanzia a quelle degli asili nido, nonché la conformità dello svolgimento
delle attività, quanto a modalità gestionali e caratteristiche strutturali (circolare dell’Agenzia delle
Entrate n. 7/E del /2018).

Attenzione
L’importo della detrazione spettante deve essere ripartito tra i genitori in base all’onere da
ciascuno sostenuto. I genitori hanno a disposizione un ampio margine di manovra, in quanto
“qualora il documento di spesa sia intestato al bimbo, o ad uno solo dei coniugi, è comunque pos-
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sibile specificare, tramite annotazione sullo stesso, le percentuali di spesa imputabili a ciascuno degli aventi diritto” (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6/E del 2006).
In particolare, il genitore che ha sostenuto la spesa può fruire della detrazione anche se il documento è intestato all’altro genitore e anche se non è fiscalmente a carico di quest’ultimo.

Limiti alla fruizione della detrazione
Due sono le limitazioni alla fruizione dell’agevolazione in commento a cui è necessario prestare attenzione in sede di compilazione del Modello 730/2022.
In particolare, la detrazione non spetta nel caso di spese sostenute nel 2021 e rimborsate nello
stesso anno dal datore di lavoro, in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella Certificazione unica 2022 (nei punti da 701 a 706) con il codice onere “33”.
La detrazione compete comunque sulla parte di spesa non rimborsata.

Esempio
Spese per la frequenza di asili nido

1.000,00 €

Spese rimborsate dal datore di lavoro (il cui rimborso non concorre alla formazione del reddito imponibile

800,00 €

Limite di spesa detraibile

632,00 €

Spesa su cui calcolare la detrazione

200,00 €

Attenzione
Le spese sostenute per la frequenza di asili nido non sono detraibili, inoltre, nel caso in cui si
per il medesimo periodo d’imposta (2021) si risulti beneficiari del cd. “bonus asili nido”.
Si tratta della misura agevolativa introdotta dall’art. 1, comma 355, della legge n. 232/2016, la quale
prevede l’erogazione di un contributo massimo di 1.000 euro in favore dei figli nati dal 1° gennaio
2016 per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e di forme di assistenza
domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche. La legge 27
dicembre 2019, n. 160 ha incrementato, a decorrere dall’anno 2020, l’importo del contributo per il
pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l’introduzione di
forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da
gravi patologie croniche, portandolo fino ad un massimo di:


3.000 euro: su base annua per i nuclei familiari in possesso di ISEE minorenni in corso di validità
(riferito al minore per il quale è richiesta la prestazione) fino a 25.000 euro;



2.500 euro: per i nuclei familiari con un ISEE minorenni compreso tra 25.001 e 40.000 euro;



1.500 euro: nell’ipotesi di ISEE minorenni oltre la predetta soglia di 40.000 euro, ovvero in assenza dell’ISEE.
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Il premio è corrisposto direttamente dall’INPS su domanda del genitore che può presentare la domanda per il minore nato o adottato in possesso dei requisiti di legge. Le istruzioni per la presentazione delle domande per l’anno 2021, sono state fornite con circolare INPS 14 febbraio 2020, n. 27.

Codice 40 – Spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale,
regionale e interregionale
Vanno indicate con il codice “40” le spese relative agli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico,
detraibili nella misura massima annuale di 250 euro.
La Legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 28, della legge n. 205/2017) ha introdotto una detrazione
IRPEF del 19 per cento per le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
Come chiarito dall’Amministrazione finanziaria per “abbonamento” si intende un titolo di trasporto
che consenta al titolare autorizzato di potere effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato (circolare n.
7/E/2021).
Risultano ammesse a fruire della detrazione solo le spese per gli abbonamenti che implicano un utilizzo non episodico del mezzo di trasporto pubblico.
Pertanto, sono esclusi dall’agevolazione:


i titoli di viaggio con durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera (ad esempio, i biglietti a tempo che durano 72 ore;



le cosiddette carte di trasporto integrate, che includono anche servizi ulteriori rispetto a quelli
di trasporto (ad esempio, le carte turistiche che oltre all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici
consentono l’ingresso a musei o spettacoli).

Ricorda
Per servizi di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale devono intendersi
quelli aventi ad oggetto trasporto di persone, ad accesso generalizzato, resi da enti pubblici
ovvero da soggetti privati affidatari del servizio pubblico sulla base di specifiche concessioni o
autorizzazioni da parte di soggetti pubblici. Rientra in tale categoria qualsiasi servizio di trasporto pubblico, a prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato, che operi in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite.
In applicazione del criterio di cassa che costituisce il principio di imputazione temporale tipico in materia di oneri, si precisa che la detrazione può essere calcolata sull’intera spesa sostenuta nel 2021
per l’abbonamento, anche se lo stesso scade nel periodo d’imposta successivo.

Esempio
Un abbonamento con validità dal 1° marzo 2021 al 28 febbraio 2022 è interamente deducibile nel modello 730/2022 se pagato a marzo 2021.
Occorre evidenziare che il limite massimo di detrazione di 250 euro deve intendersi riferito
cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per il proprio abbonamento e per
quello dei familiari a carico.
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Attenzione
Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2021 che nello stesso anno sono state
rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella
sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 TUIR” (punti da 701 a 706)
della Certificazione Unica con il codice onere 40.
L’agevolazione riguarda sia le spese sostenute direttamente dal contribuente per l’acquisto di un abbonamento del trasporto pubblico, sia quelle affrontate per conto dei familiari fiscalmente a carico.
Per le detrazioni relative all’acquisto dell’abbonamento da parte dei cittadini e dei familiari a carico
dovranno essere conservati il titolo di viaggio e la documentazione relativa al pagamento.
DOCUMENTI DA CONSERVARE
Titolo di viaggio, ricevute di pagamento o altra documentazione attestante il pagamento
da cui risulti soggetto utilizzatore, periodo di validità, spesa sostenuta e data di sostenimento della spesa (in assenza dell’indicazione della data di sostenimento della spesa, la stessa si presume sostenuta in coincidenza con la data di inizio della validità dell’abbonamento).
L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante
l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore
delle somme che effettua la prestazione di servizio. In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto
conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via
smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati.
In caso di abbonamento in formato elettronico: documentazione da cui risultino le indicazioni essenziali a qualificare il titolo di viaggio nonché ogni altra informazione utile ad individuare il servizio reso (soggetto utilizzatore, periodo di validità, spesa sostenuta e data di sostenimento della spesa).
Dichiarazione sostitutiva di sostenimento della spesa nei casi previsti, come evidenziato
dalla successiva tabella di sintesi (ad esempio se la ricevuta di pagamento è intestata a un
familiare a carico).
Intestazione TDV

Intestazione documento di spesa, se diverso da TDV

Dichiarazione da rendere

Contribuente

Contribuente

-

Familiare a carico

Contribuente

-

Familiare a carico

Familiare a carico

Sostenimento della spesa

Contribuente

Nessuna

-

Familiare a carico

Nessuna

Sostenimento della spesa

Nessuna

Contribuente

-

Nessuna

Familiare a carico

Sostenimento della spesa

Nessuna

Nessuna

La detrazione non spetta
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Esempio
Un contribuente ha sostenuto nel 2021 le seguenti spese:
• 200 euro per l’abbonamento autobus;
• 410 euro per l’abbonamento treni.
Entrambi documenti sono nominativi e la ricevuta di pagamento è intestata al medesimo soggetto.
La Sezione I del quadro E dovrà essere compilata come segue:

Codice 43 – Premi assicurativi per eventi calamitosi
Con il codice “43” vanno indicate le spese relative ai premi pagati in seguito a contratti di assicurazione contro il rischio di eventi calamitosi che possono colpire le unità immobiliari.
A partire dal 2018, infatti, a favore delle persone fisiche che sottoscrivono contratti di assicurazione
che coprono il rischio di eventi calamitosi relativi a unità immobiliari a uso abitativo (“polizze catastrofali”) è previsto il riconoscimento di una specifica detrazione IRPEF.
L’agevolazione introdotta dall’art. 1, comma 768, della Legge di bilancio 2018:


è pari al 19 per cento del premio pagato;



si applica esclusivamente con riferimento alle polizze stipulate a decorrere dal 1° gennaio
2018.

Attenzione
Rientrano fra le polizze che danno diritto alla detrazione anche quelle di rinnovo del contratto preesistente alle stesse condizioni (che deve avvenire a decorrere dal 1° gennaio 2018), in
quanto assimilabili alla stipula di un nuovo contratto (Circolare n. 13/E/2019). Restano escluse
dalla detrazione le polizze pluriennali stipulate prima del 1° gennaio 2018, almeno fino alla
relativa scadenza naturale.
La detrazione spetta senza limiti di importo anche per più unità immobiliari. In caso di polizze “multirischio”, è agevolabile esclusivamente la componente di premio relativa alle garanzie a copertura
degli eventi calamitosi. Rientrano fra le polizze che danno diritto alla detrazione anche le fattispecie
contrattuali a garanzia del fabbricato stipulate dal condominio, relativamente alla quota di premio
riferita alla singola unità immobiliare residenziale e alle relative pertinenze.

Esempio
Il condominio “Ai Gigli” comprende più unità immobiliari, alcune delle quali diverse da quelle
residenziali: la detrazione spetta solo per i premi assicurativi riferiti alle unità immobiliari residenziali e alle relative pertinenze.
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Codice 44 – Spese sostenute in favore di soggetti con disturbo specifico dell’apprendimento
(DSA)
Con il codice “44” vanno indicate le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA).
La detrazione introdotta dall’art. 1, comma 665, della legge n. 205/2017 è disciplinata dall’art. 15,
comma 1, lett. e-ter), del TUIR, spetta nella misura del 19 per cento della spesa sostenuta, senza applicazione di franchigia e senza limiti massimi di spesa.
L’agevolazione spetta fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per
l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici informatici di cui alla legge 8 ottobre
2010, n. 170, necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.

Ricorda
Si considerano strumenti compensativi gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono
o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria.

ALCUNI ESEMPI DI STRUMENTI COMPENSATIVI
(Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA allegate al
decreto n. 5669/2011)
Sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un
compito di ascolto

Il registratore, che consente
all’alunno o allo studente di
non scrivere gli appunti della
lezione

Programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente
corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori

La calcolatrice, che facilita le
operazioni di calcolo

Altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, ecc.

Si considerano sussidi tecnici ed informatici le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie
meccaniche, elettroniche o informatiche, quali, ad esempio, i computer necessari per i programmi di
video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, l’accesso alla informazione e alla cultura.

Attenzione
La detrazione spetta per le spese sostenute nel 2021 sia per i familiari fiscalmente a carico
sia per il contribuente stesso.
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Con il provv. 6 aprile 2018, n. 75067, l’Agenzia delle Entrate ha dettato le modalità attuative per la
fruizione della detrazione in esame, individuando i soggetti beneficiari e le tipologie di spese agevolabili.

REQUISITI NECESSARI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DETRAZIONE
1

Il beneficiario deve essere in possesso di un certificato rilasciato dal Servizio Sanitario
Nazionale, da specialisti o strutture accreditate che attesti per sé ovvero per il proprio
familiare, nel caso in cui la spesa è sostenuta nell’interesse di un familiare a carico, la
diagnosi di DSA

2

Il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo
dell’apprendimento diagnosticato risulti dalla certificazione di cui al punto precedente
ovvero dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico

3

Le spese sostenute siano documentate da fattura o scontrino fiscale nel quale indicare il codice fiscale del soggetto affetto da DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato

4

L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” che può essere attestato mediante
l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio o, in mancanza di
tale documentazione, da: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta
di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti
con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati

L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere “44”.

Codice 45 – Nuovo bonus musica 2022

Novità
Fa il suo debutto nel modello 730/2022 la nuova detrazione del 19% per le spese sostenute
per l’iscrizione dei ragazzi a conservatori, AFAM, scuole di musica, cori e bande per lo studio e
la pratica della musica da indicare con l’apposito codice “45”.
L’agevolazione, introdotta con l’art. 1, commi 346 – 347 della Legge di bilancio 2020, spetta in relazione alle spese sostenute nel corso del 2021 per l’iscrizione annuale e l’abbonamento periodico di ragazzi di età compresa tra i 5 e 18 anni a:


conservatori di musica;



istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai
sensi della Legge 21 dicembre 1999, n. 508;



scuole di musica iscritte nei registri regionali;
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cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una Pubblica Amministrazione,

per lo studio e la pratica della musica.

Attenzione
Il contribuente può fruire della detrazione, fino ad un importo non superiore per ciascun ragazzo a 1.000 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro.
Come confermato dalle istruzioni al modello ministeriale, la detrazione spetta anche se le spese sono
state sostenute per i familiari fiscalmente a carico, come per esempio i figli. La detrazione, inoltre,
può essere ripartita tra gli aventi diritto (i genitori). In questo caso sul documento di spesa va indicata
la quota detratta da ognuno di essi.
Qualora il documento di spesa sia intestato al ragazzo o ad uno solo dei genitori, dovrebbe essere
comunque possibile specificare come di consueto, tramite annotazione sullo stesso, le percentuali di
spesa imputabili a ciascuno dei genitori.
Se la spesa riguarda più di un ragazzo occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno
di essi il codice “45” e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.

Esempio
La sig.ra Rossi è madre di due figlie entrambi iscritti al conservatorio di Trieste. Nel corso del
2021, la stessa ha sostenuto spese di iscrizione per un importo complessivo di 200 euro di cui
1.200 € per il primo figlio iscritto al corso di II livello e 900 € per il secondo figlio iscritto al corso di I livello).
In sede di compilazione del modello 730/2022 la sig.ra Rossi procederà come di seguito:

Si noti che la spesa annuale sostenuta per il primo figlio (rigo E8) eccede il tetto massimo
ammissibile ai fini della detrazione e, pertanto, deve essere ricondotta a tale importo (1.000)
mentre nel secondo caso è possibile portare in detrazione l’intera spesa di iscrizione sostenuta (900 < 1.000).
Per fruire della detrazione il contribuente deve effettuare il pagamento con strumenti di pagamento
tracciato:
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MODALITÀ PAGAMENTO DETRAZIONE CONSERVATORI DI MUSICA
1

Versamento postale

2

Versamento bancario

3

Carte di debito

4

Carte di credito

5

Carte prepagate

6

Assegni bancari

7

Assegni circolari

L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352)
della Certificazione Unica con il codice onere “45”.

Approfondimenti
Differenze con il “Bonus Musica 2021”
L’art. 105-ter del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio la cui legge di conversione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 19 luglio 2020) aveva introdotto per il 2020 la possibilità per
le famiglie con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ordinario o corrente,
fino a 30.000 euro di richiedere un contributo di 200 euro per le spese sostenute per la frequenza delle lezioni di musica dei figli minori di 16 anni già iscritti alla data del 23 febbraio
2020 a scuole di musica iscritte nei relativi registri regionali nonché per la frequenza di cori,
bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione. Tale agevolazione,
non rinnovata, rappresenta una misura molto diversa dal Bonus musica 2022 in quanto:
- corrisposto sotto forma di contributo e non di detrazione direttamente fruibile nel modello
dichiarativo;
- di importo maggiore, nel vecchio bonus musica si poteva ricevere un importo a forfait di 200
euro, mentre ora il beneficio fiscale è parametrato alla spesa effettivamente sostenuta con
tetto massimo di 190 euro (= 1.000 x 19%);
- concesso secondo requisiti diversi: minori di 16 anni vs ragazzi dai 5 ai 18 anni e limite di
ISEE fissato ad euro 30.000 in luogo di euro 36.000.

Codice 99 – Altre spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento
Con il codice “99” vanno indicate le altre spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per
cento.
L’importo deve comprendere le somme indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352)
della Certificazione Unica con il codice onere “99”.

Codice 61 – Erogazioni liberali in favore delle ONLUS
Vanno indicate con il codice “61” le spese per le erogazioni liberali in denaro per un importo non
superiore a 30.000 euro annui a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),
delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti in-
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dividuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei Paesi non appartenenti
all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Ai sensi dell’art. 15,
comma 1.1 del TUIR, per tali oneri la detrazione è ammessa nella misura del 26 per cento.

Attenzione
Per la verifica del predetto limite di spesa (30.000 euro) si deve tenere conto anche
dell’importo indicato con il codice “20” ovvero per le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati.
Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito,
carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso
di eventuale richiesta dell’Amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la
carta.

Attenzione
L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da
341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere “61”.
Secondo quanto precisato dalla circolare 25 giugno 2021, n. 7/E nel caso di pagamento con assegno
bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o
dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata
non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario, dalla quale risulti, inoltre, la modalità di
pagamento utilizzata.

Ricorda
È necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto
della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

Cumulabilità con altre agevolazioni
Il contribuente che fruisce della detrazione in argomento, non può fruire cumulativamente, sia per
le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 15, comma 1.1. del TUIR, delle agevolazioni previste per:


le erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale (APS) e delle ONLUS
(rigo E8/E10 codice “71”);
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le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato (rigo E8/E10 codice “76”);



le erogazioni liberali in denaro o natura in favore delle ONLUS, delle organizzazioni del volontariato (OdV) e delle associazioni di promozione sociale (rigo E36);



le erogazioni liberali di cui all’art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR in favore delle Organizzazioni
non governative (ONG) che hanno mantenuto la qualifica di ONLUS e siano iscritte all’Anagrafe
delle ONLUS (rigo E26, codice “7”).

Codice 62 – Erogazioni liberali in favore dei partiti politici
Vanno indicate con il codice “62” le spese per le erogazioni liberali in denaro in favore:


dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro nazionale di cui all’art. 4 del D.L. 28
dicembre 2013, n. 149;



dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell’iscrizione al registro e
dell’ammissione ai benefici, a condizione che entro la fine dell’esercizio tali partiti risultino iscritti
al registro e ammessi ai benefici.

Le medesime erogazioni sono detraibili anche quando i relativi versamenti sono effettuati, anche in
forma di donazione, dai candidati dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime.
La detrazione non compete per i contributi versati a favore dei comitati elettorali, liste e mandatari in
quanto privi di una loro rappresentanza in Parlamento (risoluzione 30 maggio 2008, n. 220/E). Non si
può inoltre considerare erogazione liberale la quota versata per il tesseramento o la quota associativa, trattandosi di versamento eseguito per avere il diritto a partecipare alle vicende del partito (circolare 10 giugno 2004, n. 24/E, risposta 3.4).

Attenzione
Le erogazioni devono essere effettuate tramite banca o ufficio postale o mediante altri sistemi di pagamento (ad esempio, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari), o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell’operazione e
l’esatta identificazione soggettiva e reddituale del contribuente.
Per l’anno 2021 la detrazione è ammessa nella misura del 26 per cento per importi compresi tra
euro 30 ed euro 30.000.

Ricorda
L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da
341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere “62”.

Codice 71 – Erogazioni liberali alle ONLUS
Il codice “71” va utilizzato per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel
registro nazionale.
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Ricorda
Con decorrenza dal 1° gennaio 2018, il codice del terzo settore estende i benefici fiscali previsti per le donazioni a favore degli enti non profit.
In particolare, l’art. 83 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, introduce una disciplina unitaria per le deduzioni e detrazioni previste per chi effettua erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore non
commerciali e altresì delle cooperative sociali:


detrazione dall’IRPEF pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in danaro effettuate con modalità tracciabili o in natura per un importo complessivo
dell’erogazione non superiore a 30.000 euro in ciascun periodo d’imposta. La detrazione viene,
peraltro, incrementata al 35 per cento per le erogazioni a favore delle OdV iscritte nell’apposita
sezione del RUNTS (Registro unico nazionale del terzo settore);



deduzione nei limiti del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato da enti e società.
COSA
CAMBIA

PRIMA

DOPO

Fino al 31 dicembre 2017

Dal 1° gennaio 2018

DETRAZIONE
IRPEF

La detrazione per le donazioni in denaro o in natura a favore degli enti del
terzo settore spetta nel limite del 26
per cento, per un importo totale non
superiore a 30.000 euro in ciascun periodo d’imposta.

La misura della detrazione aumenta al 30 per cento, per un
importo totale non superiore a
30.000 euro in ciascun periodo
d’imposta.
La detrazione sale al 35 per cento, se l’ente beneficiario è
un’organizzazione di volontariato
(si veda successivo codice “76”).

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020, sono state individuate le tipologie di beni che danno diritto
alla detrazione dall’imposta o alla deduzione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e
sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione dei beni che possono formare oggetto delle
erogazioni liberali in natura. Per quanto riguarda la valorizzazione dei beni che costituiscono le erogazioni liberali in natura, l’art. 3 del decreto prevede che l’ammontare della detrazione o della deduzione spettante venga quantificato in base al valore normale del bene donato stabilito dall’art. 9 del
TUIR. Si prende a riferimento, quindi, il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni e i
servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui detti beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, nel
caso i cui tali fattori non siano noti, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, per quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i
beni o i servizi, ovvero ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto
degli sconti d’uso. Sotto il profilo formale, la donazione deve risultare da un atto sottoscritto contenente la dichiarazione del donatore nel quale risulti la descrizione analitica dei beni donati, con
l’indicazione dei relativi valori, e la dichiarazione del destinatario nella quale sia dichiarato l’impegno
ad utilizzare direttamente i beni ricevuti per lo svolgimento dell’attività statutaria, al fine dell’esclusivo
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le erogazioni, inoltre, devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte
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prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito
è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’Amministrazione finanziaria,
dell’estratto conto della società che gestisce la carta.

Cumulabilità con altre agevolazioni
Il contribuente che fruisce della detrazione in argomento, non può fruire cumulativamente, sia per
le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 83, comma 1, primo periodo, del codice del Terzo
Settore, delle agevolazioni previste per:


le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con D.P.C.M. nei Paesi non
appartenenti all’OCSE (rigo E8/E10 codice “61”);



le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato (rigo E8/E10 codice “76”);



le erogazioni liberali in denaro o natura in favore delle ONLUS, delle organizzazioni del volontariato (OdV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) (rigo E36);



dell’art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR riferito alle erogazioni liberali in favore delle Organizzazioni non governative (ONG) che hanno mantenuto la qualifica di ONLUS e iscritte all’Anagrafe
delle ONLUS (rigo E26, codice “7”).

Codice 76 – Erogazioni liberali alle ONLUS
Il codice, da indicare nei righi da E8 a E10, che identifica le spese per le quali spetta la detrazione del
35 per cento è il “76”, da utilizzare per le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato (ODV), per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro. L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a
352) della Certificazione Unica con il codice onere 76.

Attenzione
Tali erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di
debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali
effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’Amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta.

Cumulabilità con altre agevolazioni
Il contribuente che fruisce della detrazione in argomento, non può fruire cumulativamente, sia
per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari,
sempreché ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 83, comma 1, secondo periodo, del
codice del Terzo Settore, delle agevolazioni previste per:


le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con D.P.C.M. nei Paesi non
appartenenti all’OCSE (rigo E8/E10 codice “61”);



le erogazioni liberali a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale (APS)
(rigo E8/E10 codice “71”);
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le erogazioni liberali in denaro o natura in favore delle ONLUS, delle organizzazioni del volontariato (OdV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) (rigo E36).

Codice 81 – Premi polizze anti calamità detraibili al 90 per cento
L’art. 119, comma 4 del D.L. n. 34/2020 (c.d. “decreto Rilancio”) prevede che la detrazione prevista
dall’art. 15, comma 1, lett. f-bis) del TUIR spetti nella misura potenziata del 90 per cento (in luogo
del 19 per cento ordinario):


per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi,



stipulate contestualmente alla cessione ad un’impresa di assicurazione del credito d’imposta
relativo agli interventi sisma bonus per cui si può fruire della percentuale di detrazione “maggiorata” del 110 per cento (Superbonus) per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno
2022.

Nel caso in cui il contribuente opti per la cessione del credito fiscale del 110 per cento ad un’impresa
assicurativa, quindi, diviene particolarmente conveniente stipulare una polizza contro gli eventi calamitosi.

Ricorda
Sul piano soggettivo, beneficiario della detrazione è il contraente della polizza, indipendentemente dall’intestazione dell’immobile oggetto della stessa, poiché l’agevolazione è riferibile
al bene, anziché alla persona.
Sotto il profilo oggettivo, affinché sia possibile beneficiare della detrazione al 90 per cento la polizza
deve essere:


stipulata o rinnovata a decorrere dal 1° luglio 2020 (come chiarito dalla circolare AdE
7/E/2021, infatti, il rinnovo del contratto preesistente alle stesse condizioni è assimilabile alla stipula di un nuovo contratto);



stipulata “contestualmente” alla cessione, mentre sono escluse le coperture successive;



applicata alle unità locali abitative, incluse le seconde case.
CASO
PARTICOLARE

I CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE 7/E/2021

PERTINENZE

La detrazione riguarda le polizze relative alle unità locali abitative, incluse le seconde case (la categoria catastale è quindi la “A”, esclusi gli
edifici di tipo A10). Di conseguenza, l’agevolazione non spetta se la
polizza è stipulata per assicurare la sola pertinenza.

POLIZZE
STIPULATE
DAL
CONDOMINIO

Rientrano fra le polizze che danno diritto alla detrazione anche le
fattispecie contrattuali a garanzia del fabbricato stipulate dal condominio, relativamente alla quota di premio riferita alla singola unità
immobiliare residenziale e alle relative pertinenze. Nel caso in cui il
condominio comprenda anche unità immobiliari diverse da quelle residenziali, la detrazione spetta solo sui premi riferiti alle unità immobiliari residenziali e alle relative pertinenze. La quota di premio
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CASO
PARTICOLARE

I CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE 7/E/2021
relativa ai condomini è certificata dall’amministratore del condominio;
in alternativa il condomino deve essere in possesso della copia della
polizza e della documentazione da cui si evinca la quota di premio riferita alla propria unità immobiliare effettivamente pagata dal condomino stesso.

POLIZE
MULTIRISCHIO

In caso di polizze “multirischio”, la detrazione spetta limitatamente alla
componente di premio relativa alle garanzie a copertura degli eventi
calamitosi che deve essere quindi scorporata dall’importo complessivamente pagato.

La detrazione per i premi assicurativi non può essere “ceduta” in quanto l’art. 121 del D.L. n.
34/2020 richiama gli “interventi” antisismici dell’art. 16 del D.L. n. 63/2013 e del comma 4 dell’art. 119
del predetto Decreto Rilancio; in sostanza, l’impresa di assicurazione può acquisire il credito corrispondente al Sisma bonus, ma non il credito corrispondente alla detrazione spettante per il
premio assicurativo. Inoltre, per espressa previsione normativa, gli interventi antisismici possono
essere effettuati su tutte le unità abitative, anche in numero superiore alle due unità in quanto l’unico
requisito richiesto è che tali unità si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (circolare AdE 8 agosto 2020
n. 24/E).

Attenzione
Non è possibile fruire dell’agevolazione per gli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui
all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003.
Per ulteriori informazioni si rinvia alla successiva sezione III A del quadro E, dedicata alle spese per
gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche, bonus facciate e bonus verde.
E14 – Spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale
La detrazione in esame spetta ai titolari dei contratti di locazione finanziaria stipulati dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2021 e riguarda i canoni e i relativi oneri accessori derivanti da
contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione
principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da contribuenti con un reddito complessivo non
superiore a 55.000 euro all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.
Per quanto concerne la nozione di abitazione principale, si fa riferimento all’art. 10, comma 3-bis
del TUIR e, pertanto, per abitazione principale deve intendersi quella nella quale la persona fisica che
la possiede o i suoi familiari dimorano abitualmente.
L’oggetto del leasing abitativo può essere:


un fabbricato ad uso abitativo già completato e dichiarato agibile;



un terreno sul quale costruire il fabbricato ad uso abitativo;
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un fabbricato ad uso abitativo in corso di costruzione e da completare ovvero un fabbricato abitativo da ristrutturare.

Nel contratto deve essere esplicitata l’intenzione dell’utilizzatore di adibire ad abitazione principale
l’immobile messogli a disposizione dal concedente.

Nel rigo E14 del modello 730/2022 vanno riportati;


a colonna 1 (Data stipula leasing): la data di stipula del contratto di locazione finanziaria
dell’immobile da adibire ad abitazione principale;



a colonna 2 (Numero anno): il numero di anno per cui si fruisce dell’agevolazione.

Esempio
Per l’anno d’imposta 2021 va indicato il numero “1”.
• a colonna 3 (Importo canone di leasing): l’ammontare dei canoni di leasing pagati nel 2021.
L’importo dei canoni di leasing non può superare il limite di:
- 8.000 euro annui, se alla data di stipula del contratto di leasing il contribuente aveva meno
di 35 anni;
- 4.000 euro annui, se a tale data il contribuente aveva un’età uguale o superiore a 35 anni.
• a colonna 4 (Prezzo di riscatto): l’importo del prezzo di riscatto pagato nel 2021 per acquistare la proprietà dell’immobile da adibire ad abitazione principale oggetto del contratto di locazione finanziaria. Il prezzo di riscatto non può superare il limite di:
- 20.000 euro, se alla data di stipula del contratto di leasing il contribuente aveva meno di 35
anni;
- 10.000 euro, se a tale data il contribuente aveva un’età uguale o superiore a 35 anni.

Riferimenti normativi
 Provv. 14 gennaio 2022, n. 11185
 Provv. 15 febbraio 2022 n. 48127
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Quadro E – Oneri e spese – Sezione II – Oneri
deducibili dal reddito complessivo
Nella sezione II del quadro E vanno indicate le spese e gli oneri per i quali è prevista la deduzione dal
reddito complessivo, nonché le somme tassate dal datore di lavoro, ma che non avrebbero dovuto essere conteggiate tra i redditi di lavoro dipendente e assimilati. Non vanno riportati in questa sezione, invece, gli oneri e le spese già considerati dal datore di lavoro nella determinazione del reddito di lavoro dipendente o assimilato. L’ammontare totale di questi oneri è indicato nel punto 431 della Certificazione
Unica.

Aspetti generali
La sezione II del quadro E è dedicata alle spese ed agli oneri per i quali il legislatore ha previsto una
deduzione dal reddito complessivo. Tali oneri agiscono quindi in diminuzione del reddito complessivo del contribuente fino ad azzerarlo (reddito imponibile uguale a zero).

Per tutti gli oneri e le spese che danno diritto alla deduzione dal reddito si applicano i seguenti principi generali:


la deduzione spetta solo per gli oneri e le spese indicati nel TUIR o in altre disposizioni di legge;



gli oneri e le spese devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui
sono stati sostenuti e idoneamente documentati;



gli oneri e le spese abbattono il reddito complessivo nel periodo d’imposta in cui sono stati effettivamente sostenuti (principio di cassa). La risoluzione 23 aprile 2007, n. 77/E, ha chiarito che, in
caso di utilizzo della carta di credito:
o
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o





non rileva il diverso e successivo momento in cui avviene l’addebito sul conto corrente del titolare della carta, momento che può quindi collocarsi anche in un periodo d’imposta successivo;

la deduzione spetta solo se gli oneri e le spese restano effettivamente a carico di chi li ha sostenuti:
o

se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito, la deduzione non
spetta;

o

se il rimborso è inferiore alla spesa sostenuta, la deduzione è calcolata solo sulla parte non
rimborsata;

o

se il rimborso riguarda oneri sostenuti in anni precedenti, per i quali il contribuente ha già
beneficiato della deduzione, le somme rimborsate sono assoggettate a tassazione separata,
ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. n-bis), del TUIR, nell’anno del rimborso;

la deduzione, nella maggior parte dei casi, può essere fruita solo nel limite del reddito complessivo. L’eventuale eccedenza, quindi, non può essere chiesta a rimborso né portata in
deduzione nel periodo d’imposta successivo, tranne che non vi sia un’espressa previsione
normativa.

Un’eccezione a tale regola generale è prevista, ad esempio, per le somme restituite al soggetto
erogatore che hanno concorso a tassazione negli anni precedenti (art. 10, comma 1, lett. d-bis),
del TUIR).

Modalità di compilazione
Nella sezione II del quadro E vanno indicati:


le spese e gli oneri per i quali è prevista la deduzione dal reddito complessivo;



le somme tassate dal datore di lavoro, ma che non avrebbero dovuto essere conteggiate tra i
redditi di lavoro dipendente e assimilati.

E21 – Contributi previdenziali e assistenziali

Il rigo E21 è deputato ad accogliere l’importo dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori
e volontari versati nel 2021 all’ente pensionistico di appartenenza.

Ricorda
La deduzione spetta senza limite di importo, anche se gli oneri sono stati sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.
Rientrano tra le spese deducibili:


i contributi previdenziali versati alla gestione separata dell’INPS nella misura effettivamente
rimasta a carico del contribuente;
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i contributi agricoli unificati versati all’INPS – Gestione ex SCAU – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti);



i contributi versati per l’assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni domestici (cd.
assicurazione casalinghe);



i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente all’ente pensionistico di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi, per il riscatto degli anni
di laurea (sia ai fini pensionistici, sia ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria e
per il cosiddetto “fondo casalinghe”.

Attenzione
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, sono deducibili anche i contributi intestati al coniuge defunto e versati dal coniuge superstite alla forma pensionistica di appartenenza, in quanto il mancato pagamento degli stessi avrebbe impedito a quest’ultimo, in
qualità di erede, di beneficiare del trattamento pensionistico. Dalle ricevute di pagamento
dovrà risultare che l’onere è stato integralmente assolto dal coniuge superstite, sebbene il titolo di pagamento sia intestato al de cuius (risoluzione 28 aprile 2009, n. 114/E).

ONERI NON DEDUCIBILI (DA NON INDICARE NEL RIGO E21)
Somme versate all’INPS per ottenere l’abolizione del divieto di cumulo tra pensione di anzianità e di attività di lavoro e quelle relative alla regolarizzazione dei periodi pregressi
Contributi versati al SSN con i premi di assicurazione RC auto
Contributi previdenziali INPS versati alla gestione separata, rimasti a carico del titolare
dell’assegno di ricerca né per il titolare dell’assegno stesso né per il familiare di cui è, eventualmente, a carico
Tasse di iscrizione all’albo versate da figure professionali
Sanzioni ed interessi moratori comminati per violazioni inerenti i contributi versati
Contributi previdenziali versati all’INPS dai titolari di impresa familiare di agricoltura in
favore dei collaboratori/coadiutori e da questi rimborsati al titolare dell’impresa, attesa
l’assenza di una disciplina esplicita del diritto di rivalsa

Documentazione da conservare
Per beneficiare della deduzione il contribuente deve conservare quietanze relative ai premi pagati,
le ricevute bancarie dei versamenti eseguiti ovvero l’apposita documentazione rilasciata dall’ente previdenziale come sintetizzato dalla seguente tabella.
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TIPOLOGIA

DOCUMENTO

Contributi previdenziali versati a gestioni separate
da particolari categorie di soggetti (farmacisti,
medici, ecc.).

Ricevute bancarie o postali relative ai
versamenti eseguiti

Contributi previdenziali versati alla gestione separata INPS e all’INAIL, ove previsto

Certificazione del sostituto che attesti il
versamento alla gestione separata INPS
e all’INAIL per le quote a carico del lavoratore

Contributi agricoli unificati versati all’INPS – Gestione ex SCAU

Ricevuta del versamento

Contributi versati per il collaboratore/coadiutore
dell’impresa familiare artigiana o commerciale
non fiscalmente a carico del titolare dell’impresa

Attestazione del titolare dell’impresa
dalla quale risulti che ha esercitato il diritto di rivalsa per i contributi previdenziali versati per il familiare e
l’ammontare dei contributi stessi

Contributi previdenziali volontari (ricongiunzioni
di periodi assicurativi, riscatto degli anni di laurea
e del servizio militare, prosecuzione di
un’assicurazione obbligatoria, iscrizione volontaria alla gestione separata dell’INPS)

Ricevute relative ai versamenti dei contributi volontari effettuati nel 2021 (indipendentemente dal periodo a cui si
riferiscono)

Contributo INAIL pagato dalle casalinghe
Contributi del coniuge defunto versati dal coniuge
superstite

Titolo di pagamento intestato al de
cuius.
Ricevute di pagamento effettuato dal
coniuge superstite

Esempio
Il sig. Verdi nel 2021 ha versato per conto della moglie a carico contributi per l’assicurazione
obbligatoria INAIL contro gli infortuni domestici (cd. assicurazione casalinghe) per 400 euro.
Il rigo E21 del modello 730/2022 dovrà essere compilato come segue.

E22 – Assegno periodico al coniuge
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Nel rigo E22 vanno indicati i versamenti periodici effettuati al coniuge nel corso del 2021, a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura indicata nel provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Attenzione
Il versamento è deducibile soltanto per la parte riferita al coniuge, con esclusione della
quota relativa al mantenimento dei figli, che non è deducibile dal coniuge che la corrisponde.
Salva una diversa indicazione nel provvedimento dell’autorità giudiziaria, si considera destinata al
mantenimento dei figli il 50 per cento della somma, indipendentemente dal numero dei figli.
VERSAMENTO (100%)
QUOTA
DESTINATA
CONIUGE (50%)

CONIUGE CHE
L’ASSEGNO
AL

QUOTA DESTINATA AI FIGLI
(50%)

EROGA

PERCETTORE

Onere deducibile nel rigo
E22

Reddito da dichiarare nel quadro C per il coniuge

Onere indeducibile

Non fa reddito per i figli

Le maggiori somme corrisposte al coniuge a titolo di adeguamento ISTAT sono deducibili solo nel
caso in cui la sentenza del giudice preveda espressamente un criterio di adeguamento automatico
dell’assegno dovuto all’altro coniuge.

Ricorda
Resta esclusa, quindi, la possibilità di dedurre assegni corrisposti volontariamente, al fine
di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento
dell’assegno di mantenimento.

DOCUMENTO
PRASSI

224

DI

CASO PARTICOLARE ANALIZZATO

Circolare 30 aprile
2018, n. 8/E

Deducibili le somme pagate a titolo di arretrati che, anche se versate in unica soluzione, costituiscono un’integrazione degli assegni periodici corrisposti in anni precedenti, e, pertanto, sono a questi ultimi assimilati.

Circolare 24 aprile
2015, n. 17/E

Deducibile anche il cd. “contributo casa”, ovvero le somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali dell’alloggio del coniuge separato, che sia disposto dal giudice, quantificabile e corrisposto periodicamente. La quantificazione del “contributo casa”, se non stabilito direttamente dal provvedimento
dell’autorità giudiziaria, può essere determinata “per relationem”, qualora il provvedimento preveda, ad esempio, l’obbligo di pagamento
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DOCUMENTO
PRASSI

DI

CASO PARTICOLARE ANALIZZATO
dell’importo relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali relative all’immobile a disposizione dell’ex coniuge. Nel caso
in cui dette somme riguardino l’immobile a disposizione della moglie e
dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute.

Circolare 12 giugno 2002, n. 50/E

Indeducibili le somme corrisposte:
 in unica soluzione al coniuge separato o divorziato;
 a titolo di quota di mutuo versata in sostituzione dell’assegno
di mantenimento, nel caso in cui l’altro coniuge abbia comunque
rinunciato all’assegno di mantenimento.

Risoluzione 11 giugno 2009, n. 153/E

Indeducibile l’assegno corrisposto al coniuge, qualificato dal provvedimento dell’autorità giudiziaria nella forma dell’una tantum, anche
se il relativo pagamento avviene in maniera rateizzata. In tale caso, la
rateizzazione del pagamento costituisce solo una diversa modalità di
liquidazione dell’importo pattuito tra le parti, il quale mantiene, comunque, la caratteristica di dare risoluzione definitiva ad ogni rapporto
tra i coniugi e non va quindi confuso con la corresponsione periodica
dell’assegno, il cui importo è invece rivedibile nel tempo.

Documentazione da conservare
Al fine di beneficiare della detrazione, è necessario conservare la documentazione che attesti i pagamenti (bonifici, ricevute rilasciate dal soggetto che ha percepito la somma) effettuati nel 2021, da
esibire a richiesta unitamente alla sentenza di separazione o divorzio.
In sede di compilazione del rigo E22, il contribuente deve indicare:


in colonna 1: il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici;



in colonna 2: gli assegni periodici, compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di
locazione e spese condominiali, disposti dal giudice (cd. “contributo casa”), corrisposti al coniuge,
anche se residente all’estero in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento o
annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, come indicato nel provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Esempio
A seguito della sentenza di separazione, un contribuente ha corrisposto nel corso del 2021 un
importo complessivo di 12.000 euro, di cui:
• 6.000 euro: a titolo di mantenimento del coniuge (codice fiscale DDSSLV65R45G888G);
• 6.000 euro: per il mantenimento dei due figli (indeducibile).
Il rigo E22 del modello 730 andrà compilato come di seguito.
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E23 – Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari

Il rigo E23 è deputato ad accogliere i contributi previdenziali e assistenziali versati nel corso del
2021 per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare (ad esempio, colf, babysitter e assistenti delle persone anziane).
L’art. 10, comma 2, del TUIR, non consente di dedurre l’intero importo dei contributi versati, ma:


solo la quota rimasta a carico del datore di lavoro (al netto, quindi, della quota contributiva a
carico del collaboratore domestico/familiare);



fino ad un importo massimo di euro 1.549,37.

È consuetudine, al di là degli stravolgimenti intervenuti a seguito dell’emergenza epidemiologica
COVID-19, che la contribuzione dei lavoratori domestici venga scadenzata in quattro momenti (quando però il giorno cade di sabato o in giorni festivi slitta al giorno successivo):


dal 1° al 10 aprile, per il primo trimestre;



dal 1° al 10 luglio, per il secondo trimestre;



dal 1° al 10 ottobre, per il terzo trimestre;



dal 1° al 10 gennaio, per il quarto trimestre.

Attenzione
Il contribuente potrà portare in deduzione nel modello 730/2022 le sole somme effettivamente versate nell’anno 2021 secondo il principio di cassa, ovvero i contributi:
- versati a gennaio 2021 e relativi al quarto trimestre 2020;
- versati ad aprile, luglio e ottobre 2021, relativi ai primi tre trimestri del 2021.
I contributi relativi al quarto trimestre 2021 e versati a gennaio 2022 saranno deducibili, invece, nel modello 730/2023.
I contributi previdenziali per gli addetti ai servizi domestici, versati alla gestione separata INPS mediante il “Libretto Famiglia”, possono essere dedotti dal reddito complessivo in quanto interamente
a carico dell’utilizzatore (datore di lavoro). L’importo può essere dedotto nel periodo d’imposta in
cui è effettuato il versamento per l’acquisto del titolo di pagamento a condizione che:


la relativa prestazione di lavoro domestico sia stata svolta dal lavoratore;



l’utilizzatore ne abbia dato comunicazione all’INPS.

Ricorda
Il libretto famiglia è un libretto nominativo prefinanziato, composto da titoli di pagamento, il
cui valore nominale è fissato in euro 10, importo finalizzato a compensare attività lavorative
di durata non superiore a un’ora. Il libretto famiglia può essere acquistato mediante versamenti tramite F24 modello Elide, con causale LIFA, oppure tramite il “Portale dei pagamenti”
dell’INPS. Del valore nominale di euro 10 di ogni titolo di pagamento, euro 8 costituiscono il
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compenso del prestatore, euro 1,65 vengono accantonati per la contribuzione IVS alla Gestione Separata, euro 0,25 per il premio assicurativo INAIL, e euro 0,10 per il finanziamento degli
oneri gestionali.

Attenzione
È possibile dedurre anche i contributi previdenziali sostenuti per una badante assunta
tramite agenzia interinale e rimborsati all’agenzia medesima, se quest’ultima rilascia una
certificazione attestante:
• gli importi pagati;
• gli estremi anagrafici;
• il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento (utilizzatore);
• il codice fiscale del lavoratore.
Non sono deducibili dal reddito complessivo:


i versamenti alla CAS.SA.COLF;



i contributi forfetari sostenuti per la regolarizzazione dei lavoratori dipendenti stranieri.

Non possono essere indicate nel rigo E22, inoltre, le spese sostenute nel 2021 che nello stesso anno
sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella
sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 TUIR” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 3.

Esempio
Nel corso del 2021 un contribuente ha versato contributi previdenziali a favore della propria
badante per un importo pari a 1.633 euro.
La quota a carico della badante risulta pari a 227 euro.
Nel rigo E23 il contribuente dovrà riportare l’importo relativo alla quota di contributi a proprio
carico (1.406 = 1.633 – 227), interamente deducibile in quanto inferiore al limite massimo di
spesa (1.406 < 1.549,37).

E24 – Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose

Nel rigo E24 vanno indicate erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:


Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
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Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;



Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze
di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;



Chiesa Evangelica Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per gli stessi fini delle Chiese e degli enti che fanno parte
dell’ordinamento valdese;



Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le
sono propri e per gli stessi fini delle Chiese e degli enti che fanno parte dell’Unione;



Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità a essa collegate per fini di sostentamento
dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;



Unione delle Comunità ebraiche italiane, per cui sono deducibili anche i contributi annuali;



Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale, enti da essa controllati e comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza;



Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni per attività di religione o di culto, per attività dirette alla predicazione del Vangelo, celebrazione di riti e cerimonie
religiose, svolgimento dei servizi di culto, attività missionarie e di evangelizzazione, educazione
religiosa, cura delle necessità delle anime, rimborso delle spese dei ministri di culto e dei missionari;



Chiesa Apostolica in Italia ed enti e opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza;



Unione Buddhista Italiana e gli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il
sostentamento dei ministri di culto e le attività di religione o di culto;



Unione Induista Italiana e gli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostentamento dei ministri di culto, le esigenze di culto e le attività di religione o di culto;



Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG), per la realizzazione delle finalità istituzionali
dell’Istituto e delle attività indicate all’art. 12, comma 1, lett. a), della legge 28 giugno 2016, n. 130.

Ciascuna delle suddette erogazioni è deducibile fino ad un importo di 1.032,91 euro. Pertanto,
l’importo massimo deducibile ammonta a 13.427,83 euro (1.032,91 x 13 istituzioni religiose).

Ricorda
L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, carta di debito, di credito, prepagate, assegno bancario o circolare e può essere documentata conservando le ricevute di versamento in conto corrente bancario o postale, le quietanze liberatorie,
le ricevute dei bonifici bancari e, per i pagamenti effettuati ovvero, in caso di pagamento con
carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce
la carta.
Per fruire del beneficio fiscale, è necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del versamento.
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Attenzione
Le erogazioni liberali effettuate nei confronti della Chiesa Evangelica Valdese, Unioni delle
Chiese metodiste e valdesi, possono risultare anche dall’attestazione o certificazione rilasciata dalla Tavola Valdese, su appositi stampati da questa predisposti e numerati, che devono contenere:
• il numero progressivo dell’attestazione o certificazione;
• cognome, nome e comune di residenza del donante;
• l’importo dell’erogazione liberale e la relativa causale.
Le medesime precisazioni devono ritenersi valide anche per le erogazioni liberali effettuate a favore:


dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;



dell’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;



dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia, della Chiesa Evangelica Luterana in Italia;



dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane (cfr. Risoluzione AdE n. 72/E/2017).

Esempio
Nel corso del 2021 un contribuente ha effettato tre bonifici postali in favore di tre diverse
istituzioni religiose, così come riassunto dalla seguente tabella.

BONIFICO

ISTITUZIONE
BENEFICIARIA

1)

RELIGIOSA

IMPORTO
VERSATO

IMPORTO
DEDUCIBILE

Istituto centrale per il sostentamento
del clero della Chiesa cattolica italiana

1.300,00

1.032,91

2)

Chiesa Evangelica Valdese

1.100,00

1.032,91

3)

Unione delle Comunità ebraiche italiane

400,00

400,00

2.800,00

2.465,82

TOTALE

In relazione alle prime due erogazioni, l’importo deducibile deve essere ridotto a 1.032,91 euro (limite
massimo deducibile per ciascuna erogazione). La terza erogazione è, invece, interamente deducibile,
in quanto inferiore al limite massimo deducibile.
L’importo da indicare nel rigo E24 è quindi pari a 2.466 euro.
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E25 – Spese mediche di assistenza di persone con disabilità

Vanno indicate al rigo E25 le spese mediche generiche (prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dalle persone con disabilità.
Le spese di assistenza medica specifica deducibili sono quelle relative a:


assistenza infermieristica e riabilitativa;



personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;



personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;



personale con la qualifica di educatore professionale;



personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Ricorda
Secondo quanto precisato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 1° giugno 2012, n. 19/E, le
prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risultino la figura professionale e la prestazione resa dal professionista
sanitario.
Il medesimo documento di prassi chiarisce, inoltre, la deducibilità delle spese sostenute per le attività
cosiddette di ippoterapia e musicoterapia, a condizione che le stesse:


vengano prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura del portatore di handicap;



siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione, ecc.), ovvero sotto
la loro direzione e responsabilità tecnica.

Tra le spese sanitarie deducibili rientrano anche quelle relative ad una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso. Se le spese sono state sostenute da più eredi, ognuno di essi
beneficerà della deduzione sulla quota di spesa effettivamente sostenuta.

Attenzione
Trattandosi di oneri deducibili non si applica l’obbligo di tracciabilità del pagamento previsto dall’anno d’imposta 2020 per poter fruire della detrazione dall’imposta lorda nella misura
del 19 per cento delle spese sanitarie.
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SPESE DA NON INDICARE NEL RIGO E25
Prestazioni rese da pedagogista, il quale, secondo quanto evidenziato nel parere tecnico
acquisito dall’Agenzia delle Entrate dal Ministero della salute, non può essere considerato un
professionista sanitario, in quanto opera nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-culturali.
Spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) nonché quelle per l’acquisto dei dispositivi medici che danno diritto alla detrazione del 19 per cento sulla
parte che eccede euro 129,11. Tali spese vanno pertanto indicate nel Rigo E1. Nel caso in cui
il dispositivo medico rientri tra i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione,
alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità (ad esempio, stampelle), il
diritto alla detrazione del 19 per cento potrà essere fatto valere sull’intero importo della spesa sostenuta da indicare nel Rigo E3.
Spese corrisposte ad una cooperativa per sostenere un minore portatore di handicap
nell’apprendimento. Il Ministero della salute, interpellato sulla questione, ha precisato che
tale attività, di natura essenzialmente pedagogica e posta in essere da operatori non sanitari,
pur se qualificati nel sostegno didattico-educativo, è priva di connotazione sanitaria. Né rileva il fatto che l’attività sia effettuata sotto la direzione di una psicologa.

Limite di deducibilità
Le spese mediche generiche e di assistenza specifica sono interamente deducibili dal reddito complessivo, anche se sono sostenute dai familiari dei disabili e anche se questi non sono fiscalmente
a carico.

Attenzione
Se la persona con disabilità viene ricoverata in un istituto di assistenza, non è possibile
portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e
le paramediche di assistenza specifica, che deve risultare distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto.

Documentazione da conservare
La documentazione necessaria per fruire del beneficio fiscale varia in funzione della tipologia di spesa
sostenuta.
TIPOLOGIA

DOCUMENTI

SPESE MEDICHE
GENERICHE
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Fattura o scontrino fiscale parlante;
ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico;
certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap. È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il
riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità;
autocertificazione che attesti che le spese sono sostenute per
uno dei familiari indicati all’art. 433 c.c. e, qualora la fattu-
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TIPOLOGIA

DOCUMENTI
ra/ricevuta fiscale risulti intestata solo al soggetto portatore di
handicap, annotazione sul documento della quota di spesa sostenuta.

SPESE PER
L’ASSISTENZA
SPECIFICA









IPPOTERAPIA E
MUSICOTERAPIA








Fattura o ricevuta fiscale rilasciata dal soggetto che ha erogato
la prestazione, attestante che si tratta di assistenza medica o paramedica;
fattura o, solo nei particolari casi di dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione laddove la fattura non sia stata richiesta
dal contribuente, altra idonea documentazione di spesa da cui
risultino i corrispettivi rilasciata dalla casa di assistenza e ricovero
in cui è chiaramente distinta, dalla retta complessiva, la quota relativa all’assistenza;
certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap. È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il
riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità;
autocertificazione che attesti che le spese sono sostenute per
uno dei familiari indicati all’art. 433 c.c. e, qualora la fattura/ricevuta fiscale risulti intestata solo al soggetto portatore di
handicap, annotazione sul documento della quota di spesa sostenuta.
Prescrizione medica;
fattura o ricevuta fiscale rilasciata dal centro specializzato
con attestazione che la prestazione è stata effettuata direttamente
da personale medico o sanitario specializzato ovvero sotto la loro
direzione e responsabilità tecnica;
certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap. È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il
riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità;
autocertificazione che attesti che le spese sono sostenute per
uno dei familiari indicati all’art. 433 c.c. e, qualora la fattura/ricevuta fiscale risulti intestata solo al soggetto portatore di
handicap, annotazione sul documento della quota di spesa sostenuta.

Esempio
Nel corso del 2021 un contribuente portatore di handicap ha sostenuto le seguenti spese:
• assistenza infermieristica e riabilitativa: 2.000 euro;
• ricovero in un istituto di assistenza: 3.000 euro (di cui 1.300 euro per le spese mediche e paramediche di assistenza specifica ed i restanti 1.700 euro a titolo di retta per la permanenza
nell’istituto).
Il contribuente compilerà il rigo E25 del proprio modello 730 indicando l’importo di 3.300 euro, ossia la somma delle spese di assistenza infermieristica e riabilitativa (2.000 euro) e della
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quota di spese mediche e paramediche di assistenza specifica (1.300) sostenute nel periodo di
ricovero e documentate da parte dell’istituto.

E26 – Altri oneri deducibili

Al rigo E26 vanno indicati gli oneri deducibili diversi da quelli segnalati nei righi precedenti, riportando:


in colonna 1: il codice che identifica l’onere sostenuto;



in colonna 2: l’importo pagato.

I codici che identificano gli oneri da indicare nel rigo in esame sono i seguenti.
COD.

ONERE DEDUCIBILE

“6”

Identifica i contributi versati ai fondi integrativi del Sistema Sanitario Nazionale, deducibili anche quando la spesa è stata sostenuta per le persone fiscalmente a
carico per la parte non dedotta da queste ultime per un importo massimo di
3.615,20 euro.
Nella verifica di tale limite concorrono anche gli importi:
 indicati con il codice “13”;
 riportati nel punto 441 della Certificazione Unica 2022, che sono già stati dedotti
dal datore di lavoro e che non devono pertanto essere indicati nel rigo E26.

“7”

Identifica i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non
governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione
con i Paesi in via di sviluppo. L’importo è deducibile nella misura massima del 2 per
cento del reddito complessivo (che comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).
Il contribuente che fruisce di tale deduzione non può fruire, sia per le medesime
erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 10, comma 1, lett. g) del TUIR,
delle agevolazioni previste per:
 le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie,
laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati
con D.P.C.M. nei Paesi non appartenenti all’OCSE (rigo E8/E10 codice “61”);
 le erogazioni liberali a favore delle ONLUS e delle APS (rigo E8/E10 codice “71”);
 le erogazioni liberali a favore delle OdV – organizzazioni del volontariato (rigo
E8/E10 codice “76”);
 le erogazioni liberali in denaro o natura in favore delle ONLUS, delle organizzazioni del volontariato (OdV) e delle APS (rigo E36).
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COD.

ONERE DEDUCIBILE

“8”

Identifica le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di alcune fondazioni
e associazioni riconosciute. Tali liberalità sono deducibili, se erogate in favore di:
 fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico
e paesaggistico (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42);
 fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate dal
D.P.C.M. 29 luglio 2019 (G.U. 6 settembre 2019, n. 209).
La deduzione spetta anche qualora l’erogazione liberale abbia come oggetto beni in
natura. In tal caso, si deve considerare il valore normale del bene come rilevabile, ai
sensi dell’art. 9 del TUIR, da listini, tariffari, mercuriali o simili; per particolari categorie di beni (come, ad esempio, opere d’arte, gioielli, ecc.) è possibile ricorrere alla
stima di un perito. In ogni caso, il donante avrà cura di acquisire, a comprova delle
effettività della donazione e della congruità del valore attribuito al bene oggetto della donazione in natura, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale
come sopra determinato (listini, tariffari o mercuriali, perizia, ecc.), anche una ricevuta da parte del donatario che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni
donati con l’indicazione dei relativi valori (cfr. Circolare 19 agosto 2005, n. 39/E, paragrafo 4). L’importo è deducibile nel limite del 10 per cento del reddito complessivo (che comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e,
comunque, nella misura massima di 70.000 euro. Non vanno indicate nel rigo E26
le somme per le quali si intende fruire delle agevolazioni previste per le liberalità
alle ONLUS e alle associazioni di promozione sociale erogate nel 2021, per le quali in alternativa alla deduzione dal reddito è prevista la detrazione (al 30 per cento
ovvero al 35 per cento) da indicare nella sezione I del quadro redditi.

“9”

Identifica le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca
pubblica e vigilati, nonché degli enti parco regionali e nazionali.
Queste liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di:
 università e fondazioni universitarie;
 istituzioni universitarie pubbliche;
 enti di ricerca pubblici ed enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
 enti parco regionali e nazionali.
In alternativa alla deduzione in esame, il contribuente può fruire della deduzione
prevista dall’art. 14 del D.L. n. 35/2005, spettante per le erogazioni a favore di alcune
fondazioni e associazioni riconosciute (in questo caso andrà compilato il rigo E26,
codice “8”).

“12”

Identifica le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali, deducibili nel limite del 20 per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui.
Sono deducibili le erogazioni effettuate a favore di:
 trust;
 fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati
con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di ONLUS riconosciute
come persone giuridiche, che operano nel settore della beneficenza.
Come precisato dalle istruzioni al modello dichiarativo, si considera attività di be-
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COD.

ONERE DEDUCIBILE
neficenza anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di
somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori
dell’assistenza sociale e socio sanitaria, dell’assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione e sport dilettantistico, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

“13”

Identifica i contributi versati nel 2021 direttamente dai lavoratori in quiescenza,
anche per i familiari non a carico, a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali (art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR), che prevedono la
possibilità per gli ex lavoratori, che a tali casse hanno aderito durante il rapporto di
lavoro, di rimanervi iscritti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, continuando a corrispondere in proprio il contributo previsto senza alcun onere a carico
del datore di lavoro.
Tali versamenti devono essere di importo complessivo non superiore a 3.615,20
euro. Nella verifica del predetto limite massimo deve concorre anche l’importo indicato con il codice “6”, ossia i contributi versati a fondi integrativi del Sistema Sanitario Nazionale.
Con risoluzione n. 167/E/2005 le Entrate hanno chiarito che le spese mediche sono
detraibili da parte del dirigente in pensione anche se sostenute dal FASI in nome e
per conto del dirigente in pensione in quanto questo particolare modo di sostenimento dell’onere determina gli stessi effetti del “rimborso” previsto dall’art. 15 del
TUIR.

“21”

Identifica gli altri oneri deducibili, diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici, tra i quali rientrano:
 gli assegni periodici (ad esempio, rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in base a un testamento o a una donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, gli assegni alimentari versati ai
familiari indicati nell’art. 433 c.c.;
 i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che
concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi
obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della Pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati. Sono deducibili anche i contributi
obbligatori relativi ad immobili non locati e non affittati, il cui reddito non
concorre al complessivo in conseguenza dell’effetto di sostituzione dell’IRPEF da
parte dell’IMU, sempre che il contributo obbligatorio non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale. Come precisato dalla risoluzione
4 luglio 2013, n. 44/E, la deduzione dei contributi ai consorzi obbligatori non è
invece ammessa in relazione agli immobili ad uso abitativo locati con opzione per la cedolare secca;
 le indennità per la perdita dell’avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani non
adibiti ad abitazione;
 le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione;
 il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974
(esclusa l’imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto
inizio nel 2021 (art. 20, comma 2, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42);
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COD.

ONERE DEDUCIBILE



le erogazioni liberali per oneri difensivi delle persone che fruiscono del patrocinio legale gratuito dello Stato;
il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento
delle procedure di adozione di minori stranieri. Per ottenere il beneficio fiscale, i
genitori rilasciano all’ente autorizzato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con cui attestano che le spese, per le quali chiedono la deduzione, sono riferibili esclusivamente alla procedura di adozione. Tra le spese deducibili sono
comprese anche quelle riferibili all’assistenza che gli adottanti hanno sostenuto
per la legalizzazione o traduzione dei documenti, la richiesta di visti, i trasferimenti, il soggiorno all’estero, l’eventuale quota associativa nel caso in
cui la procedura sia stata curata da enti, gli incontri post-adottivi ai fini della verifica del corretto inserimento del minore ed altre spese documentate finalizzate
all’adozione del minore. In merito alla suddivisione della spesa deducibile tra i
genitori la circolare 24 aprile 2015, n. 17/E, ha chiarito che deve essere presa
come punto di riferimento la quota di spesa sostenuta da ciascun genitore, se
indicata nella certificazione rilasciata dall’ente di adozione. Diversamente, se la
spesa è stata sostenuta da un solo genitore, in quanto l’altro coniuge è a suo carico, la deduzione spetta esclusivamente al coniuge che ha sopportato la
spesa. In quest’ultimo caso sarà cura del contribuente chiedere all’ente autorizzato la certificazione dell’intera spesa.

E27 – E30 – Contributi per previdenza complementare

I righi da E27 a E30 sono deputati ad accogliere i contributi ed i premi versati nel 2021 per forme
pensionistiche complementari, relativi sia a fondi negoziali sia a fondi individuali.
Il contribuente privo di contributi di previdenza complementare da fare valere in dichiarazione non è
tenuto alla compilazione dei righi da E27 a E30.

Esempio
Il sig. Mario Rossi nel corso del 2021 non ha effettuato versamenti o premi relativi alla previdenza integrativa e nella Certificazione Unica 2022 non è indicato alcun importo al punto
413.
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Il contribuente non compilerà i righi da E27 ad E30 del modello 730/2022.

Ricorda
La deduzione spetta anche per i contributi versati a forme pensionistiche complementari istituite presso gli Stati membri dell’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio
economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo
scambio di informazioni.
Il limite di deducibilità è ordinariamente di euro 5.164,57 e, in linea generale, è riferibile ai contributi versati dal datore di lavoro o trattenuti dal medesimo e ai contributi versati direttamente dal
contribuente, nonché a quelli relativi ai familiari fiscalmente a carico.

Attenzione
Per consentire a chi presta l’assistenza fiscale di determinare la deduzione effettivamente
spettante, il contribuente deve compilare il rigo corrispondente alla forma pensionistica a
cui risulta iscritto. Se il contribuente ha aderito a più di un fondo pensione, versando contributi per i quali è applicabile un diverso limite di deducibilità, deve compilare più di un rigo.
E27 – Contributi a deducibilità ordinaria

Al rigo E27 vanno indicati i contributi versati nel 2021 dal contribuente e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari, relative sia ai fondi negoziali che alle forme pensionistiche individuali, deducibili entro il limite “ordinario” di 5.164,57 euro.
Per i contributi versati a fondi negoziali tramite il sostituto d’imposta vanno riportati i dati dei
punti 412 e 413 della Certificazione Unica, se nel punto 411 è stato indicato il codice “1”.
Per i contributi versati ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche individuali, senza il tramite del sostituto d’imposta, si dovrà indicare l’ammontare dei versamenti di cui si richiede la deduzione.

Ricorda
A decorrere dall’anno d’imposta 2018, anche i dipendenti pubblici compilano il rigo E27 (in
luogo dello specifico rigo E31, previsto fino al modello 730/2018) per indicare tutti i contributi
versati ai fondi pensione inclusi i fondi negoziali a essi riservati.
Nella compilazione del rigo E27 è necessario indicare:
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in colonna 1 (“Dedotti dal sostituto”): l’importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto
dall’imponibile, indicato nel punto 412 della Certificazione Unica.

Attenzione
Nel caso in cui risulti compilato il punto 421 della Certificazione Unica – previdenza per
familiari a carico – la cifra da riportare in questa colonna è pari alla differenza tra gli importi
indicati nei punti 412 e 422 della Certificazione Unica (contributo dedotto dal reddito e riferito
alla previdenza complementare per familiari a carico).


in colonna 2 (“Non dedotti dal sostituto”): l’importo degli oneri di previdenza complementare
dei quali si chiede la deduzione in dichiarazione:
o

contributi versati tramite il sostituto d’imposta, indicati nel punto 413 della Certificazione Unica. Se è stato compilato il punto 421 della Certificazione Unica – previdenza per familiari a carico – la cifra da riportare nella colonna 2 è pari alla differenza tra gli importi indicati
nei punti 413 e 423 della Certificazione Unica (contributo non dedotto dal reddito e riferito
alla previdenza complementare per familiari a carico);

o

somme versate sia ai fondi negoziali sia alle forme pensionistiche individuali senza il
tramite del sostituto d’imposta.

Esempio
Si consideri il sig. Verdi, il quale presenta per il 2021 la seguente situazione, riepilogata dalla
Certificazione Unica 2022:

In sede di compilazione del rigo E27 il contribuente indicherà:
• in colonna 1 (“Dedotti dal sostituto”): l’importo di 4.200 euro, ossia i contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall’imponibile (ed indicato nel punto 412 della Certificazione Unica);
• in colonna 2 (“Non dedotti dal sostituto”): potrà fare valere i contributi non esclusi dai
redditi da parte del datore di lavoro (750 euro), previo possesso di ulteriori redditi sui quali fare valere gli ulteriori contributi deducibili.
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E28 – Lavoratori di prima occupazione

Il rigo E28 va utilizzato per indicare i contributi versati dai cd. “lavoratori di prima occupazione”: si
tratta dei soggetti che, al 1° gennaio 2007, non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria.

Attenzione
I lavoratori di “prima occupazione” successiva al 1° gennaio 2007 che, nei primi 5 anni di
partecipazione ad una forma di previdenza complementare effettuano versamenti per un
importo inferiore al limite di 5.164,57 euro, possono beneficiare di un limite di deduzione
più elevato per i 20 anni successivi al 5° anno di partecipazione.
In pratica, in capo al contribuente, che nel primo quinquennio di partecipazione alla forma pensionistica complementare non sfrutta per intero la capienza del suddetto limite (5.164,57 euro) annuo, si
costituisce un ”plafond” di deducibilità dei contributi da utilizzare negli anni successivi (a partire dal
sesto), nell’ulteriore limite di 2.582,29 euro annui.
Ne consegue che i contributi in esame possono essere dedotti:
INTERVALLO TEMPORALE

LIMITE DI DEDUCIBILITÀ ANNUO

Dal 1° al 5° anno di partecipazione al
fondo

5.164,57 euro

Dal 6° al 25° anno di partecipazione
al fondo

7.746,86 euro (fino ad esaurimento del “plafond”
accumulato)

Ricorda
Come chiarito dalla circolare n. 8/E del 2018, il plafond accumulato dai lavoratori di prima occupazione nei primi cinque anni può essere utilizzato ogni volta che viene effettuato un versamento di contributi eccedenti euro 5.164,57:
• a decorrere dal sesto anno;
• entro il limite complessivo annuo di euro 7.746,86.
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Se nel punto 411 della sezione “Previdenza Complementare” della Certificazione Unica 2022 è riportato il codice “3”, è necessario verificare che:


l’importo inserito nella colonna 1 del rigo E28 sia pari alla somma degli importi indicati nei punti
412 e 417 della CU 2022;



l’importo inserito nella colonna 2 del rigo E28 sia pari all’importo indicato nel punto 413 della
CU 2022.

Esempio
Un lavoratore in prima occupazione nei primi 5 anni di partecipazione ad una forma di previdenza complementare ha effettuato versamenti per un importo di 15.000 euro.
Nel corso del 2021, 6° anno di partecipazione alla forma di previdenza, presenta la seguente
situazione, riepilogata dalla Certificazione Unica 2022.

Si noti che:
• al punto 416 è indicato l’importo complessivo dei contributi versati dal datore di lavoro del
lavoratore di prima occupazione alle forme pensionistiche complementari (supposto pari a
6.500 euro per il 2021);
• al punto 417 è indicato l’importo dei contributi dedotti nell’anno eccedenti il limite di
5.164,57 euro escluso dai punti 1, 2, 3, 4 e 5 che i lavoratori in prima occupazione possono
dedurre nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alle forme pensionistiche
complementari (6.500 – 5.164,57 = 1.335,43);
• nei confronti dei lavoratori di prima occupazione per i quali è maturato il diritto di usufruire
della deduzione dal reddito complessivo dei contributi, pari alla differenza tra l’importo di
25.822,85 euro e quelli effettivamente dedotti nei primi cinque anni di partecipazione alle
forme pensionistiche (15.000), va indicato nel punto 419 l’ammontare di tali contributi. Tale
ammontare deve essere indicato al netto dell’importo dei contributi già dedotti a partire dal
sesto anno (1.335,43);
• al punto 420 va indicato il numero degli anni residui nei quali è possibile usufruire della deduzione prevista (19).
Nel corso del 2021 il contribuente ha versato ad una forma pensionistica complementare ulteriori 900 euro, senza il tramite del datore di lavoro.
Il rigo E28 andrà pertanto compilato come segue:
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Si noti che l’importo è inferiore al limite massimo di 7.746,86 (6.500 + 900 = 7.400).
E29 – Fondi in squilibrio finanziario

Vanno indicati al rigo E29 i contributi versati nel corso del 2021 alle forme pensionistiche complementari dichiarate in “situazione di squilibrio finanziario”.
I soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro possono dedurre interamente le
somme versate.
La circolare 18 dicembre 2007, n. 70/E, ha precisato che, in caso di contemporanea iscrizione ad un
fondo in situazione di squilibrio finanziario e ad altre forme di previdenza complementare, il contribuente può dedurre dal reddito complessivo i contributi versati:


al fondo in squilibrio finanziario, interamente;



al fondo non in squilibrio finanziario, nel limite pari alla differenza tra 5.164,57 euro ed i contributi versati ai fondi in squilibrio finanziario.

Attenzione
La deduzione spetta anche se i versamenti sono stati effettuati per i familiari fiscalmente a
carico, ma solo per la quota da questi non dedotta.
Se nel punto 411 della Certificazione Unica 2022 è indicato il codice “2”, i dati da indicare nel rigo E29
sono riportati nei punti 412 e 413 della medesima Certificazione Unica.
In particolare:


a colonna 1: riportare l’importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall’imponibile,
indicato nel punto 412 della Certificazione Unica 2022;



a colonna 2: riportare l’importo dei contributi che il datore di lavoro non ha dedotto
dall’imponibile, indicato nel punto 413 della Certificazione Unica 2022.

Esempio
Un contribuente ha versato nel corso del 2021:
• un importo di 7.000 euro,
• tramite il proprio datore di lavoro,
• ad un fondo in squilibrio finanziario.
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Dalla Certificazione Unica 2022 risulta quanto segue:

In sede di presentazione del modello 730/2022 sarà possibile dedurre interamente l’importo
dei contributi che il datore di lavoro non ha escluso dal reddito di lavoro dipendente compilando il rigo E29 come di seguito indicato:

E30 – Contributo versati per familiari a carico

Al rigo E30 vanno indicate le somme versate nel 2021 per i familiari fiscalmente a carico per la parte da questi non dedotta.

Ricorda
Sono considerati familiari fiscalmente a carico:
- i membri della famiglia che nel 2021 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili;
- i figli di età non superiore a 24 anni che nel 2021 hanno posseduto un reddito complessivo
uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.
La deducibilità dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari per familiari fiscalmente a carico è disciplinata dall’art. 8, comma 5, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
I contributi in esame sono deducibili:


limitatamente alla quota dagli stessi non dedotta per incapienza;



sempre nel limite complessivo di 5.164,57 euro.
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Attenzione
La deduzione spetta prima al soggetto fiscalmente a carico, nel limite del proprio reddito
complessivo e, solo qualora quest’ultimo non sia capiente, al familiare di cui è a carico. Se la
persona a favore della quale sono stati versati i contributi è a carico di più soggetti, si applica
la regola generale secondo cui il beneficio spetta al soggetto cui è intestato il documento di
spesa.
Qualora il contribuente in dichiarazione non abbia potuto dedurre l’intero ammontare versato, il familiare a carico può comunicare al proprio fondo pensione o all’assicurazione entro il 31 dicembre:


l’ammontare dei contributi non dedotti;



l’ammontare complessivo delle somme che non sono state dedotte neanche dal soggetto di cui è
a carico.

Se i contributi per familiari a carico sono stati versati tramite il datore di lavoro e, quindi, è compilato il punto 421 della Certificazione Unica 2022, occorre indicare al rigo E29:


nella colonna 1: l’importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall’imponibile, desumibile dal punto 422 della Certificazione Unica 2022;



nella colonna 2: l’importo dei contributi che il datore di lavoro non ha dedotto dall’imponibile,
desumibile dal punto 423 della Certificazione Unica 2022.

Esempio
Il sig. Verdi ha versato nel corso del 2021:
• un importo pari a 4.500 euro di contributi,
• tramite il proprio di datore di lavoro,
• per conto del figlio fiscalmente a carico.
Dalla Certificazione Unica risulta quanto segue:

Il rigo E29 del modello 730/2022 del contribuente andrà compilato come di seguito:
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TABELLA RIEPILOGATIVA RIGHI E27 – E30
Rigo

Punto 411 CU e non risulta compilato il
punto 421 della CU

Limite deducibilità

Punti
2022

CU

E27

1

€ 5.164,57

412, 413

E28

3

€ 5.164,57 (primi 5
anni)
€ 7.746.86 (dal 6° al
25° anno)

412, 417 e
413

E29

2

Nessun limite

412 e 413

E30

-

€ 5.164,57

422 e 423

E32 – Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione

L’art. 21 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, ha introdotto misure volte ad incentivare l’acquisto o la
costruzione di immobili abitativi destinati alla locazione.
I soggetti cui spetta la deduzione sono le persone fisiche, non esercenti attività commerciale, titolari
del diritto di proprietà sull’unità immobiliare, in relazione alla quota di proprietà acquisita. Il beneficio
è riconosciuto a prescindere dalla qualifica del soggetto cedente l’unità immobiliare (Circolare AdE 13
giugno 2016, n. 27/E, risposta 3.4).
L’agevolazione riguarda:


l’acquisto, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute al 12 novembre 2014;

Ricorda
Si definiscono “invendute” le unità che al 12 novembre 2014 erano già interamente o parzialmente costruite ovvero già in possesso del titolo abilitativo edilizio comunque denominato, nonché quelle per le quali era stato dato concreto avvio agli adempimenti propedeutici
all’edificazione sulla base di convenzione tra il Comune e il soggetto attuatore dell’intervento o
di accordi comunque denominati dalla legislazione regionale.
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l’acquisto, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, o di restauro e di risanamento conservativo;



la costruzione, da ultimarsi entro il 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell’inizio dei lavori o sulle
quali sono già riconosciuti diritti edificatori, per cui prima del 12 novembre 2014 sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio, comunque denominato.

Attenzione
Per fruire dell’agevolazione, l’immobile acquistato deve essere destinato, entro sei mesi
dall’acquisto alla locazione per almeno otto anni.
Se l’acquisto è avvenuto prima del 3 dicembre 2015, il periodo di sei mesi decorre da tale data. Nel
caso di costruzione di unità immobiliari, il periodo di sei mesi decorre dal rilascio del certificato di
agibilità o dalla data di formazione del silenzio assenso al rilascio di tale certificato.

Limiti di deducibilità
La deduzione è determinata nella misura del 20 per cento:


del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto di compravendita;



nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l’acquisto delle unità immobiliari medesime, oppure, nel caso di costruzione, delle spese sostenute per prestazioni di servizi,
dipendenti da contratti d’appalto, attestate dall’impresa che esegue i lavori.

Attenzione
Il limite massimo complessivo di spesa, anche nel caso di acquisto o costruzione di più immobili, è pari a 300.000 euro (comprensivi di IVA).
La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall’anno nel quale avviene
la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre
disposizioni di legge per le medesime spese.

Condizioni per fruire dell’agevolazione
La deduzione spetta se si verificano tutte le seguenti condizioni:


l’unità immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi dall’acquisto o dalla data del rilascio del certificato di agibilità, ovvero dalla data in cui si è formato il silenzio-assenso di cui all’art.
25 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, alla locazione per almeno otto anni e purché tale periodo
abbia carattere continuativo;

Il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno, se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro
entro un anno dalla data della risoluzione del precedente contratto.
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Attenzione
Tenuto conto che la locazione di un immobile richiede l’espletamento di attività propedeutiche, rese difficoltose per effetto dei divieti e dei blocchi negli spostamenti delle persone imposti dall’emergenza epidemiologica nel periodo dal 23 febbraio al 2 giugno 2020 (cfr. Decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio e 9 marzo 2020, attuativi del D.L. 23
febbraio 2020, n. 6, nonché D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 7) a parere dell’Amministrazione finanziaria (circolare AdE n. 7/E/2021) il
termine di un anno per la stipula del nuovo contratto di locazione, in caso di risoluzione, deve
intendersi maggiorato del periodo corrispondente alla durata della causa di forza maggiore derivante dall’emergenza COVID-19 (dal 23 febbraio al 2 giugno 2020).


l’unità immobiliare medesima sia a destinazione residenziale, e non sia classificata o classificabile
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;



l’unità immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;



l’unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi
dell’All. 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale;



il canone di locazione non sia superiore a quello indicato nella convenzione di cui all’art. 18 del
Testo Unico di cui al D.P.R. n. 380/2001, ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone
definito ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e quello stabilito ai sensi dell’art. 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;



non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario;



sia accertata l’esecuzione di opere edilizie conformi a quelle assentite o comunicate.

Ricorda
Le persone fisiche non esercenti attività commerciale possono cedere in usufrutto, anche
contestualmente all’atto di acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione di otto anni, le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni fiscali in esame a
soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell’alloggio
sociale, a condizione che venga mantenuto il vincolo alla locazione alle medesime condizioni
stabilite dal comma 4, lett. e), dell’art. 21 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 e che il corrispettivo di usufrutto, calcolato su base annua, non sia superiore all’importo dei canoni di locazione, calcolati con le modalità stabilite dal medesimo comma 4, lett. e).

Modalità di compilazione
Il rigo E32 si compone di tre colonne, nelle quali indicare:


alla colonna 1 (Data stipula locazione): la data di stipula del contratto di locazione
dell’immobile acquistato o costruito;



alla colonna 2 (Spesa acquisto/costruzione): la spesa sostenuta per l’acquisto o la costruzione
dell’immobile dato in locazione, entro il limite di 300.000 euro;
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alla colonna 3 (Interessi passivi sui mutui): l’importo degli interessi passivi pagati nell’anno e
dipendenti dai mutui contratti per l’acquisto delle unità immobiliari oggetto dell’agevolazione.

Attenzione
Se la deduzione spetta per l’acquisto o la costruzione di più immobili, è necessario compilare
un rigo per ciascun immobile, utilizzando ulteriori moduli.
L’ammontare complessivo delle spese indicate non può comunque essere superiore a 300.000 euro.
E33 – Somme restituite al soggetto erogatore

A partire dall’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, l’ammontare delle somme restituite al
soggetto erogatore in un periodo d’imposta diverso da quello in cui sono state assoggettate a tassazione, anche separata, può essere portate in deduzione dal reddito complessivo nell’anno di restituzione o, se in tutto o in parte non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione, nei periodi
d’imposta successivi.
In alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Attenzione
L’art. 150 del decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) è intervenuto, con apprezzabili finalità semplificatorie, sulla disciplina della restituzione dei redditi che abbiano già concorso a
formare l’imponibile. La disposizione aggiunge il comma 2-bis all’articolo 10 del TUIR, ai sensi
del quale “le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili”.
Di conseguenza, le somme restituite dal 1° gennaio 2020 al soggetto erogatore al netto della ritenuta
subita non costituiscono oneri deducibili. Sono fatti salvi i rapporti già definiti al 19 maggio 2020,
data di entrata in vigore del decreto Rilancio. Non è possibile chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto delle somme restituite al netto della ritenuta subita (cfr. circolare
AdE n. 7/E/2021 ed istruzioni al modello 730/2022).

Approfondimenti
La disciplina delle somme restituite sino al 31 dicembre 2019
La logica della precedente formulazione dell’art. 10, comma 1, lett. d-bis) del TUIR si basava
sul presupposto che il sostituito dovesse restituire al datore di lavoro la somma al lordo delle
ritenute subite. Interpretazione avvalorata dall’Amministrazione finanziaria (circolare n.
326/E del 23 dicembre 1997, risoluzione n. 110/E del 29 luglio 2005) la quale ha ribadito più
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volte che l’introduzione della predetta lett. d-bis) nell’art. 10 del TUIR si è resa necessaria
nell’ordinamento proprio in quanto il sistema di rapporti tra Erario, sostituto e sostituito
comporta che il recupero, a carico del contribuente, delle somme a suo tempo a lui erogate
avvenga al lordo delle imposte che l’ente erogatore ha versato all’erario in qualità di sostituto d’imposta. Peccato però che l’indirizzo giurisprudenziale assolutamente prevalente ritenesse che il datore di lavoro che abbia corrisposto al dipendente somme rivelatesi non dovute
non può pretenderne la restituzione al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali operate: questo perché le suddette ritenute sono state versate all’Amministrazione
finanziaria e mai sono entrate nella disponibilità del dipendente stesso.
La rinnovata formulazione normativa prevista dal decreto Rilancio 2020 semplifica e accelera il recupero della ritenuta da parte del sostituto, evitando a quest’ultimo – qualora ottenga dal dipendente la spontanea restituzione del netto – di dover instaurare e portare avanti defatiganti contenziosi nei confronti del lavoratore, prima di poter esperire le procedure per il recupero della ritenuta nei
confronti dell’Amministrazione finanziaria. Nell’attuale disciplina, l’importo della ritenuta viene, dunque, recuperato direttamente dal sostituto, al quale spetta un credito d’imposta pari al 30 per cento degli importi, da utilizzare in compensazione in F24 senza limiti di ammontare (dunque anche oltre il limite annuale previsto).
Il rigo E33 si compone di due colonne, nelle quali indicare:


alla colonna 1 (Somme restituite nell’anno): l’ammontare residuo indicato al punto 440 della
Certificazione Unica (avendo cura di verificare la presenza del codice “CG” nelle annotazioni) o,
nel caso in cui non si è chiesto al sostituto di effettuare la deduzione, l’importo delle somme restituite al soggetto erogatore. Come anticipato, non vanno indicate le somme restituite al
netto della ritenuta subita;



alla colonna 2 (Residuo precedente dichiarazione): da compilare se il sostituto non ha operato
la deduzione degli importi non dedotti nel 2020. In tale caso, indicare l’ammontare riportato nel
rigo 149 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2021 (colonna 1 per il dichiarante, colonna
2 per il coniuge) oppure nel rigo RN47, colonna 36, del modello Redditi PF 2021.
Somme restituite al soggetto erogatore – documenti da conservare
Certificazione Unica 2022 (codice ”CG”) o attestazione del percettore che certifichi la restituzione della somma (per le somme indicate nella colonna 1)
Modello 730/2021 o Modello Redditi 2021 (per le somme indicate nella colonna 2) e autocertificazione attestante la mancata deduzione di tali somme da parte del sostituto

E36 – Erogazioni liberali in favore di ONLUS, OdV e APS

A partire dall’anno d’imposta 2018, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato (OdV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato.
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Attenzione
Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a
concorrenza del suo ammontare.
L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite altri sistemi di pagamento tracciati (ad esempio bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari
e circolari). La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020, sono state individuate le tipologie di beni che danno diritto
alla detrazione dall’imposta o alla deduzione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e
sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione dei beni che possono formare oggetto delle erogazioni liberali in natura. In particolare, l’art. 3 del citato decreto stabilisce che la detrazione spettante
è calcolata sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi
dell’art. 9 del TUIR. Si prende a riferimento, quindi, il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato
per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo
stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui detti beni o servizi sono stati acquisiti o
prestati, e, nel caso i cui tali fattori non siano noti, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, per quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto
che ha fornito i beni o i servizi, ovvero ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali,
tenendo conto degli sconti d’uso.
Qualora il valore della cessione, singolarmente considerata, sia superiore a 30.000 euro, ovvero,
nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data
non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene.
Come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E/2020 il contribuente che fruisce della
deduzione da indicare nel rigo E36, non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 83, comma 2, del codice del Terzo Settore, delle agevolazioni previste per:


le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con D.P.C.M. nei Paesi non appartenenti all’OCSE (rigo E8/E10 codice “61”);



le erogazioni liberali a favore delle ONLUS e delle APS (rigo E8/E10 codice “71”);



le erogazioni liberali a favore delle OdV (rigo E8/E10 codice “76”);



dell’art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR riferito alle erogazioni liberali in favore delle Organizzazioni non governative (ONG) che hanno mantenuto la qualifica di ONLUS e iscritte all’Anagrafe delle
ONLUS (rigo E26, codice “7”).
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DOCUMENTO
DI PRASSI

CASO PARTICOLARE ANALIZZATO

Circolare 24
aprile 2015 n.
17/E

Sono deducibili i contributi volontariamente erogati ad una ONLUS
per il trasporto di persone con disabilità che necessitano di cure mediche periodiche, qualora il versamento sia indipendente dal servizio di
trasporto. Se, invece, il versamento costituisce corrispettivo per il trasporto, il relativo ammontare è detraibile quale spesa sanitaria e la
ONLUS deve rilasciare regolare fattura.

Circolare 21
maggio 2014 n.
11/E

Deducibili anche le somme versate ad una ONLUS quale contributo per
adozione a distanza purché esse siano comprovate da una attestazione
che evidenzi il resoconto/riepilogo annuale dei versamenti effettuali e
sempre che l’erogazione sia indicata nelle scritture contabili
dell’Organizzazione non lucrativa.

Pertanto, i contribuenti dovranno indicare:


in colonna 1: l’importo delle erogazioni liberali effettuate nel corso del 2021;



in colonna 2: l’importo residuo della precedente dichiarazione riportato nel rigo 153, colonna 2
del prospetto di liquidazione Modello 730-3/2021 o quello indicato nel rigo RN47, colonna 38, del
Modello Redditi PF 2021;



in colonna 3: l’importo residuo 2019 riportato nel rigo 153, colonna 1 del prospetto di liquidazione Modello 730-3/2021 o quello indicato nel rigo RN47, colonna 37, del Modello Redditi PF
2021.

Riferimenti normativi
 Provv. 14 gennaio 2022, n. 11185
 Provv. 15 febbraio 2022 n. 48127
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Quadro E – Oneri e spese – Sezione III –
Spese per interventi di recupero del
patrimonio edilizio, bonus facciate e
superbonus
Nella sezione III del quadro E vanno indicate le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per i quali spetta la detrazione del 36 per cento, del 50 per cento e del 65 per cento, nonché i dati catastali relativi agli immobili per i quali si intende fruire della detrazione e le spese per
l’arredo degli immobili e IVA per acquisto abitazione classe A o B (detrazione d’imposta del 50 per cento). La presente sezione accoglie, inoltre, le spese sostenute per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd “sismabonus”) per i quali il decreto Rilancio riconosce la detrazione potenziata nella misura del 110 per cento (Superbonus), nonché le spese riconducibili al bonus facciate introdotto dalla Legge di bilancio 2020.
La sezione III del quadro E è suddivisa in tre sottosezioni:


la sezione III A: nella quale indicare le spese per:
o

interventi di recupero del patrimonio edilizio (interventi per la ristrutturazione di immobili; interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la
messa in sicurezza statica; spese per l’acquisto o l’assegnazione di immobili facenti parte di
edifici ristrutturati), che beneficiano delle detrazioni del 36 per cento, del 50 per cento o
del 65 per cento;

o

il ”bonus facciate”, in tal caso nei righi da E41 a E43 occorre indicare le spese sostenute per
interventi finalizzati al recupero o al restauro delle facciate degli edifici e specificare come tipologia d’intervento il relativo codice “15”;

o

il Superbonus al 110 per cento introdotto dal D.L. n. 34/2020 (c.d. “decreto Rilancio”).



la sezione III B: nella quale indicare i dati catastali identificativi degli immobili e altri dati necessari per fruire delle detrazioni;



la sezione III C: nella quale indicare le spese per:
a) l’arredo di immobili ristrutturati,
b) l’arredo di immobili delle “giovani coppie”,
c) l’IVA per l’acquisto dell’abitazione principale in classe energetica A o B,
d) il riscatto agevolato degli anni di studio per il conseguimento della laurea (c.d. “pace contributiva”),
e) l’acquisto e posa in opera di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici,
per le quali è riconosciuta una detrazione del 50 per cento.

Attenzione
Se l’acquisto e posa in opera di colonnine di ricarica (punto e) avviene congiuntamente ad
uno degli interventi c.d. “trainanti” elencati nel comma 1 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, al
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verificarsi di tutte le altre condizioni previste dalla disciplina, le spese possono beneficiare della detrazione “potenziata” nella misura del 110 per cento (Superbonus).

Sezione III A – Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per
misure antisismiche, bonus facciate e Superbonus
Nella sezione III A del quadro E del modello 730/2022 vanno indicate le spese sostenute nel corso del
2021 o negli anni precedenti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e, in particolare:


per la ristrutturazione di immobili;



per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la
messa in sicurezza statica. È possibile indicare anche le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per
l’installazione di sistemi monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici se l’installazione avviene congiuntamente con l’effettuazione di interventi antisismici per cui è possibile fruire della
detrazione del 110 per cento;



per l’acquisto o l’assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati;



per la sistemazione del verde (bonus verde);



per il recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (bonus facciate);



per l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica e l’installazione dei sistemi
di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici;



per l’installazione di impianti fotovoltaici da parte delle comunità energetiche cui aderiscono
i condomini.

Ricorda
La sezione non accoglie le spese sostenute nel 2021 per le quali il contribuente ha optato per
l’utilizzo indiretto della detrazione, cioè mediante sconto in fattura o cessione del credito.

252

MySolution | Guide

Quadro E – Oneri e spese – Sezione III – Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, bonus facciate e
superbonus

INTERVENTI PER I QUALI È POSSIBILE OPTARE PER LA CESSIONE O LO SCONTO
Trainanti e trainati che beneficiano del Superbonus, inclusi, a partire dal 1° gennaio
2021, quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, per favorire la mobilità
interna ed esterna all’abitazione alle persone portatrici di handicap in situazione di gravità e
anche se effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni
Di recupero del patrimonio edilizio previsti dal TUIR (art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b)). Si
tratta, in particolare, degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché
dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni
degli edifici
Adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus “ordinario” (art. 16, D.L. n.
63/2013). L’opzione può essere esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante
per l’acquisto delle “case antisismiche” (art. 16, comma 1-septies, D.L. n. 63/2013)
Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o
tinteggiatura esterna, per i quali spetta il bonus facciate introdotto dalla Legge di bilancio
2020 (art. 1, commi 219 e 220, Legge n. 160/2019)
Installazione di impianti fotovoltaici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus
Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus

L’Amministrazione finanziaria fornisce una specifica tabella di raccordo a tal scopo che si riporta di
seguito.
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Novità
È qui solo il caso di ricordare che la Legge di bilancio 2022 (Legge n. 234/2021) ha allargato la
lista dei bonus edilizi che possono essere ceduti o utilizzati mediante sconto in fattura anche
alla detrazione del 50 per cento per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune (art. 16-bis lett. d) del TUIR), nonché alla nuova detrazione
del 75 per cento (in vigore soltanto per il 2022) per la rimozione delle barriere architettoniche
(lett. e) del medesimo art. 16-bis).

Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili
La detrazione spetta in relazione alle spese sostenute per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:
INTERVENTO
MANUTENZIONE
ORDINARIA
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DEFINIZIONE

ESEMPI

Sono interventi di manutenzione
ordinaria quelli che riguardano la
riparazione, il rinnovamento e la
sostituzione delle finiture degli
edifici e gli interventi per mantenere efficienti gli impianti tecnologici esistenti.
Si noti che tali tipologie di intervento sono detraibili solo se effet-

Sono considerati interventi di
manutenzione ordinaria:
 la sostituzione integrale o
parziale di pavimenti e le
relative opere di finitura e
conservazione;
 la riparazione di impianti
per servizi accessori (impianto idraulico);
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INTERVENTO

DEFINIZIONE
tuate su parti comuni di edifici
residenziali.

ESEMPI













MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
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Sono considerati interventi di
manutenzione straordinaria le
opere e le modifiche necessarie
per rinnovare e sostituire parti
anche strutturali degli edifici e per
realizzare ed integrare i servizi
igienico/sanitari e tecnologici,
sempre che non modifichino la
volumetria complessiva degli
edifici e non comportino mutamenti
delle
destinazioni
d’uso. Rientrano tra gli interventi
di manutenzione straordinaria
anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle
unità immobiliari con esecuzione
di opere, anche se comportano la
variazione delle superfici delle

rivestimenti e tinteggiature
di prospetti esterni, senza
modifiche dei preesistenti
oggetti, ornamenti, materiali e colori;
il rifacimento di intonaci
interni e tinteggiatura;
il rifacimento di pavimentazioni esterne e manti di
copertura senza modifiche
ai materiali;
la sostituzione di tegole e
altre parti accessorie deteriorate per smaltimento
delle acque, rinnovo delle
impermeabilizzazioni;
le riparazioni di balconi e
terrazze, impermeabilizzazione e relative pavimentazioni;
la riparazione delle recinzioni;
la sostituzione di elementi
di impianti tecnologici;
la sostituzione di infissi
esterni e serramenti o persiane con serrande, senza
modifica della tipologia di
infisso.

Sono considerati interventi di
manutenzione straordinaria:
 l’installazione di ascensori e
scale di sicurezza;
 la realizzazione e il miglioramento dei servizi igienici;
 la sostituzione di infissi
esterni e serramenti o persiane con serrande e con
modifica di materiale o tipologia di infisso;
 il rifacimento di scale e
rampe;
 gli interventi finalizzati al
risparmio energetico;
 la recinzione dell’area privata;
 la costruzione di scale in-

255

Quadro E – Oneri e spese – Sezione III – Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, bonus facciate e
superbonus

INTERVENTO

DEFINIZIONE
singole unità immobiliari nonché
del carico urbanistico, a condizione che non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici
e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.

RESTAURO
RISANAMENTO
CONSERVATIVO

E

RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA

ESEMPI
terne.

Sono compresi in questa tipologia
gli interventi finalizzati a conservare l’immobile e assicurarne la
funzionalità per mezzo di un insieme di opere che, rispettandone
gli elementi tipologici, formali e
strutturali, ne consentono destinazioni d’uso con esso compatibili.

Sono considerati interventi di
restauro e risanamento conservativo quelli:
 mirati all’eliminazione e alla
prevenzione di situazioni di
degrado;
 di adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto
delle volumetrie esistenti;
 di apertura di finestre per
esigenze di aerazione dei
locali.

Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi quelli
rivolti a trasformare un fabbricato
mediante un insieme di opere che
possono portare a un fabbricato
del tutto o in parte diverso dal
precedente.

Sono considerati interventi di
ristrutturazione edilizia:
 la demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell’immobile preesistente;
 la modifica della facciata;
 la realizzazione di una
mansarda o di un balcone;
 la trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda;
 l’apertura di nuove porte e
finestre;
 la costruzione dei servizi
igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi
esistenti.

Riguardo agli interventi di ristrutturazione edilizia ammessi al beneficio della detrazione fiscale,
l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, tra l’altro, che:


per la demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta, in quanto
l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione”;



se la ristrutturazione avviene senza demolire l’edificio esistente e con ampliamento dello
stesso, la detrazione spetta solo per le spese riguardanti la parte esistente, in quanto
l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”.
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Questi stessi criteri si applicano anche agli interventi di ampliamento previsti in attuazione del cosiddetto Piano Casa (risoluzione 4 gennaio 2011, n. 4/E).
È possibile ritenere ammissibile la detrazione anche con riferimento agli interventi di demolizione e
ricostruzione con volumetria inferiore rispetto a quella preesistente (Agenzia delle Entrate risposta
a interpello n. 210/2019).

Ulteriori interventi agevolabili
Risultano agevolabili, inoltre:


gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito
di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;



gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all’esecuzione di opere
interne;



gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;

Attenzione
Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già
realizzati; tuttavia la detrazione spetta esclusivamente con riferimento alle spese sostenute
per la realizzazione, a condizione che siano attestate dal venditore. Anche in questo caso in
dichiarazione devono essere indicati i dati catastali dell’immobile. Per gli acquisti effettuati fino al 2017, non si ha diritto alla detrazione per l’importo dell’IVA relativa alle spese di realizzazione del box o dei posti auto pertinenziali e per il quale il contribuente si sia avvalso
dell’agevolazione che consente di detrarre il 50 per cento dell’IVA pagata al costruttore (rigo
E59).


gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di
emergenza a gas di ultima generazione;

Novità
Entra quindi nel modello dichiarativo di quest’anno l’agevolazione introdotta dalla Legge di bilancio 2021 per chi sostituisce il gruppo elettrogeno d’emergenza. Il comma 60, della Legge
n. 178/2020, inserito nel corso dell’iter parlamentare, aggiunge il comma 3-bis all’art. 16-bis
del TUIR e stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, la detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica spetta, nella misura
del 50 per cento anche per quelli “di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione”.


gli interventi finalizzati al recupero o al restauro delle facciate degli edifici esistenti (c.d. “bonus
facciate” che verrà trattato approfonditamente nel paragrafo ivi dedicato).
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La detrazione spetta anche in relazione alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, compresa l’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti
rinnovabili di energia, tra i quali rientrano gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.


gli ulteriori interventi, quali, ad esempio, quelli di bonifica dall’amianto o quelli di esecuzione di
opere volte ad evitare gli infortuni domestici oppure quelli finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi o all’eliminazione delle barriere architettoniche analizzati approfonditamente di seguito.

Prevenzione atti illeciti
Ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, è prevista la possibilità di detrarre dall’imposta lorda parte delle spese sostenute per l’installazione sugli immobili di sistemi di sicurezza per contrastare gli atti criminosi. In particolare, per gli interventi effettuati nel corso del 2021:


la detrazione è prevista nella misura del 50 per cento;



con un limite di spesa massimo di 96.000 euro.

Possono beneficiare della detrazione in commento gli interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.
Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti, ossia, ad esempio:


il furto;



l’aggressione;



il sequestro di persona;



ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti.

La detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi su singole unità
immobiliari residenziali e parti comuni di edifici residenziali, situati nel territorio dello Stato.
Sono esclusi dal bonus, invece, gli interventi eseguiti su edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale.
ESEMPI DI INTERVENTI AGEVOLABILI – PREVENZIONE ATTI ILLECITI
Rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici
Apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione
Montaggio di porte blindate o rinforzate
Apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini
Installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti
Apposizione di saracinesche
Montaggio di tapparelle metalliche con bloccaggi
Montaggio di vetri antisfondamento
Installazione di casseforti a muro
Installazione di fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati
Installazione di apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline
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Non rientra tra le spese agevolabili il contratto stipulato con un istituto di vigilanza, in quanto
non è inquadrabile come intervento realizzato sugli immobili, mentre è possibile usufruire del bonus
anche nel caso in cui i suddetti interventi vengano realizzati in proprio dal contribuente. In questo
caso, ovviamente, l’aliquota del 50 per cento sarà applicabile limitatamente alle spese di acquisto dei
materiali utilizzati.

Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche
Per i contribuenti che effettuano interventi per eliminare le barriere architettoniche, la normativa tributaria prevede diverse tipologie di agevolazioni:
1.

la detrazione IRPEF per ristrutturazione edilizia dell’immobile, disciplinata dall’art. 16-bis del
TUIR (comma 1, lettera e);

2.

la nuova detrazione del 75 per cento, valida solo per l’anno 2022, introdotta dalla Legge n.
234/2021 (Legge di bilancio 2022);

3.

la detrazione del 110% (Superbonus) prevista per gli interventi “trainati”, se eseguiti congiuntamente a determinati interventi “trainanti”.

Detrazione Irpef per ristrutturazione
Per i contribuenti che effettuano interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche è
prevista la detrazione Irpef del 50 per cento per ristrutturazione edilizia dell’immobile, disciplinata
dall’art. 16-bis, comma 1, lettera e) del TUIR.
Rientrano nella categoria degli interventi agevolati:


quelli effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e
montacarichi);



i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e
ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992.

Attenzione
La detrazione non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19 per cento prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento della persona con disabilità.
La detrazione è prevista solo per interventi sugli immobili effettuati per favorire la mobilità interna ed
esterna della persona con disabilità. Non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o
beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità della persona con disabilità.

Esempio
Per esempio, non rientrano nell’agevolazione l’acquisto di: telefoni a viva voce, schermi a
tocco, computer o tastiere espanse. Per questi beni, comunque, è già prevista la detrazione
IRPEF del 19 per cento, in quanto rientranti nella categoria dei sussidi tecnici e informatici.

MySolution | Guide

259

Quadro E – Oneri e spese – Sezione III – Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, bonus facciate e
superbonus

Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione rientrano:


la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione;



la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche.

Nuova detrazione del 75%, valida soltanto per il 2022

Novità
La Legge n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) ha introdotto una nuova agevolazione, valida
solo per le spese sostenute nel 2022 (modelli 730/2023), per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti.
Consiste in una detrazione d’imposta del 75 per cento (in luogo del 50 per cento ordinario) delle spese documentate sostenute nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022 e va ripartita tra gli
aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese sostenute dal contribuente in
ogni caso non superiore a:


50.000 euro per gli interventi negli edifici unifamiliari o per quelli nelle singole unità immobiliari
situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di
uno o più accessi autonomi dall’esterno;



40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio se è
composto da 2 a 8 unità immobiliari;



30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio se è
composto da più di 8 unità immobiliari.

Per usufruire dell’agevolazione gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche). Pertanto come confermato dalla risposta ad interpello DRE del Friuli Venezia Giulia (n. 908-355/2021) gli
ascensori devono avere necessariamente misure adatte a contenere una carrozzina, fattispecie
difficilmente realizzabile con riferimento agli edifici ante 1989.

Superbonus del 110% barriere architettoniche

Novità
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle
barriere architettoniche (art. 16-bis, comma 1, lettera e) del TUIR), effettuati per favorire la
mobilità interna ed esterna all’abitazione alle persone con disabilità grave, è possibile usufruire del Superbonus110% (art. 119, comma 2 del D.L. n. 34/2020 come modificato dall’art. 1,
comma 66 della Legge n. 178/2020).
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Il Superbonus si estende a questa tipologia di interventi anche se sono effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni. Per richiedere tale agevolazione è però necessario che questi lavori
siano eseguiti congiuntamente a interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (cosiddetti interventi “trainanti”).
Con riferimento al limite massimo di spesa ammesso al Superbonus, si ricorda che, ai sensi dell’art.
16, comma 1, del D.L. n. 63/2013, per gli interventi di cui all’art. 16-bis del TUIR è previsto che la detrazione si applichi nel limite di spesa di 96.000 euro riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Nel caso di interventi sulle parti comuni dell’edificio, le relative spese, essendo oggetto di un’autonoma previsione agevolativa, devono
essere considerate, dal condomino o dall’unico proprietario dell’intero edificio (fino a 4), in modo autonomo ai fini dell’individuazione del limite di spesa ammesso alla detrazione. Pertanto, nel caso in
cui vengano effettuati sia interventi sulle parti comuni dell’edificio che sulla singola unità immobiliare
all’interno di tale edificio, il Superbonus spetta nei limiti di spesa sopra riportati, applicabili disgiuntamente per ciascun intervento.

Esempio
Se viene installato nel condominio un ascensore e un condòmino effettua interventi di eliminazione delle barriere architettoniche nel suo appartamento, potrà fruire del Superbonus per
l’intervento sulla propria abitazione nel limite di spesa di 96.000 euro e per l’intervento sulle
parti comuni del condominio per la quota a lui imputata nell’ulteriore limite di 96.000 euro.
Nel caso di titolarità di più appartamenti, il limite massimo di spesa relativo ai lavori sulle parti comuni va considerato autonomamente per ciascuna abitazione e, in caso di più contitolari dell’unità
abitativa, deve essere suddiviso tra gli stessi.
Secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con le FAQ pubblicate in data 3 febbraio 2022,
nel predetto limite occorre tener conto anche delle eventuali ulteriori spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, ivi inclusi gli interventi antisismici, di cui all’art. 16 del D.L. n.
63/2013, realizzati sul medesimo immobile anche in anni precedenti. In tal caso, si ha diritto
all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione nell’anno di sostenimento non ha superato il predetto limite complessivo. Tale vincolo non opera in caso di interventi autonomi, ossia non di mera prosecuzione, fermo restando che, per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno sullo stesso immobile, deve essere comunque rispettato il limite annuale
di spesa ammissibile.

Ricorda
L’intervento per essere considerato autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in
anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente (circolare n. 7/E/2021).
Operativamente, pertanto, se l’intervento di abbattimento delle barriere architettoniche è “trainato”:


da un intervento “trainante” finalizzato all’efficientamento energetico, sono ammesse al
Superbonus le spese nel limite di 96.000 euro. Detto limite di spesa si somma a quello previsto
per ciascuno degli interventi “trainanti” di cui al comma 1 dell’art. 119, D.L. n. 34/2020
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da un intervento “trainante” antisismico, il limite di 96.000 euro va complessivamente considerato tenendo conto anche delle spese sostenute per tale intervento antisismico.

Anche per tali interventi, in alternativa alla fruizione diretta del Superbonus, può essere esercitata
l’opzione di cui all’art. 121 del decreto Rilancio per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori (cosiddetto sconto in fattura), o per la cessione del credito corrispondente alla predetta detrazione.

Condizioni e misura della detrazione
L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili, ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi, che ne sostengono le relative spese. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile
oggetto dell’intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. La
detrazione spetta al futuro acquirente, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste, se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato.
È ammessa la detrazione anche nei casi in cui le fatture e i bonifici non siano intestati al familiare
convivente, purché la percentuale della spesa sostenuta dallo stesso sia indicata nella fattura (circolare 21 maggio 2014, n. 11/E).

Ricorda
Per le spese sostenute a decorrere dal 2016, la detrazione spetta al convivente more uxorio
del possessore o detentore dell’immobile, anche in assenza di un contratto di comodato, alla
stregua di quanto chiarito per i familiari conviventi.
Per fruire della detrazione, è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale (valido anche se effettuato on line), da cui risultino:


la causale del versamento, con riferimento alla norma agevolativa (art. 16-bis del TUIR);



il codice fiscale del beneficiario della detrazione;



il codice fiscale o il numero di partita IVA del beneficiario del pagamento.

Attenzione
Quanto al contenuto del modello dichiarativo sarà necessario indicare nella sezione III B
del quadro E le seguenti informazioni:
• dati catastali identificativi dell’immobile;
• estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se
i lavori sono effettuati dal detentore;
• altri dati richiesti, ai fini del controllo della detrazione.
I contribuenti che usufruiscono del beneficio fiscale sono tenuti a conservare ed esibire, a richiesta
degli Uffici, i seguenti documenti:
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le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione;



la domanda di accatastamento, se l’immobile non è ancora censito;



le ricevute di pagamento dell’IMU, se dovuta;



la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi sulle parti condominiali;



la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori del possessore dell’immobile, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi;



le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia
di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, ecc.) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

La misura della detrazione d’imposta spettante ha subito negli anni diversi cambiamenti.
La seguente tabella riepiloga i limiti di spesa su cui possono essere applicate le percentuali di detrazione (spese sostenute nell’anno ed effettivamente rimaste a carico del contribuente, secondo il criterio di cassa).
PERIODO

% DETRAZIONE

SPESA AGEVOLABILE

2008-2011

36%

48.000

Dal 01/01/2012 al 25/06/2012

36%

48.000

Dal 01/07/2013 al 31/12/2016

50%

96.000

Dal 01/01/2017 al 31/12/2021*

50%

96.000

Per l’anno 2012, la detrazione del 50 per cento spetta per le spese sostenute dal 26 giugno
al 31 dicembre nel limite di 96.000 euro, al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno
2012, nel limite di 48.000 euro. Se gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, per determinare il limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto di quelle già sostenute negli anni passati. In
particolare, nel caso di interventi iniziati prima del 26 giugno 2012 e proseguiti negli anni
successivi, la detrazione del 50 per cento spetta per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al
31 dicembre 2021 nel limite di 96.000 euro, al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno
2012 nel limite di 48.000 euro.
*Per alcuni interventi antisismici e di recupero e restauro delle facciate è possibile fruire di
una maggiore detrazione (cfr. paragrafo bonus facciate).

La detrazione viene ripartita in dieci rate di pari importo da chi presta l’assistenza fiscale.
TRASFERIMENTO DELLA DETRAZIONE – CASI PARTICOLARI
VENDITA
O
DONAZIONE UNITÀ
IMMOBILIARE
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Se l’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi
viene venduta o donata prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono
trasferite all’acquirente persona fisica o al donatario, salvo un diverso accordo delle parti. Per determinare chi possa fruire della quo-
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TRASFERIMENTO DELLA DETRAZIONE – CASI PARTICOLARI
ta di detrazione relativa ad un anno, occorre individuare il soggetto
che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno (circolare 12
maggio 2000, n. 95/E, risposta 2.1.14).
MORTE
TITOLARE

INQUILINO
COMODATARIO

DEL

Il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente dal de cuius
all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta
dell’immobile. In applicazione del criterio generale in base al quale
per determinare chi possa fruire della quota di detrazione relativa ad
un anno occorre individuare il soggetto che possedeva l’immobile al
31 dicembre di quell’anno, si trasferisce all’erede, in presenza dei requisiti richiesti, la quota di detrazione relativa all’anno del decesso
anche nell’ipotesi in cui il decesso avvenga nello stesso anno di sostenimento della spesa.

O

Nel caso in cui tali soggetti abbiano effettivamente sostenuto le spese il diritto alla detrazione viene conservato anche dopo il termine della locazione o del comodato.

FAMILIARE
CONVIVENTE

Conserva il diritto alla detrazione anche se viene ceduta l’unità
immobiliare sulla quale sono stati eseguiti gli interventi.

COSTITUZIONE
DIRITTO
USUFRUTTO

Le quote di detrazione non fruite non si
all’usufruttario, ma rimangono al nudo proprietario.

trasferiscono

Detrazione per misure antisismiche
L’art. 16-bis, comma 1, lett. i), del TUIR, prevede che possano godere della detrazione del 36 – 50 per
cento anche gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo
all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali.
Per le spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016 per gli interventi relativi all’adozione
di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dopo il 4 agosto 2013 ed entro il 31 dicembre 2016, su edifici ricadenti
nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), di cui all’OPCM 20 marzo 2003, n. 3274, riferite
a costruzioni adibite ad abitazione principale (nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano
abitualmente) o ad attività produttive, spetta una detrazione d’imposta nella misura “potenziata” del
65 per cento, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità
immobiliare.
Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, è stata introdotta una detrazione d’imposta del 50 per cento, fruibile in cinque rate annuali di pari importo, per le spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità
(zone 1, 2 e 3). Tra le spese detraibili vi sono anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.

Attenzione
Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020, per gli interventi di riduzione del rischio sismico effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione,
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su edifici residenziali, o su edifici non residenziali che al termine dei lavori diventino a destinazione residenziale, trova applicazione esclusivamente la disciplina del Superbonus (meglio descritta nei paragrafi successivi a cui si rinvia per ulteriori approfondimenti), non sussistendo la possibilità per il contribuente di scegliere quale agevolazione applicare (Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 2 febbraio 2021, prot. n. 1156).
La detrazione va calcolata su un importo complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. Come chiarito dalla risoluzione 29 novembre 2017, n. 147/E, nel predetto limite di spesa
non sono compresi gli interventi di riqualificazione globale dell’edificio, gli interventi su strutture opache e infissi e sostituzioni impianti termici, per i quali il contribuente può beneficiare della detrazione
del 65 per cento nei limiti specifici.
La detrazione fiscale sale al:


70 per cento della spesa sostenuta: se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione
del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore;



80 per cento della spesa sostenuta: se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio
inferiore.

Qualora gli interventi siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni
d’imposta risultano ulteriormente potenziate sino al:


75 per cento, se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che
determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;



85 per cento, se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che
determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.

Attenzione
Analogamente a quanto evidenziato per gli interventi di riduzione del rischio sismico effettuati
dalle persone fisiche, anche per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per gli interventi effettuati dai condomini trova applicazione soltanto la disciplina del Superbonus, non sussistendo
la possibilità per il contribuente di scegliere quale agevolazione applicare (Parere del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 2 febbraio 2021, prot. n. 1156).
L’art. 16, comma 1-septies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, dispone che, se gli interventi per la riduzione
del rischio sismico, che danno diritto alle più elevate detrazioni del 70 o dell’80 per cento, sono effettuati nei Comuni che si trovano in zone classificate a “rischio sismico 1”, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, chi compra l’immobile nell’edificio ricostruito può usufruire di una detrazione pari, rispettivamente, al 75 o all’85 per cento del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, come riportato nell’atto pubblico di compravendita, entro un ammontare massimo di 96.000
euro.

Attenzione
La norma da ultimo citata segue quindi le orme del “sisma-bonus” ma è destinata agli acquirenti delle nuove unità immobiliari edificate (e non a chi effettua l’intervento).
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Secondo quanto chiarito dall’Amministrazione finanziaria con la circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020 gli
acquirenti di case antisismiche hanno la possibilità di beneficiare della detrazione per gli interventi
realizzati “mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente”. Gli interventi, inoltre, devono essere eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro 18 mesi
dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile.
Se le norme urbanistiche in vigore permettono detta variazione volumetrica (valutazione di natura
tecnica che non compete alle Entrate) l’agevolazione spetta a prescindere:


dalle modalità di rilascio del titolo abilitativo da parte dell’ente predisposto;



dalla circostanza che il fabbricato ricostruito contenga un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente.

In questi termini rientra nel Simabonus acquisti l’intervento di demolizione di una struttura industriale dismessa con ricostruzione di tre palazzine residenziali plurifamiliari (cfr. risposta ad interpello n.
557/E del 23 novembre 2020).
In caso di acquisto, oltre che dell’immobile, anche delle pertinenze, l’Agenzia chiarisce che il tetto
massimo di spesa, pari a 96.000 euro, deve essere calcolato sul prezzo risultante dall’atto di compravendita, unitariamente considerato, riferito all’immobile principale e alla pertinenza. Ciò anche qualora quest’ultima (ad esempio il box auto) sia accatastata separatamente rispetto all’immobile principale. Nel caso di acquisto delle pertinenze unitamente all’immobile abitativo, infatti, “l’articolo 16-bis
del TUIR costituisce il quadro normativo di riferimento delle disposizioni contenute nel citato articolo 16 del
decreto legge n. 63 del 2013, non essendo gli interventi di riduzione del rischio sismico ivi indicati, una nuova categoria di opere agevolabili” (risposta ad interpello n. 558/E del 23 novembre 2020).

Interventi antisismici e Superbonus del 110%
L’art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020 n. 77, ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, spettante nella misura del 110 per cento delle spese
stesse, a fronte di specifici interventi, effettuati su unità immobiliari residenziali e su parti comuni
condominiali o di edifici in condominio. Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus), nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (c.d. sismabonus) attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 14 e 16, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
Per quanto qui di interesse, l’art. 119 eleva al 110 per cento l’aliquota le detrazioni spettanti per gli
interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del D.L. n. 63/2013. Si tratta, nello specifico,
degli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, inclusi quelli dai quali deriva la riduzione di una o
due classi di rischio sismico, anche realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio (commi da 1bis a 1-sexies dell’art. 16 del D.L. n. 63 del 2013 – codici da 5 a 9 da indicare nella colonna 2 dei righi
da E41 ad E43).
Il Superbonus spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a
fini antisismici, purché eseguita congiuntamente ad uno dei citati interventi antisismici “trainanti”
(commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del D.L. n. 63/2013), nel rispetto dei limiti di spesa previsti per
tali interventi.
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Sotto il profilo temporale, in riferimento agli interventi antisismici il Superbonus al 110% compete per
le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 salvo alcune deroghe previste per determinati soggetti:

SOGGETTI

PERIODO AGEVOLABILE

Generalità soggetti

Dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022

- Condomini
- Persone fisiche al di fuori esercizio attività di
impresa, arte o professione, per interventi su
edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti
da un unico proprietario (o in comproprietà da
più persone fisiche pro indiviso)
- ONLUS, ODV e APS

Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2025 ma
con una riduzione progressiva della percentuale di detrazione ossia:
 110% per le spese dal 2020 al 2023;
 70% per le spese sostenute nel 2024;
 65% per quelle sostenute nel 2025.

Persone fisiche su edifici unifamiliari, unità
immobiliari “indipendenti e autonome”, o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni stanno venendo effettuati interventi “trainanti” ai fini del Superbonus

Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022, a
condizione che alla data del 30 giugno 2022
siano stati effettuati lavori per almeno il
30% dell’intervento complessivo (diversamente resta valida la scadenza “ordinaria”
del 30 giugno 2022)

- IACP ed enti equivalenti
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle
stesse posseduti e assegnati in godimento ai
propri soci

Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2023 a
condizione che alla data del 30 giugno 2023
siano stati effettuati lavori per almeno il
60% dell’intervento complessivo

La detrazione viene ripartita in:


5 rate di pari importo da chi presta l’assistenza fiscale, per le spese sostenute nel 2020 e 2021;



4 rate di pari importo da chi presta l’assistenza fiscale, per le spese sostenute dall’anno 2022.

Ricorda
I limiti di spesa ammessi al Superbonus sono i medesimi di quelli indicati per gli interventi
antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di
edifici collegati strutturalmente, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017.

INTERVENTI TRAINANTI
INTERVENTO

CONDIZIONI NECESSARIE

Interventi antisismi-

Si tratta di interventi antisismici
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euro 96.000, nel caso di inter-
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INTERVENTI TRAINANTI
INTERVENTO

CONDIZIONI NECESSARIE

ci e di riduzione del
rischio sismico di
cui ai commi da 1bis
a
1-septies
dell’art. 16 del D.L.
n. 63/2013 (c.d. sismabonus)
(art. 119, comma 4)

per la messa in sicurezza statica
delle parti strutturali di edifici o
di complessi di edifici collegati
strutturalmente, di cui all’art. 16bis, comma 1, lett. i), del TUIR, le
cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio
2017, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui
all’OPCM n. 3274 del 20 marzo
2003, inclusi quelli dai quali deriva la riduzione di una o due
classi di rischio sismico, anche
realizzati sulle parti comuni di
edifici in condominio (commi da
1-bis a 1-sexies). Il Superbonus
si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd.
case antisismiche, vale a dire
delle unità immobiliari facenti
parte di edifici ubicati in zone
classificate a rischio sismico 1, 2
e 3 (individuate dall’OPCM n.
3519 del 28 aprile 2006) oggetto
di interventi antisismici effettuati
mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile da parte
di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che
entro 18 mesi dal termine dei
lavori provvedano alla successiva rivendita (comma 1-septies).

LIMITI DI SPESA





venti realizzati su singole unità
immobiliari. Il limite di spesa
ammesso alla detrazione è
annuale e riguarda il singolo
immobile (*). In caso di più
soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari, ecc.),
tale limite deve essere ripartito tra gli stessi per ciascun periodo d’imposta in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico;
euro 96.000 moltiplicato per il
numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni di
edifici in condominio;
euro 96.000, nel caso di acquisto delle “case anti-sismiche”.

INTERVENTI TRAINATI
INTERVENTO

CONDIZIONI NECESSARIE

LIMITI DI SPESA

Realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale
continuo a fini antisismici
(art. 119, comma 4bis)

A condizione che sia eseguita
congiuntamente a uno degli
interventi di cui ai commi da 1bis a 1-septies dell’art. 16 del
D.L. n. 63/2013 convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

Nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i
medesimi interventi.

(*) Nell’ipotesi in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese ammesse in detrazione occorre tenere conto an-
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INTERVENTI TRAINANTI
INTERVENTO

CONDIZIONI NECESSARIE

LIMITI DI SPESA

che delle spese sostenute negli anni pregressi. Si ha, quindi, diritto all’agevolazione solo se la
spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione nell’anno di sostenimento non ha
superato il limite complessivo.

Soggetti beneficiari
Analogamente a quanto accade per gli interventi di efficientamento energetico, anche per gli interventi antisismici il Superbonus si applica agli interventi effettuati:


dai condomini, nonché con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021, dalle persone
fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici
composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da
un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;



dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni sulle singole unità immobiliari;



dagli Istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati, nonché dagli enti aventi le
stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti
della legislazione europea in materia di “in house providing”. In particolare, la detrazione spetta
per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica;



dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’art. 10, del D.Lgs. n.
460/1997, dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui alla legge n.
266/1991, e dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali
e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, previsti dall’art. 7 della legge n. 383/2000;



dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi
dell’art. 5, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 242/1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in
base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese,
se antecedente il predetto avvio. Si tratta, in particolare, del proprietario, del nudo proprietario o del
titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), del detentore
dell’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente
registrato, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dei familiari del possessore o detentore dell’immobile.
La Convenzione tra Comune e ASD è stata ritenuta titolo idoneo a consentire l’applicazione del beneficio fiscale, in quanto il sistema di protocollazione adottato dal Comune garantisce che il soggetto
beneficiario abbia la disponibilità giuridica e materiale dell’impianto sportivo prima di sostenere le
spese per gli interventi agevolabili (risposta ad interpello n. 114/E del 16 febbraio 2021).

Attenzione
Per espressa previsione normativa, gli interventi antisismici possono essere effettuati su tutte
le unità abitative, anche in numero superiore alle due unità in quanto, diversamente dagli
interventi di riqualificazione energetica, l’unico requisito richiesto è che tali unità si trovino
nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

MySolution | Guide

269

Quadro E – Oneri e spese – Sezione III – Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, bonus facciate e
superbonus

Superbonus del 110% e c.d. “sismabonus acquisti”
La previsione contenuta nell’art. 119, comma 9 del D.L. n. 34/2020 che definisce l’ambito soggettivo
della maxi detrazione al 110 per cento impatta inevitabilmente anche sui soggetti beneficiari del c.d.
“sismabonus acquisti” disciplinato dall’art. 16, comma 1-septies del D.L. n. 63/2013. L’aliquota più
elevata si applica, infatti, anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche, vale
a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e
3 oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile da
parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro 30 mesi dal termine dei lavori provvedano alla successiva rivendita (comma 1-septies dell’art. 16 del D.L. n. 63/2013 – codici 10
e 11 da indicare nella colonna 2 dei righi da E41 ad E43).

Ricorda
Si ricorda che prima delle modifiche apportate dall’art. 33-bis, comma 1, lett. c) del D.L. n.
77/2021 il termine entro cui effettuare il rogito era fissato in 18 mesi, un anno in meno pertanto, rispetto agli attuali 30 mesi.
I più ampi termini della finestra temporale agevolata con il Superbonus 110 per cento previsti dalla
Legge di bilancio 2022 per alcune categorie soggettive (cfr. tabella inizio paragrafo) non si estendono
agli acquirenti della “case antisismiche”, per le quali la scadenza ultima resta fissata al 30 giugno
2022. Secondo quanto precisato con la risposta all’interrogazione parlamentare 9 febbraio 2022 n. 507471, infatti, “dal tenore letterale della disposizione contenuta nel citato comma 4 dell’articolo 119 del
decreto Rilancio, in base al quale ‘l’aliquota delle detrazioni spettanti per gli interventi di cui ai citati commi
da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 è elevata al 110 per cento per le spese
sostenute dal 1° luglio 2020 (...)’ si ricava che l’aliquota più elevata si applica alle spese sostenute nel lasso
temporale di vigenza del Superbonus dai soggetti elencati nel comma 9 del medesimo articolo 119 e che
riguardano interventi realizzati su immobili ammessi a tale agevolazione”. La proroga prevista dalla
Legge di bilancio 2022 è quindi soggettiva, ed è riconosciuta a persone fisiche, unici proprietari o
condomini.

Tipologie di immobili agevolati al 110%
In merito all’ambito oggettivo dell’agevolazione il comma 4 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020 si limita a
stabilire che “Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l’aliquota delle detrazioni
spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022”.
In aderenza al disposto normativo sopra riportato si sarebbe portati a ritenere che le spese sostenute
nell’arco temporale indicato (in linea generale 1° luglio 2020 – 30 giugno 2022, in alcuni casi sino al 31
dicembre 2025) beneficiano della detrazione “potenziata” al 110 per cento, mentre restano ferme
tutte le altre disposizioni di riferimento.

Attenzione
Peccato però che l’Agenzia delle Entrate abbia ristretto il perimetro dell’agevolazione
escludendo gli interventi eseguiti su immobili non “residenziali”. L’indicazione è desumibile
“a contrario” dal paragrafo 2 della circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 il quale, nel definire
l’ambito oggettivo dell’agevolazione, fa esclusivo riferimento proprio agli immobili di tipo
“residenziale” e risulta confermata da tutti i successivi documenti di prassi (cfr. circolare n.

270

MySolution | Guide

Quadro E – Oneri e spese – Sezione III – Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, bonus facciate e
superbonus

30/E/2020, Risposte ad interpello n. 524/E del 4 novembre 2020 e n. 499/E del 27 ottobre
2020).
Gli interventi devono essere realizzati, pertanto:


su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);



su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);



su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia
trainati); nonché



su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

La restrizione dell’ambito oggettivo ai soli immobili “residenziali” si giustifica, a parere dell’Agenzia, col
fine di escludere per le persone fisiche la possibilità di applicare il Superbonus agli immobili destinati all’esercizio dell’attività di impresa o professionale, secondo quanto previsto dall’art. 119,
comma 9, lett. b) del D.L. n. 34/2020. Pur prendendo atto del consolidato orientamento di prassi segnaliamo che l’interpretazione non convince fino in fondo in quanto la normativa non contiene una
preclusione assoluta per gli immobili non residenziali posseduti dalle persone fisiche ma si limita ad
escludere quelli posseduti dalle stesse nell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni.

Ricorda
L’unica limitazione relativa alle categorie catastali espressamente contenuta nell’art. 119
riguarda, infatti, soltanto le unità immobiliari appartenenti accatastate in:
- A1 (abitazioni di tipo signorile),
- A8 (abitazioni di tipo signorile),
- A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici), non aperti al pubblico,
pacificamente escluse dall’ambito applicativo dell’agevolazione. Il Superbonus è precluso,
inoltre, per gli edifici ubicati in zona sismica “4” di cui al O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274.
La risposta a interpello n. 538/E del 9 novembre 2020 chiarisce che la destinazione d’uso abitativa è
necessaria “soltanto” a fine lavori, con la conseguente possibilità di fruire della detrazione se
l’immobile oggetto dei lavori risulta accatastato “in partenza” come C/2 o in altra categoria catastale
non residenziale. Per effetto del rinvio contenuto nell’art. 16 del D.L. n. 63/2013, all’art. 16-bis, comma
1, lett. i), del TUIR, infatti, gli interventi ammessi al sismabonus sono quelli indicati nel medesimo art.
16-bis del TUIR che deve intendersi quale norma di riferimento generale in materia. In merito agli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio che consentono di fruire della detrazione IRPEF al 50
per cento, la circolare 8 luglio 2020, n. 19/E ha già chiarito che è possibile fruire della detrazione in caso di lavori su un immobile che risulterà con destinazione d’uso abitativo solo a seguito dei lavori di
ristrutturazione, “purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che
gli stessi comportano il cambio di destinazione d’uso del fabbricato, già strumentale agricolo, in abitativo”.

Attenzione
Considerato che l’art. 119 del decreto Rilancio richiama l’intera disciplina del sismabonus (facendo riferimento agli interventi di cui all’art. 16 del D.L. n. 63/2013) l’interpello citato con-
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ferma quindi la validità del medesimo principio anche agli interventi antisismici ammessi
al Superbonus, nella misura del 110 per cento.

Asseverazione per gli interventi antisismici
In aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti ai fini della detrazione antisismica per la messa
in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, le
cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, relativi a edifici ubicati nelle zone
sismiche 1, 2 e 3, ai fini del Superbonus è necessario acquisire:


l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati, nonché



della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Attenzione
Per gli interventi relativi alla adozione di misure antisismiche ammessi al Superbonus, pertanto, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle
strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, nel rispetto della normativa di settore applicabile, attestano la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
L’asseverazione del professionista tecnico deve contenere:


con riguardo al sismabonus di cui all’art. 16 del D.L. n. 63/2013: l’attestazione della idoneità (preventiva e consuntiva) degli interventi a consentire che l’edificio su cui sono effettuati passi a una
classe di rischio sismico inferiore, oppure a due o più classi di rischio sismico inferiore (interventi di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies dell’art. 16 del D.L. n. 63/2013);



con riguardo al superbonus di “rischio sismico”, di cui alla lett. b) del comma 13 dell’art. 119
D.L. n. 34/2020, l’attestazione dell’efficacia degli interventi ai fini della riduzione del rischio sismico, nonché la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Ricorda
L’asseverazione può essere rilasciata al termine dei lavori oppure per ogni stato di avanzamento dei lavori – SAL (nella misura minima del 30 per cento del valore economico) e certifica
i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione.
Al fine di rendere pienamente operativa la disciplina agevolativa, il D.M. 6 agosto 2020 (c.d. “decreto
Asseverazioni” del Ministero dello Sviluppo economico) costituito da 9 articoli e 2 allegati, integra e
modifica il D.M. 28 febbraio 2017, n. 58 contenente le modalità ed i contenuti delle citate asseverazioni che i tecnici incaricati devono redigere ed inviare ai vari organi competenti.
Per evitare di invalidare l’asseverazione e incorrere in pesanti sanzioni (da 2.000 a 15.000 euro) è necessario prestare la massima attenzione ad ogni passaggio descritto nel Decreto. In particolare, il documento deve essere compilato dal tecnico abilitato:
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nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà utilizzando i modelli allegati al
decreto Asseverazioni (Allegato 1 per asseverare interventi conclusi oppure Allegato 2 nel caso di
asseverazione rilasciata per SAL);



direttamente online accedendo al sito dell’ENEA detrazionifiscali.enea.it.

La stampa del modello compilato, debitamente firmata in ogni pagina e timbrata sulla pagina finale
con il timbro professionale del tecnico, va trasmessa all’ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori
(nel caso in cui l’asseverazione sia rilasciata a lavori conclusi). È indispensabile che l’asseverazione
contenga una dichiarazione del tecnico abilitato con la quale si specifica di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale ad un preciso indirizzo di posta elettronica certificata.

Attenzione
Il tecnico, inoltre, deve dichiarare che il massimale della polizza RC professionale è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi dei relativi interventi. Si
noti che il massimale, in ogni caso, non può essere inferiore a 500.000 euro.
A pena di invalidità, vanno allegati all’asseverazione copia del documento di riconoscimento e copia
della polizza di assicurazione, che costituisce parte integrante dell’asseverazione e non può essere
stipulata con le imprese di assicurazione extracomunitaria (si tratta delle società di assicurazione
aventi sede legale e amministrazioni centrale in uno Stato non appartenente all’Unione Europea, o
non aderente allo Spazio economico europeo).
Per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 66, lett. q), legge n.
178/2020), l’obbligo di sottoscrizione della polizza professionale previsto dall’art. 119, comma 14 del
D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni “abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto
2012, n. 137”, purché questa:
 non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
 preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione, da
integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
 garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso
di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.

Novità
Con la pubblicazione in G.U. del D.L n. 13/2022, recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”, il legislatore è intervenuto ad inasprire delle sanzioni per i tecnici
abilitati colpevoli di false attestazioni od omissioni rilevanti. L’art. 2 del decreto introduce infatti un meccanismo analogo a quello previsto dall’art. 236-bis della legge fallimentare (che
regola le false attestazioni od omissioni nelle asseverazioni relative alla veridicità dei dati
aziendali, contenuti nei piani relativi ai concordati preventivi) e punisce con la reclusione da
due a cinque anni e con una multa da 50.000 a 100.000 euro i professionisti che:
-

attestano il falso (indicano dati non corrispondenti alla realtà), oppure
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-

omettono informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione del progetto,

nelle procedure relative alle detrazioni fiscali e, in particolare, nell’asseverazione dell’efficacia
della messa in sicurezza antisismica. Il c.d. “decreto Frodi” impone, inoltre, l’obbligo di adeguamento delle polizze professionali: per effetto del nuovo comma 14, art. 119, D.L. n.
34/2020, come riscritto dall’art. 2, comma 2 , lett. b) del D.L. n. 13/2022, il massimale dovrà essere di importo pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e sarà necessario stipulare una polizza per ciascun intervento.

Le spese sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni richieste sono detraibili nella misura del 110 per cento ove riguardino gli interventi previsti dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020.

Alternative alla detrazione
Ai sensi dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020, i soggetti che sostengono le spese per gli interventi agevolati
possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei
redditi relativa all’anno di riferimento delle spese, alternativamente:


per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (c.d. “sconto in fattura”);



per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con
riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30 per cento
dell’intervento medesimo.
Nel caso in cui più soggetti sostengano spese per interventi realizzati sul medesimo immobile di cui
sono possessori, ciascuno potrà decidere se fruire direttamente della detrazione o esercitare le opzioni previste, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri. In particolare, per interventi sulle
parti comuni degli edifici, non è necessario che il condominio nel suo insieme opti per lo sconto in
fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Infatti, alcuni condomini potranno scegliere di sostenere le spese relative agli interventi e beneficiare così della detrazione, mentre altri potranno optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Attenzione
Se il credito corrispondente alla detrazione spettante è ceduto ad un’impresa di assicurazione
e contestualmente viene stipulata una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spettante per i premi assicurativi versati prevista nella misura del 19 per cento è elevata al 90 per cento e andrà indicata nella sezione I del quadro E, righi da E8 a E10, con il
codice “81” (cfr. paragrafo dedicato). Al riguardo si precisa che la detrazione per i premi assicurativi non può essere ceduta. In sostanza, l’impresa di assicurazione potrà acquisire il credito corrispondente al sismabonus ma non il credito corrispondente alla detrazione spettante
per il premio assicurativo.
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Le modalità di esercizio delle opzioni sono state definite dal provvedimento Agenzia delle Entrate 8
agosto 2020, n. 283847, in attuazione del comma 7 dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020, successivamente
modificato dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate 12 ottobre 2020, n. 326047, 22 dicembre 2021
n. 51374, 30 marzo 2021 n. 83933, 20 luglio 2021 n. 196548, 12 novembre 2021 n. 312528 e 4 febbraio 2022 n. 35873.
Per quanto concerne le tipologie di interventi cedibili, la circolare n. 24/E/2020 chiarisce che, in deroga alle disposizioni contenute negli artt. 14 e 16 del D.L. n. 63/2013 è possibile optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui all’art.
16 del medesimo D.L. n. 63/2013 (sismabonus), compresi quelli che danno diritto al Superbonus.
L’opzione può essere esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per l’acquisto delle
“case antisismiche” (comma 1-septies).

Novità
In ragione del persistere di frodi nel settore delle agevolazioni fiscali, riscontrate soprattutto
in relazione ad operazioni di “cessioni a catena” dei crediti, il c.d. “decreto Sostegni-ter” ha introdotto una disposizione che vieta le cessioni successive alla prima. La stretta riguarda sia
la formula dello sconto in fattura, sia la cessione del credito d’imposta vera e propria. Per effetto della modifica sia il Superbonus che i bonus edilizi “tradizionali”, possono continuare ad
essere oggetto delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo applicato in fattura dal fornitore,
oppure per la cessione a terzi del credito di imposta corrispondente alla detrazione altrimenti
spettante in capo al beneficiario, ma:
- in caso di opzione per lo sconto in fattura, il credito potrà essere oggetto di una sola ulteriore cessione;
- in caso di opzione per la cessione del credito, il cessionario non potrà ulteriormente cedere l’agevolazione,
è prevista, inoltre, una disciplina transitoria che consente in ogni caso un’ultima cessione
per i crediti ricevuti a condizione che la relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate sia validamente trasmessa rispettivamente:
- prima del 17 febbraio 2022 (ossia entro il 16 febbraio 2022),
- prima del 7 marzo 2022 (ossia entro il 6 marzo 2022), se si tratta di interventi volti al superamento delle barriere architettoniche,
e ciò “a prescindere dal numero di cessioni avvenute prima di tale data” (cfr. Faq Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022 e provvedimenti nn. 37381/2022 e 35873/2022). A partire dal 1°
maggio 2022, il D.L. 25 febbraio 2022, n. 13 ha alleggerito la stretta sulla circolazione dei crediti fiscali aprendo alla possibilità di effettuare fino a un massimo di tre cessioni del credito,
purché dopo il “primo passaggio” la cessione avvenga esclusivamente nei confronti di soggetti
“vigilati” quali:
- banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’art. 106 del TUB;
- società appartenenti a gruppi bancari iscritti all’albo previsto dall’art. 64 del TUB;
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.
Nell’ambito del medesimo intervento si prevede che i crediti derivanti dalle opzioni per la monetizzazione del Superbonus e degli altri bonus casa non possano essere ceduti “parzialmente” dopo l’invio della prima comunicazione all’Agenzia delle Entrate. A tal fine è prevista
l’attribuzione di un codice identificativo univoco, secondo le modalità che verranno definite
con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta in meccanismo di tracciatura mediante apposizione del c.d. “bollino blu” che dovrà essere indicato nelle comunicazioni delle eventuali cessioni successive alla prima al fine di:
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- evitare il rischio di passaggi occulti verso società fittizie che acquistano crediti inesistenti;
- assicurare il collegamento fra un intervento edilizio effettivamente realizzato e il credito
d’imposta ceduto, permettendo di risalire ex post a tutti i passaggi.

Visto di conformità
Per gli interventi che danno diritto al Superbonus, in caso di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta, il Legislatore richiede, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti, l’apposizione del visto di conformità su un’apposita comunicazione da inoltrare
all’Agenzia delle Entrate che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione
d’imposta.

Ricorda
Il D.L. n. 157/2021 (c.d. “Decreto Antifrodi”), le cui disposizioni sono trasfuse nell’art. 1, commi
28 e ss. delle Legge n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) è intervenuto sulla disciplina del Superbonus estendendo l’obbligo di apposizione del visto:
- non solo all’ipotesi già prevista di opzione per l’utilizzo indiretto del bonus ex art. 121, D.L. n.
34/2020, come era in precedenza,
- ma anche qualora si intenda riportare l’agevolazione in dichiarazione dei redditi.
Sotto il profilo temporale, l’obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione
dell’opzione alle Entrate e dell’asseverazione non operano con riferimento alle spese fatturate e pagate anteriormente al 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del Decreto antifrodi), pur se comunicate successivamente. Secondo quanto chiarito con circolare AdE n. 16/E/2021 l’obbligo di apporre il visto di conformità alla comunicazione dell’opzione e l’obbligo di attestazione della congruità
delle spese non sussistono per i contribuenti in buona fede che hanno:
1.

ricevuto le fatture da parte di un fornitore,

2.

assolto i relativi pagamenti a loro carico,

3.

esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, oppure per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione,

anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Antifrode (12 novembre 2021), pur non
avendo provveduto entro il medesimo termine ad inviare la comunicazione telematica all’Agenzia.
Con riferimento al terzo requisito (esercizio dell’opzione) il documento di prassi precisa che è irrilevante la forma utilizzata per procedere alla cessione del credito posto che la normativa di riferimento
non detta “regole particolari da seguire per il perfezionamento della cessione del credito, né contiene
prescrizioni in ordine alla forma con la quale la cessione deve essere effettuata” (cfr. anche risoluzione
AdE n. 84/E/2018). In ogni caso, la data di conclusione del contratto di cessione deve essere indicata
nell’apposita sezione del modello di comunicazione delle opzioni.
Sono esclusi dall’obbligo di visto di conformità e di attestazione di congruità:


gli interventi classificati come attività di edilizia libera;



gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro,

fatta eccezione per quelli che beneficiano del c.d. “bonus facciate”.
L’obbligo di apposizione del visto di conformità non si applica, inoltre:
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nell’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente, attraverso
l’utilizzo della dichiarazione precompilata,



ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (cfr. circolare AdE 16/E/2021 e
relazione illustrativa decreto Antifrodi).

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’apposizione del visto non è richiesta anche nel caso in cui il
contribuente modifichi i dati relativi alle spese ammesse al Superbonus proposti nella dichiarazione dei redditi precompilata sia essa sotto forma di Modello 730 o Modello Redditi PF (risposte 27
gennaio 2022, Telefisco).
Resta fermo che il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull’intera dichiarazione nei casi normativamente previsti (ad esempio, utilizzo in compensazione di crediti relativi alle imposte sui redditi, addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive e IRAP, per importi superiori a
5.000 euro annui). In tali ipotesi, infatti, il visto sull’intera dichiarazione assorbe l’obbligo previsto dal
comma 11 dell’art. 119, D.L. n. 34/2020.
Considerato che ai sensi del successivo comma 15 del medesimo art. 119 rientrano tra le spese detraibili quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità nel caso in cui il contribuente fruisca del
Superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi, e ciò anche se l’apposizione del visto
di conformità è assorbita da quella relativa al visto sull’intera dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate
chiarisce che la detrazione spetta esclusivamente per le spese relative all’apposizione del visto
Superbonus (che devono quindi essere opportunamente scorporate dal totale parcella).
Si rammenta che il visto di conformità può essere rilasciato solo dai soggetti legittimati:


gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;



i responsabili assistenza fiscale dei CAF;



gli iscritti all’albo dei consulenti del lavoro;



gli iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura per la sub-categoria tributi alla data del 30 settembre 1993, in possesso di diploma di
laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

Detti soggetti sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile con un
massimale non inferiore a 3.000.000 di euro. Gli stessi soggetti devono, inoltre, stipulare una specifica polizza assicurativa con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità rilasciati. L’Agenzia delle Entrate precisa che “coloro che sono già in possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi professionali, possono anche utilizzare tale polizza
inserendo una autonoma copertura assicurativa che preveda un massimale dedicato esclusivamente
all’assistenza fiscale, almeno di importo pari a quello stabilito dalla norma” (circolare AdE n. 30/E/2020).
Di conseguenza, non è necessario stipulare una nuova polizza ad hoc per il Superbonus salva, in
ogni caso, l’opportunità di far inserire nella polizza attiva almeno un richiamo specifico alla normativa
di riferimento.

Attenzione
Il visto di conformità in analisi è rilasciato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 ed è il c.d.
“visto leggero”, per cui il professionista incaricato:
- non effettua un controllo sostanziale,
- ma si limita ad un controllo meramente formale sulla documentazione ed i titoli esibiti ai
fini della fruizione del bonus.
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Spese sostenute per l’acquisto o l’assegnazione di immobili facenti parte di edifici
ristrutturati
La detrazione d’imposta spetta anche nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti
parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.

Attenzione
All’acquirente o assegnatario dell’immobile spetta una detrazione, da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile,
risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione.
La detrazione è riconosciuta agli acquirenti in relazione alla quota di proprietà dell’immobile e spetta a condizione che la vendita o l’assegnazione dell’immobile sia effettuata entro 18 mesi dal termine
dei lavori di ristrutturazione.
Per le spese sostenute nel 2021, la detrazione spetta all’acquirente o assegnatario nella misura del
50 per cento. L’importo pari al 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare
il limite di 96.000 euro.
Con riferimento alle spese sostenute negli anni passati si rimanda alla seguente tabella di sintesi.
ACQUISTO DI IMMOBILI RISTRUTTURATI

% DETRAZIONE

LIMITE DI SPESA

01/01/2008 – 25/06/2012

36%

48.000

26/06/2012 – 31/12/2013

50%

96.000

01/01/2014 – 31/12/2021

50%

96.000

Attenzione
È possibile fruire della detrazione anche se il rogito è stato stipulato prima della fine dei
lavori riguardanti l’intero fabbricato. In tale caso, la detrazione può essere fruita solo
dall’anno d’imposta in cui detti lavori sono stati ultimati.
Per gli acquisti effettuati fino al 2017, se si intende fruire anche della detrazione del 50 per cento
dell’IVA pagata al costruttore (rigo E59), dall’importo delle spese sostenute per l’acquisto va sottratto
l’importo del 50 per cento dell’IVA pagata.

Il “bonus verde”
La legge n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) ha disposto la proroga a tutto il 2022 del c.d. “bonus
verde”, ossia la detrazione IRPEF del 36 per cento, introdotta dai commi 12-15 dell’art. 1 della legge
27 dicembre 2017, n. 205, spettante per gli interventi di:
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sistemazione a verde (semina e/o piantumazione alberi e/o arbusti) di aree scoperte private di
edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione
pozzi;



realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Ai fini pratici, si riepilogano schematicamente i principali chiarimenti di prassi, forniti dall’Agenzia delle Entrate (cfr. circolare n. 7/E/2021 e Videoforum 24 gennaio 2018, 1° febbraio 2018 e 24 maggio
2018).
CONTRIBUENTE

SPESA

BENEFICIA
DELLA
DETRAZIONE

1.

2.

3.

NON
BENEFICIA
DELLA DETRAZIONE

1.
2.

Interventi straordinari di sistemazione a verde, con particolare riguardo alla fornitura e messa a dimora di piante e arbusti di
qualsiasi genere o tipo. Sono quindi agevolabili le opere che si
inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o all’area
interessata consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel
radicale rinnovamento dell’esistente. In questo contesto è agevolabile anche la fornitura di piante e arbusti, anche in vasi mobili;
interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo
e alla difesa fitosanitaria di alberi secolari o di esemplari arborei di notevole pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale,
storico e culturale;
spese di progettazione connesse all’esecuzione degli interventi
agevolati, comprese quelle necessarie per indagini e stime del sito oggetto dell’intervento, purché direttamente riconducibili
all’intervento stesso.
Interventi di manutenzione ordinaria (quali, ad esempio, lo
sfalcio e la potatura stagionale);
lavori eseguiti in economia.

L’agevolazione compete per interventi effettuati dal 2018 al 2022:


su unità immobiliari ad uso abitativo;



sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.

Può beneficiare della detrazione chi possiede o detiene, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile oggetto degli interventi e che ha sostenuto le relative spese.

ART.
1117
C.C.

Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari
dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:
1. tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge
l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e
le facciate;
2. le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la
portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune;
3. le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso co-
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mune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia
elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per la ricezione
radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo,
anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di
impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative
di settore in materia di reti pubbliche.
ART.
1117BIS C.C.

Le disposizioni si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità
immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi del precedente art. 1117.

La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di
progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.

Esempio
Un contribuente ha sostenuto nel 2021 spese la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili per 7.000 euro.
L’importo della spesa supera la soglia massima ammissibile. Pertanto, il bonus fiscale andrà
calcolato sull’importo di 5.000 e sarà pari a 1.800 euro (5.000 x 36%).
Nel modello 730/2022 il contribuente potrà beneficiare di una detrazione pari a 180 euro
(1.800/10).
Il limite di spesa su cui calcolare la detrazione spetta per ogni unità immobiliare oggetto di intervento. Pertanto, nel caso di interventi di “sistemazione a verde” eseguiti sia sulla singola unità immobiliare che sulle le parti comuni di edifici condominiali il diritto alla detrazione spetta su due distinti
limiti di spesa agevolabile di 5.000 euro ciascuno.

Esempio
Il contribuente proprietario di una unità immobiliare facente parte di un condominio che
effettua lavori di sistemazione a verde sia sulla propria unità immobiliare che sulle parti condominiali, avrà diritto a calcolare la detrazione su un importo pari a:
- 5.000 euro per le spese effettuate sul proprio immobile;
- 5.000 euro per la parte di competenza delle spese condominiali.
Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che consentono la tracciabilità delle
operazioni quali, ad esempio bonifico bancario o postale, carte di credito o debito, prepagate. Nella
fattura non devono essere indicati gli estremi di legge, fermo restando che la descrizione
dell’intervento consenta di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili.
Al bonus verde risultano applicabili le norme contenute nell’art. 16-bis, commi 5, 6 e 8, del TUIR, relative rispettivamente:
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alla riduzione della detrazione al 50 per cento per gli immobili residenziali adibiti ad uso promiscuo dai professionisti o per l’esercizio di attività commerciali;



al cumulo della detrazione ridotta del 50 per cento con le agevolazioni previste per gli immobili vincolati;



al trasferimento della detrazione non fruita all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare e all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.

Come chiarito dall’Amministrazione finanziaria con circolare n. 7/E/2021 in caso di vendita dell’unità
immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente
persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio
fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

Il bonus facciate
Per favorire il decoro degli edifici delle città la Legge di bilancio 2020 (art. 1, commi da 219 a 223, legge n. 160/2019) ha previsto una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021 per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna
degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 o in zone a queste
assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Novità
La legge n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) ha prorogato di un anno il termine finale della
finestra agevolata per il bonus facciate ma con una grande novità: per le spese sostenute dal
1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 è prevista la riduzione della detrazione spettante dal
90 al 60 per cento con conseguente riduzione dell’appeal legato all’agevolazione, ora sostanzialmente equiparata agli interventi di recupero “ordinari”.

Soggetti beneficiari
Sotto il profilo soggettivo la norma lascia aperta una finestra molto ampia: possono usufruire della
detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che
sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo
l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
Persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
Società semplici
Società di capitali
Associazioni tra professionisti
Contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società
di capitali
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Trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, la detrazione non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva. Ai fini della
detrazione, i soggetti beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento
in base ad un titolo idoneo (cfr. schema di sintesi sotto riportato), al momento di avvio dei lavori o
al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. La data di inizio dei lavori
deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

La detrazione non spetta, invece, a chi è sprovvisto di un titolo di detenzione dell’immobile regolarmente registrato al momento dell’inizio dei lavori o al momento di sostenimento delle spese se antecedente, anche se provvede alla successiva regolarizzazione.
Sono ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi, anche:


i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile (coniuge, componente
dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);



i conviventi di fatto, ai sensi della legge n. 76/2016.

Nel caso in cui venga stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l’acquirente ha
diritto all’agevolazione se è stato immesso nel possesso dell’immobile. Può richiedere la detrazione
anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali
utilizzati.

Ambito oggettivo
Sotto il profilo oggettivo la detrazione è ammessa a fronte del sostenimento delle spese relative ad
interventi finalizzati al recupero o restauro della “facciata esterna”, realizzati su:


edifici esistenti,



parti di edifici esistenti,



unità immobiliari esistenti,

di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.
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La disciplina che regola l’agevolazione fiscale non pone alcun confine oggettivo alla fruizione, se non
quello che gli interventi siano eseguiti su edifici ubicati in “città”, cioè non isolati (risposta ad interpello n. 517/E del 2 novembre 2020).

Attenzione
L’agevolazione non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione
dell’immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della
“ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia).
Per avere diritto al bonus facciate è necessario che gli edifici siano ubicati nelle zone “A” o “B” (indicate nel decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base
alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. L’assimilazione alle zone “A” o “B” della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento deve risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.
Nel dettaglio, la:


Zona A: comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree
circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati
stessi;



Zona B: include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. In
particolare, si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici
esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle
quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

Quando gli interventi sono effettuati su unità immobiliari ubicate in Comuni privi di strumenti urbanistici, ma ricadenti in territori aventi caratteristiche tali da rientrare nelle zone “A” o “B”, il bonus
spetta comunque se, in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali, le aree
dove ricadono gli edifici oggetto dei lavori sono assimilabili alle dette zone “A” o “B”. Può beneficiare
dell’agevolazione, quindi, l’intervento eseguito su un edificio parzialmente ubicato in una zona “a uso
terziario” se questa risulta assimilabile a una zona interessata dalla misura favore (circolare n.
2/E/2020 e risposta ad interpello n. 23/E dell’8 gennaio 2021).
L’assimilazione della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento alle zone “A” o
“B”:


non può essere predisposta da un professionista incaricato (ad esempio un ingegnere o architetto),



deve risultare necessariamente dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti (risposta ad interpello n. 182/E dell’11 giugno 2020).

Approfondimenti
Interpretazione estensiva zone “B” per i residenti in Friuli Venezia Giulia
In data 15 luglio 2020 La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si è espressa sull’applicabilità
nelle zone “B” in ambito Regionale del Bonus Facciate. Al riguardo occorre premettere che:
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- nella Regione Autonoma FVG la disciplina urbanistica regionale è attribuita alla competenza
legislativa primaria regionale ai sensi dell’art. 4, comma 1, n. 12 dello Statuto di Autonomia
adottato con Legge Costituzionale n. 1/1963: tale potestà è divenuta operativa con
l’emanazione delle norme di attuazione contenute nel Titolo IV del D.P.R. n. 1116/1965 e nel
D.P.R. n. 902/1975;
- in virtù di tale prerogativa, il quadro regolamentativo urbanistico a livello regionale, per
quanto concerne zone e discipline specifiche da normativa tecnica, è integrato non dal D.M. n.
1444/1968 ma dal corrispondente Piano Urbanistico Regionale Generale (di seguito PURG),
approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0826/Pres. del 15 settembre 1978 e
tutt’ora in vigore: tale strumento disciplina gli indici urbanistici e le zone omogenee, costituendo parametro di riferimento per la strumentazione urbanistica comunale con cui, da ultimo, la disciplina del bonus facciate si confronta.
Le due definizioni di zone “B” (D.M. n. 1444/1968 e PURG) sono sostanzialmente coincidenti in
merito al parametro superficie coperta/superficie fondiaria, ma differiscono per quanto
concerne la densità territoriale che nella previsione regionale non è individuato. Al riguardo, l’Amministrazione regionale FVG con circolare n. 0042142 / P ha ritenuto che “la disciplina
del PURG relativa alle zone B possa essere considerata assimilabile – anche ai fini fiscali – a quella contenuta nel D.M. 1444/1968 in considerazione del fatto che entrambe sono volte ad individuare le aree parzialmente edificate dei centri urbani diverse dalle zone “A” ovvero le c.d. “zone edificate e di completamento”, a prescindere dagli specifici parametri utilizzati per tale qualificazione ed
individuazione”. Ove così non fosse, infatti, ne deriverebbe l’impossibilità per il contribuente
del FVG di accedere all’agevolazione fiscale quale conseguenza dell’autonomia statutariamente riconosciuta alla Regione in materia, portando ad un esito del tutto irragionevole ed ingiustificato in quanto basato sul riparto ordinamentale di derivazione costituzionale e non su ragioni di stretta fiscalità.
Sono esclusi dal bonus facciate tutti gli interventi realizzati su edifici che si trovano nelle altre zone:


Zona C: include le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino non
edificate o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunge i limiti di superficie e densità previsti alla lettera B;



Zona D: comprende le parti del territorio destinate ai nuovi insediamenti per impianti industriali
o ad essi assimilati;



Zona E: sono le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui – fermo restando
il carattere agricolo delle stesse – il frazionamento delle proprietà richiede insediamenti da considerare come zone C;



Zona F: include le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

Interventi agevolabili
L’agevolazione riguarda tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia
sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro
esterno).
In particolare, rientrano tra gli interventi agevolabili quelli:


di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata (inclusa quindi la manutenzione ordinaria);



su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;
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sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il
10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

Per la spettanza del bonus è dirimente il requisito della ”visibilità” della facciata, necessario anche
nel caso in cui si tratti di facciate esterne dell’immobile (cfr. risposta ad interpello n. 418/E del 29 settembre 2020). Pertanto, la detrazione è esclusa:


non solo per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio (pacificamente non visibili
dalla strada o dal suolo ad uso pubblico),



ma anche per quelle esterne, ove risultassero parimenti non visibili dalla strada o da suolo
pubblico (ad esempio nel caso di villa posta al termine di una strada privata e quindi “non visibile” nei termini sopra descritti).

Attenzione
L’Agenzia ammette, tuttavia, che il bonus spetti per i lavori effettuati su parti interne
dell’edificio parzialmente visibili dalla strada (risposte ad interpello nn. 348/E e 434/E 2020).

QUADRO DI SINTESI
Opere agevolabili

Opere non agevolabili

Consolidamento, ripristino, miglioramento
delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo
degli elementi costitutivi della facciata esterna
dell’edificio, che costituiscono esclusivamente
la struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura e tinteggiatura della superficie

Interventi sulle superficie confinanti con
chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte
salve quelle visibili dalla strada o da suolo
ad uso pubblico

Consolidamento, ripristino, compresa la sola
pulitura e tinteggiatura della superficie, o il
rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi
(inclusi sottobalconi, rifacimento copertura
del piano di calpestio e sostituzione pannelli
che costituiscono le pareti perimetrali dello
stesso), ornamenti e dei fregi

Interventi sulle “strutture opache orizzontali o
inclinate” dell’involucro edilizio come: lastrici
solari, terrazzi (assimilabili a parere delle
Entrate a lastrici solari, in quanto destinati a
coprire le superfici scoperte dell’edificio sottostante), a tetti, o pavimenti verso locali
non riscaldati o verso l’esterno, nonché per
la sostituzione di vetrate, infissi, scuri e persiane, grate, portoni e cancelli (non rientranti nella nozione di strutture “opache”)

Lavori riconducibili al decoro urbano quali
quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte
le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata
Rifacimento completo del rivestimento esterno in tessere di mosaico (risposta ad interpello n. 287/E del 28 agosto 2020)

È possibile portare in detrazione, inoltre:
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le spese per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali
connesse, richieste dal tipo di lavori (per esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica);



gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (per esempio,
le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i
lavori, l’IVA, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, la tassa per
l’occupazione del suolo pubblico);



altre spese accessorie sostenute per l’esecuzione dei lavori agevolabili (direzione lavori, coordinamento per la sicurezza).

Ambito temporale
Sotto il profilo temporale la detrazione spetta per le spese documentate, sostenute negli anni 2020,
2021 e 2022 (art. 1, comma 219, legge n. 160/2019), a prescindere dalla data di inizio dei lavori.

Novità
La Legge di bilancio 2022 ha prorogato l’agevolazione alle spese sostenute nel 2022 ma con
aliquota ridotta al 60 per cento dall’art. 1, comma 39 della legge n. 234/2021.
Ai fini dell’imputazione delle spese per le persone fisiche occorre fare riferimento al criterio di cassa e,
quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i
pagamenti si riferiscono.

Esempio
Un intervento ammissibile iniziato a luglio 2020, con pagamenti effettuati sia nel 2020 che nel
2021, consente la fruizione del “bonus facciate” solo con riferimento alle spese sostenute nel
2021 (cfr. risposta ad interpello n. 191/2020).
Con la risposta all’interpello numero 914-1549/2021 del 16 dicembre 2021, la Direzione Regionale
Campania dell’Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di pagare entro il 31 dicembre
2021 la fattura sulle spese sostenute e, pur non avendo ultimato i lavori, beneficiare del bonus facciate al 90 per cento (senza scontare, pertanto, la riduzione di aliquota prevista dalla Legge di bilancio
2022 pur in presenza di lavori effettivamente ultimati l’anno successivo). Secondo quanto già chiarito
con la risposta ad interpello n. 46 del 22 ottobre 2018, infatti, ai fini della determinazione del diritto
alla fruizione dell’agevolazione fiscale non bisogna considerare né la data di inizio né quella della
fine dei lavori, ma solo quella del sostenimento della spesa.
Per quanto riguarda le parti comuni, ai fini dell’imputazione della spesa, rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da
parte del singolo condomino.

Limite di spesa e ripartizione della detrazione
Al bonus facciate non si applicano i limiti massimi di spesa previsti per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio, attualmente pari a 96.000 euro per singola unità immobiliare (48.000 euro a re-
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gime). Di conseguenza, l’agevolazione è calcolata nella misura del 90 per cento (60 per cento per il
2022) sull’intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico del contribuente.

Ricorda
La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 (modello 730/2022) e nei nove
periodi d’imposta successivi, e spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda. L’importo che non
trova capienza nell’imposta lorda di ciascun periodo d’imposta non può essere utilizzato in
diminuzione dell’imposta dei periodi successivi o chiesto a rimborso.

Esempio
Il sig. Verdi esegue nel corso del 2021 lavori di rifacimento della facciata di un palazzo, composto da 4 unità immobiliari identiche, sostenendo una spesa pari a 100.000 euro. La detrazione fiscale complessiva sarà pari a 90.000 euro (90% di 100.000). La prima rata, di importo
pari a 9.000 (900.000 / 10) potrà essere utilizzata a partire dal Modello 730/2022.

Adempimenti formali
Per avere diritto alla detrazione occorre effettuare il pagamento mediante bonifico bancario o postale (anche “on line”) dal quale risulti:


la causale del versamento;



il codice fiscale del beneficiario della detrazione;



il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico
(ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

Attenzione
È possibile utilizzare i bonifici già predisposti per la detrazione prevista per gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio e di quella per la riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus). Sono validi anche i bonifici effettuati tramite conti aperti presso gli “istituti di pagamento”, cioè le imprese, diverse dalle banche, autorizzate dalla Banca d’Italia a prestare servizi di pagamento. Su questi bonifici le banche, Poste Italiane Spa e gli istituti di pagamento autorizzati applicano una ritenuta d’acconto dell’8 per cento.
Per tutti gli altri adempimenti bisogna far riferimento alle disposizioni del regolamento riportato dal
decreto del Ministro delle Finanze n. 41/1998. In particolare, per usufruire del beneficio fiscale il regolamento prevede che i contribuenti sono tenuti a:


indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori
sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. L’adempimento non è richiesto per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della
superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio (cfr. successivo capitolo 11, sezione IV del
quadro E);
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comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori all’azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, mediante raccomandata, quando obbligatoria, secondo le disposizioni
in vigore sulla sicurezza dei cantieri;



conservare ed esibire a richiesta degli uffici la documentazione relativa agli interventi realizzati:



o

le fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi;

o

la ricevuta del bonifico attraverso cui è stato effettuato il pagamento;

o

le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare o, nel caso in cui la normativa edilizia non preveda alcun titolo
abilitativo, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli
agevolabili.

conservare ed esibire a richiesta degli Uffici:
o

la copia della domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti;

o

le ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti;

o

la copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e la tabella millesimale di ripartizione
delle spese;

o

la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori, nel caso in cui gli stessi siano effettuati
dal detentore dell’immobile, diverso dai familiari conviventi.

Attenzione
Per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio in condominio, gli adempimenti
necessari per poter usufruire del “bonus facciate” possono essere effettuati da uno dei condòmini, a tal fine delegato, o dall’amministratore del condominio.
Questi, nella generalità dei casi, provvede a indicare i dati del fabbricato in dichiarazione e agli altri
adempimenti, come avviene per le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio o di efficienza energetica sulle parti comuni. Anche per il “bonus facciate” l’amministratore
rilascia, in caso di effettivo pagamento delle spese da parte del condomino, una certificazione delle
somme corrisposte e attesta di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge.
L’amministratore deve conservare la documentazione originale, per esibirla eventualmente agli uffici
che la richiedono.

Installazione degli impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica
Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per l’installazione degli impianti fotovoltaici si applica
l’aliquota potenziate del 110 per cento nei seguenti casi:
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per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici pubblici e privati di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d) del regolamento di cui al D.P.R. n. 412/1993
(art. 119, comma 5, D.L. n. 34/2020);
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Novità
La Legge di bilancio 2021 ha modificato il comma 5 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020 prevedendo che l’installazione di impianti solari fotovoltaici possa avvenire anche “su strutture pertinenziali agli edifici”. Dal 1° gennaio 2021, pertanto, sono agevolabili con il Superbonus al 110
per cento anche le spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali degli edifici.


installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari
fotovoltaici agevolati al 110 per cento (art. 119, comma 6, D.L. n. 34/2020).

L’applicazione della maggiore aliquota è subordinata alla:


installazione degli impianti eseguita congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti” di
isolamento termico delle superfici opache (interventi indicati con i codici “30” e “31” nella sezione IV del quadro E) o di sostituzione degli impianti di climatizzazione (interventi indicati con i codici “32” e “33” nella sezione IV del quadro E) e sempreché assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe
energetica più alta e a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi, nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al Superbonus (interventi indicati con i codici da
“5” a “11” nella presente sezione del quadro E);



cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.A. dell’energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo (circolare AdE n. 24/E/2020).

La circolare AdE n. 30/E/2020 chiarisce che ai fini del Superbonus l’installazione degli impianti fotovoltaici può essere effettuata anche sulle pertinenze degli edifici e che, pertanto, l’agevolazione spetta
anche nel caso in cui l’installazione sia effettuata in un’area pertinenziale dell’edificio in condominio,
come per esempio, sulle pensiline di un parcheggio aperto.

Novità
Con la modifica del comma 5 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, recata dall’art. 1, comma 66, lettera i) della Legge di bilancio 2021, è stata prevista la possibilità di beneficiare della maxi detrazione anche per l’installazione degli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli
edifici. Sulla scorta di tali osservazioni, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni normativamente previste, la risposta ad interpello n. 171 del 10 marzo 2021 ha ritenuto il Superbonus
spettante in relazione alle spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici
sul terreno di pertinenza dell’abitazione oggetto di interventi di riqualificazione energetica.
Con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota più elevata, gli interventi “trainati” siano effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti” ammessi al
Superbonus, tale condizione si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine
dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. Ciò implica che, ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi “trainanti” devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione (in generale 1° luglio 2020 – 30 giugno 2022, in alcuni casi fino al 31 dicembre 2025), mentre le spese per gli interventi “trainati” devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la
realizzazione degli interventi “trainanti”.
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Attenzione
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000
euro e, comunque, nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale
dell’impianto solare fotovoltaico.
La detrazione è riconosciuta anche in caso di installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici ammessi al Superbonus, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo previsti per gli interventi di installazione di impianti solari e, comunque, nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kW di capacità di accumulo dei predetti sistemi.
Il limite di spesa per l’installazione dell’impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo è ridotto ad
euro 1.600 per ogni kW di potenza nel caso in cui sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione
edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), e) e
f) del D.P.R. n. 380/2001.
Il limite di 48.000 euro va distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti. La detrazione non è cumulabile
con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa
europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’art. 11, comma 4,
del D.Lgs. n. 28/2011 e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’art. 25-bis del D.L. n. 91/2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
INTERVENTI TRAINATI
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TIPO INTERVENTO

CONDIZIONI NECESSARIE

LIMITI DI SPESA

Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici
di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e
d), del D.P.R. n.
412/1993
(art. 119, comma 5)

Installazione degli impianti eseguita congiuntamente all’intervento
trainante di riqualificazione energetica o antisismica. Deve essere
prevista la cessione in favore del
Gestore dei servizi energetici (GSE)
S.p.a. con le modalità di cui all’art.
13, comma 3, del D.Lgs. n.
387/2003, dell’energia non autoconsumata in sito ovvero non
condivisa per l’autoconsumo, ai
sensi dell’art. 42-bis del D.L. n.
162/2019 convertito. La detrazione non è cumulabile con altri
incentivi pubblici o altre forme di
agevolazione di qualsiasi natura
previste dalla normativa europea,
nazionale e regionale, compresi i
fondi di garanzia e di rotazione e
gli incentivi per lo scambio sul posto.

La detrazione è calcolata su un
ammontare complessivo delle
spese non superiore a euro
48.000 per ciascuna unità immobiliare e, comunque, nel limite di spesa di euro 2.400
per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.
Il
limite
di
spesa
per
l’installazione dell’impianto fotovoltaico è ridotto ad euro
1.600 per ogni kW di potenza
nel caso in cui sia contestuale
ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), e) ed f), del D.P.R.
n. 380/2001.

Sistemi di accumulo

Stesse condizioni indicate al punto

La detrazione è calcolata su un
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INTERVENTI TRAINATI
TIPO INTERVENTO
integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva
all’installazione degli
impianti medesimi
(art. 119, comma 6)

CONDIZIONI NECESSARIE
precedente.

LIMITI DI SPESA
ammontare complessivo delle
spese non superiore a euro
48.000 per ciascuna unità immobiliare e, comunque, nel limite di spesa di euro 1.000
per ogni kWh di capacità di
accumulo dei predetti sistemi.

Superbonus rafforzato per interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati
da eventi sismici
Per effetto delle modifiche apportata alla disciplina del Superbonus dal c.d. decreto Agosto (D.L. n.
104/2020) che ha inserito il nuovo comma 4-ter all’art. 119 del D.L. n. 34/2020, i limiti delle spese
ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali sisma bonus sono aumentate del 50 per cento per gli
interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati:


dal sisma del 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (i fabbricati devono essere ubicati nei comuni di cui agli elenchi allegati al D.L. n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229),



e dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 (i fabbricati devono essere
ubicati nei comuni di cui agli elenchi allegati al D.L. n. 39/2009, convertito con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77).

Novità
Dal 1° gennaio 2021 l’agevolazione riguarda anche i fabbricati danneggiati:
- ubicati nei Comuni fuori cratere per gli edifici per i quali sia stata redatta una scheda “AeDes” (scheda per il rilevamento speditivo dei danni, la definizione di provvedimenti di pronto
intervento e la valutazione dell’agibilità post-sismica di edifici) dalla quale emerga la connessione tra il danno che ha causato l’inagibilità dell’edificio medesimo e l’evento sismico verificatosi successivamente all’arco temporale previsto dalla norma,
- interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove “sia stato dichiarato lo
stato di emergenza”. Riguardo al sussistere di tale condizione la risoluzione AdE n. 8/E del 15
febbraio 2022 ritiene sufficiente che sia stato dichiarato lo stato di emergenza a nulla rilevando l’eventuale mancata proroga dello stesso.
In tali casi gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte
le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima
abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive (cfr. circolare AdE n.
30/E/2020). La previsione normativa, infatti, compensa la rinuncia al contributo per la ricostruzione
qualora il contribuente manifesti la volontà di fruire delle agevolazioni fiscali in alternativa al contributo, vedendosi così riconoscere un incremento degli importi massimi detraibili nella misura del
50 per cento in più, essendo, dunque, aumentato il limite di spesa e non l’aliquota di detrazione.
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Per tale motivo, nell’ipotesi in cui si intenda fruire del “Superbonus rafforzato”, il professionista è
obbligato a trasmettere via Pec – contestualmente, alla struttura commissariale, all’Ufficio speciale
ricostruzione (Usr) e al Comune territorialmente competente – la dichiarazione del proprietario
dell’edificio resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 di rinunciare ai contributi per la ricostruzione. Detta dichiarazione costituisce condizione essenziale per usufruire delle agevolazioni fiscali.

Esempio
Qualora siano sostenute, su un edificio unifamiliare spese per interventi antisismici ammessi sia al Superbonus che al contributo per la ricostruzione, il contribuente può scegliere di rinunciare al predetto contributo e di beneficiare di un limite di spesa maggiorato. Nello specifico, il contribuente può calcolare il Superbonus su un limite di spesa pari a 144.000 euro
(96.000 + 50%) per interventi antisismici. In alternativa, qualora il contribuente non intenda rinunciare al contributo, applica la detrazione pari al 110% sulla parte di spesa eccedente il
predetto contributo, nei limiti previsti (96.000 euro).
Tabella riassuntiva Interventi 110% – Sismabonus:
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La compilazione della Sezione III A
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La sezione III A si compone dei righi da E41 a E43.
Nella colonna 1 (Anno) di ciascun rigo è necessario indicare l’anno cui sono state sostenute le spese
(dal 2011 al 2021) o, nel caso di acquisto di unità immobiliari facente parte di fabbricati interamente
ristrutturati, la data di fine lavori, se successiva alla data del rogito.
È necessario compilare un rigo a parte:


per ogni anno e per ogni unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio
edilizio;



per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali.

La colonna 2 (Tipologia) deve essere compilata solo se le spese sono state sostenute nel 2012, oppure:


dal 2013 al 2021 nel caso di interventi relativi all’adozione di misure antisismiche,



dal 2018 al 2021 nel caso di interventi di sistemazione a verde,



dal 2020 al 2021 nel caso di spese agevolabili con il bonus facciate,

indicando uno dei seguenti codici.
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“2”

Da indicare per le spese sostenute dal 1° gennaio al 25 giugno 2012, per le quali
spetta una detrazione del 36 per cento.

“3”

Da indicare per le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012, per le quali
spetta una detrazione del 50 per cento.

“4”

Il codice identifica le spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad
attività produttive, per le quali spetta una detrazione del 65 per cento.

“5”

Da indicare per le spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all’adozione
di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (detrazione del 50 per cento) e nella zona sismica 3.

“6”

Da indicare le spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all’adozione di
misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella
zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 70 per cento).

“7”

Da indicare per le spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all’adozione
di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e
nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell’80 per cento).

“8”

Il codice identifica le spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi
all’adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti
nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio
inferiore (detrazione del 75 per cento).

“9”

Il codice identifica le spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi
all’adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti
nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, riferite a costruzioni
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adibite ad abitazione o ad attività produttive, dalla cui adozione derivi una riduzione
del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell’85 per cento).
“10”

Il codice identifica le spese sostenute dal 2017 al 2021 per l’acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1
ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha
comportato il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 75 per cento).

“11”

Il codice identifica le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per
l’acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone
classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11
maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell’85 per cento).

Attenzione
Con riferimento alle spese contrassegnate dai codici da “5” a “11”, se si ha diritto anche
all’aliquota di detrazione “potenziata” al 110 per cento, le spese sostenute dal 1° luglio 2020
sono indicate in un rigo separato avendo cura di barrare la casella “7” dedicata al Superbonus.

“12”

Il codice identifica le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021 per le
spese di “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili per le quali spetta la detrazione del
50 per cento.

“13”

Da indicare nel caso in cui le spese di “sistemazione a verde” sopra descritte vengano
sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021 per interventi effettuati sulle
parti comuni esterne degli edifici condominiali.

“15”

Il codice identifica le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 per
interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esi-
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stenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici
devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal D.M. n. 1444/1968, o in zone a queste
assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Sono
ammessi al beneficio del 90 per cento esclusivamente gli interventi sulle strutture
opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus facciate non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso
pubblico.
“16”

Il codice identifica le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per
l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici
esistenti, eseguita congiuntamente a uno degli interventi “trainanti” di isolamento
termico delle superfici opache (interventi indicati con i codici 30 e 31 nella sezione IV
del quadro E) o di sostituzione degli impianti di climatizzazione (interventi indicati con
i codici 32 e 33 nella sezione IV del quadro E) o antisismici in zona sismica 1, 2 e 3 che
danno diritto all’applicazione dell’aliquota del 110 per cento (codici da 5 a 11).

“17”

Il codice identifica le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per
l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati se contestuale o successiva agli interventi di cui al precedente codice 16.

“18”

Il codice identifica la quota di spese corrispondente alla potenza fino a 20kW sostenuta dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche di cui all’art. 42-bis
del D.L. n. 162/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

“19”

Il codice identifica la quota di spese corrispondente alla potenza eccedente i 20kW e
fino a 200 kW sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 da parte dei condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche di cui all’art. 42-bis del D.L. n.
162/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Novità
Vanno indicate con il nuovo codice “20” le spese sostenute nel 2021 per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche previsti dall’art. 16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR,
anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione
che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti Superbonus (codici 30, 31, 32 e 33 della sezione IV-Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico) o,
per le spese sostenute dal 1° giugno 2021, agli interventi di cui agli interventi sismabonus (codici da 5 a 11). Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice
dei beni culturali e del paesaggio, o gli interventi di cui ai codici 30, 31, 32 e 33 della sezione
IV-Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico siano vietati da regolamenti edilizi,
urbanistici e ambientali, la detrazione si applica anche se gli interventi di eliminazione delle
barriere architettoniche non sono eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi
di cui ai codici 30, 31, 32 e 33, fermi restando i requisiti di cui al comma 3 dell’art. 119 del Decreto Rilancio.
Per gli interventi effettuati dopo l’entrata in vigore della norma che ha soppresso l’obbligo dell’invio
della comunicazione al Centro operativo di Pescara, la colonna 3 (Codice fiscale) deve essere compilata solo nei seguenti casi:
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LAVORI
SU
COMUNI
CONDOMINIALI

PARTI

Nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali, i
singoli condomini devono indicare in questa colonna il codice fiscale del condominio e devono barrare la casella di colonna 2
“Condominio” di uno dei righi da E51 a E53, senza riportare i dati catastali identificativi dell’immobile, in quanto tali dati saranno
indicati dall’amministratore di condominio nel quadro K della
propria dichiarazione dei redditi.
Per interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, i condomini
devono indicare il codice fiscale del condominio o della cooperativa senza compilare la sezione III B del quadro E. Per gli interventi su parti comuni di un condominio minimo per cui non è
stato richiesto il codice fiscale, i contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica, per la quota di spettanza, indicano il codice
fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico.
In tale caso, il contribuente esibirà al CAF o agli altri intermediari
abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per
comprovare il diritto alla detrazione, un’autocertificazione che
attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle
unità immobiliari facenti parte del condominio.

INTERVENTI DA PARTE
DI SOGGETTI DI CUI
ALL’ART. 5 DEL TUIR

Per gli interventi effettuati dal 14 maggio 2011 da parte di uno
dei soggetti di cui all’art. 5 del TUIR (ad esempio, società di persone), i soggetti cui si imputano i redditi devono indicare in questa colonna il codice fiscale della società o ente e devono riportare i dati catastali identificativi dell’immobile nella sezione III B del
quadro E.

COMUNICAZIONE
AL
CENTRO OPERATIVO DI
PESCARA

Con riferimento agli interventi iniziati prima del 14 maggio
2011, in colonna 3 va indicato il codice fiscale del soggetto che
ha inviato, eventualmente anche per conto del dichiarante, la
comunicazione al Centro operativo di Pescara (ad esempio, il
comproprietario o contitolare di diritti reali sull’immobile, le società semplici e gli altri enti indicati nell’art. 5 del TUIR). La colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal
dichiarante.

ACQUISTO
ASSEGNAZIONE
IMMOBILI
RISTRUTTURATI

In merito all’acquisto o assegnazione di unità immobiliari che
fanno parte di edifici ristrutturati deve essere indicato il codice
fiscale dell’impresa di costruzione o ristrutturazione o della
cooperativa che ha effettuato i lavori.

O
DI

La colonna 4 (Interventi particolari) deve essere compilata solo in presenza dei seguenti interventi
particolari, indicando il codice:


“1” – nel caso in cui le spese relative ad un singolo intervento siano state sostenute in più
anni. Per calcolare il limite massimo di spesa detraibile, occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni precedenti;

MySolution | Guide

297

Quadro E – Oneri e spese – Sezione III – Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, bonus facciate e
superbonus



“4” – nel caso di spese sostenute per l’acquisto o assegnazione di immobili che fanno parte di
edifici ristrutturati. La detrazione spetta su un importo pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile.

La colonna 5 (Acquisto, eredità o donazione) deve essere compilata soltanto dai contribuenti che
nel 2021 hanno ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da una persona che aveva rateizzato la spesa, sostenuta in anni precedenti, nella misura ordinaria di 10 rate.
Le colonne 6 (Maggiorazione sisma) e 7 (110%) andranno barrate rispettivamente:


se in colonna 2 sono indicati i codici da “5” a “11” e si possiedono le condizioni per fruire
dell’aumento del limite di spesa del 50 per cento;



se in colonna 2 sono indicati i codici da ”5” a “11” e “20” e le spese per i relativi interventi sono
state sostenute a partire dal 1° luglio 2020 e si hanno i requisiti per fruire del Superbonus.

A colonna 8 (Numero rata) va indicato il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2021.

Esempio
Per le spese sostenute nel 2021, va indicato il numero “1”.
Per le spese sostenute nel 2020, va indicato il numero “2”.
A colonna 9 (Importo spesa) va indicato l’intero importo delle spese sostenute nell’anno riportato in
colonna 1. Nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati (codice “4” in colonna 4),
l’importo da indicare è pari al 25 per cento del prezzo di acquisto.

Attenzione
Per gli acquisti o le assegnazioni di immobili facenti parte di edifici ristrutturati e per la realizzazione di box o posti auto pertinenziali, effettuati fino al 2017, se si intende fruire anche
della detrazione del 50 per cento dell’IVA pagata al costruttore (rigo E59), dall’importo delle
spese sostenute va sottratto l’importo del 50 per cento dell’IVA pagata.
Nel caso di spese sostenute per lavori che proseguono in più anni (caso particolare corrispondente
al codice “1” di colonna 4), se le spese sostenute nel 2021 riguardano la prosecuzione di un intervento
iniziato in anni precedenti, su una singola unità immobiliare posseduta da un unico proprietario,
l’importo da indicare nella colonna 9 non può essere superiore alla differenza tra 96.000 euro e quanto speso negli anni pregressi dal contribuente, in relazione allo stesso intervento.

Esempio
Limite massimo non superato
Un contribuente ha sostenuto le seguenti spese di ristrutturazione in prosecuzione dello stesso intervento:
• spese sostenute nel 2020: 30.000 euro;
• spese sostenute nel 2021: 10.000 euro.
L’importo da indicare in colonna 9 è pari a 10.000 euro.
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Esempio
Superamento del limite massimo
Un contribuente ha sostenuto le seguenti spese di ristrutturazione in prosecuzione dello stesso intervento:
• spese sostenute nel 2019: 35.000 euro;
• spese sostenute nel 2020: 5.000 euro;
• spese sostenute nel 2021: 70.000 euro
In questo caso, l’importo da indicare in colonna 9 è di 56.000 euro, dato dalla seguente operazione:
96.000,00 (limite massimo) – 40.000,00 (somma complessiva sostenuta negli anni 2019 e
2020).
Per le spese sostenute nel 2021 devono essere compilate:


la colonna 10 (N. d’ordine immobile), nella quale indicare un numero progressivo per identificare l’immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione,



e la successiva sezione III B, relativa ai dati identificativi dell’immobile oggetto dei lavori.

Ricorda
Se sono stati effettuati più interventi sullo stesso immobile e quindi sono stati compilati più
righi della sezione III A, va riportato lo stesso numero d’ordine identificativo nella colonna 10
di tutti i righi compilati per il medesimo immobile e va compilato un unico rigo nella sezione III
B.
Gli interventi su parti comuni condominiali devono comunque essere individuati con uno specifico
numero progressivo.

Sezione III B – Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire
della detrazione

La sezione III B si compone di tre righi:


i righi E51 e E52: destinati all’indicazione dei dati catastali identificativi degli immobili;



il rigo E53: destinato all’indicazione degli “altri dati”, quali gli estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato, nel caso in cui i lavori siano stati eseguito dall’inquilino o dal
comodatario, oppure i dati relativi alla domanda di accatastamento, nel caso in cui l’immobile
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nel quale sono stati effettuati i lavori non sia stato ancora censito al momento della presentazione della dichiarazione.

Attenzione
La sezione deve essere compilata esclusivamente per le spese sostenute nel 2021, mentre
per le spese sostenute dal 2011 al 2020 non è obbligatorio indicare nuovamente i dati identificativi degli immobili, se questi sono già stati riportati nelle dichiarazioni dei redditi presentate con riferimento a tali anni d’imposta.
E51 e E52 – Dati catastali identificativi dell’immobile
Le modalità di compilazione dei righi E51 e E52 – Dati catastali identificativi dell’immobile – sono immutate rispetto all’anno scorso.
In particolare, vanno alimentate le seguenti colonne:


colonna 1 (N. d’ordine immobile): indicare il numero progressivo, che identifica l’immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, indicato nella colonna 10 della sezione III A del quadro E.
Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi
siano stati compilati più righi della sezione III A, indicando lo stesso numero d’ordine nella colonna 10, nella sezione deve essere compilato un solo rigo;



colonna 2 (Condominio): è necessario barrare la casella nel caso di interventi effettuati su parti
comuni condominiali. I singoli condomini, barrando questa colonna, dichiarano che la spesa riportata nella sezione III A del quadro E si riferisce ad interventi effettuati su parti comuni condominiali. Di conseguenza, non devono essere compilate le successive colonne dei righi E51 e
E52, relative ai dati catastali dell’immobile, in quanto tali dati saranno indicati dall’amministratore
di condominio, ove nominato, nel quadro K (o AC, se utilizza il modello Redditi) della propria dichiarazione dei redditi;



colonna 3 (Codice Comune): indicare il codice catastale del Comune dove è situata l’unità immobiliare. Il codice Comune può essere a seconda dei casi di quattro o cinque caratteri, come indicato nel documento catastale;



colonna 4 (Terreni/Urbano): indicare ’T’, se l’immobile è censito nel catasto terreni oppure ’U’,
se l’immobile è censito nel catasto edilizio urbano;



colonna 5 (Sezione Urbana/Comune Catastale): riportare le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, se presenti. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice “Comune catastale”;



colonna 6 (Foglio): riportare il numero di foglio indicato nel documento catastale;



colonna 7 (Particella): riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che
può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una
barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest’ultima va riportata
nella parte a sinistra della barra spaziatrice;



colonna 8 (Subalterno): se presente, va riportato in questa casella il numero di subalterno indicato nel documento catastale.
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E53 – Altri dati

Nel caso in cui i lavori per i quali si intende fruire della detrazione siano effettuati dal conduttore (o
comodatario), devono essere indicati, oltre ai dati catastali identificativi dell’immobile (riportati nei
precedenti righi E51 e E52) anche gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato (colonne da 3 a 6 del rigo E53 ovvero colonna 7, se in possesso del codice identificativo del
contratto).
Se l’immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione, devono
essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento (colonne da 8 a 10 del rigo E53).

Altri dati

Nelle prime due colonne del rigo E53 vanno indicati:


a colonna 1 (N. d’ordine immobile): il numero progressivo, che identifica l’immobile oggetto
degli interventi di ristrutturazione, indicato nella colonna 10 della sezione III A del quadro E. Nel
caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi siano
stati compilati più righi della sezione III A, indicando lo stesso numero d’ordine nella colonna 10,
nella sezione deve essere compilato un solo rigo;



a colonna 2 (Condominio): per la quale è necessario seguire le istruzioni relative alla colonna 2
dei righi E51 e E52. Se è barrata questa casella, non devono essere compilate le successive colonne del rigo E53.

Conduttore – Estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato

I dati necessari per compilare le colonne da 3 a 6 possono essere agevolmente ricavati dal contratto
di locazione o comodato registrato presso l’Ufficio oppure dalla ricevuta telematica, se la registrazione avviene tramite Siria, Iris, Locazioni web o Contratti online oppure tramite il nuovo modello RLI.
In particolare, si dovrà indicare:


a colonna 3: la data di registrazione del contratto;



a colonna 4: il codice relativo alla modalità di registrazione:
o

‘1T’ registrazione telematica tramite pubblico ufficiale;

o

‘3’ registrazione del contratto presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
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o

‘3P’ registrazione telematica tramite Siria e Iris;

o

‘3T’ registrazione telematica tramite altre applicazioni (Locazioni Web, Contratti online e
modello RLI);

o

‘3À e ’3B’ codici di serie in uso in passato presso gli Uffici.



a colonna 5: il numero e l’eventuale sottonumero di registrazione del contratto;



a colonna 6: riferita al codice identificativo dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale è
stato registrato il contratto. I codici degli uffici dell’Agenzia delle Entrate sono reperibili sul sito
www.agenziaentrate.gov.it nella apposita tabella presente nella sezione relativa ai contratti di locazione;



a colonna 7: riferita al codice identificativo del contratto composto da 16 o 17 caratteri e reperibile nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall’Ufficio o, per i
contratti registrati per via telematica, nella ricevuta di registrazione.

Attenzione
Se sono state compilate le colonne da 3 a 6, questa colonna non va compilata.

Domanda di accatastamento

Se l’immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione, devono
essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento.
In particolare, si dovrà indicare:


a colonna 8: la data di presentazione della domanda di accatastamento;



a colonna 9: il numero della domanda di accatastamento;



a colonna 10: la sigla della provincia in cui è situato l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il
quale è stata presentata la domanda.

Esempio
In relazione ad un immobile di proprietà sito nel Comune di Roma, nel corso del 2012, un contribuente ha sostenuto spese di ristrutturazione per complessivi 12.000 euro di cui:
• 6.000 euro fino al 25 giugno 2012;
• 7.000 euro dopo il 25 giugno 2012.
Nel corso del 2021, il medesimo ha sostenuto spese di ristrutturazione per un secondo immobile sito a Milano con un esborso di 4.000 euro.
La sezione III del modello 730/2022 andrà compilata come segue:
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Sezione III C – Altre spese per le quali spetta la detrazione del 50% e del 110%

Vanno indicate nella sezione III C, righi da E56 ad E59, le altre spese per le quali spetta la detrazione
d’imposta del 50 per cento oppure del 110 per cento, ossia:


le spese per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”) e per
l’installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici (rigo E56);



le spese per l’arredo degli immobili ristrutturati (rigo E57);



le spese per arredo dell’abitazione principale delle giovani coppie (rigo E58);



l’importo dell’IVA pagata per l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe
energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici (rigo E59).

E56 – Pace contributiva o colonnine per ricarica
Il rigo E56 accoglie le detrazioni previste per:
1.

il riscatto agevolato degli anni di studio per il conseguimento della laurea (c.d. “pace contributiva”);

2.

l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

Pace contributiva
L’art. 20 del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, introduce in
via sperimentale, per il triennio 2019-2021, la possibilità per alcuni soggetti, rientranti nel sistema di
calcolo contributivo integrale, di riscattare, in tutto o in parte, nella misura massima di cinque anni,
anche non continuativi, i periodi precedenti il 30 marzo 2019 (data di entrata in vigore del decreto),
non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria (c.d. “pace contributiva”).
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Ricorda
Beneficiano della “pace contributiva” i soggetti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria,
nonché alle forme sostitutive ed esclusive di questa, alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani e commercianti, ecc.) e alla Gestione separata ex Legge n.
335/1995, che non vantano anzianità contributiva al 31 dicembre del 1995 e che non sono già
titolari di pensione. Si tratta, in altri termini, dei soggetti c.d. “contributivi puri”, ossia coloro
che non posseggono contribuzione antecedente al 1° gennaio 1996.
L’eventuale successiva acquisizione di un’anzianità contributiva precedente il 1° gennaio 1996, ad
esempio, in base ad una domanda di accredito figurativo o di riscatto, determina l’annullamento
d’ufficio del riscatto, con conseguente restituzione dei contributi. In tale caso, se negli anni precedenti si è fruito della detrazione, è necessario che la parte della somma rimborsata per la quale negli
anni precedenti si è beneficiato della detrazione sia assoggettata a tassazione separata ai sensi
dell’art. 17, comma 1, lett. n-bis), del TUIR (circolare AdE n. 7/E/2021). Il riscatto non può essere richiesto dai soggetti titolari di trattamento pensionistico.
Il costo del riscatto viene calcolato in base ai criteri fissati dal comma 5 dell’art. 2 del D.Lgs. n.
184/1997, ossia la norma che disciplina il calcolo dell’onere del riscatto dei corsi universitari di studio
e il versamento può essere dilazionato in massimo 120 rate (dopo la conversione in legge del D.L.
n. 4/2019 la rateizzazione dell’onere da sostenere è passata da 5 a 10 anni, con conseguente aumento del numero massimo delle rate mensili da 60 a 120).
L’onere per il riscatto è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento, con una ripartizione in 5 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.
Tale modalità di calcolo sarà seguita per tutto il piano di rateizzazione, per cui per il decimo anno di
rateizzazione (n+9) la detrazione sarà sempre pari al 50 per cento della somma effettivamente versata nell’anno (n+9) e sarà ripartita nel medesimo anno e nei successivi 4 anni (n+10, n+11, n+12, n+13).
La detrazione spetta anche ai superstiti dell’assicurato o dai suoi parenti ed affini entro il secondo
grado che hanno presentato domanda e sostenuto l’onere per conto dell’assicurato stesso.
Nel settore privato, il datore di lavoro dell’assicurato può sostenere l’onere per il riscatto, mediante la
destinazione, a tal fine, dei premi di produzione spettanti al lavoratore medesimo. In tal caso, le
somme non rientrano nella base imponibile fiscale né del datore di lavoro né del lavoratore, risultando deducibili dal reddito d’impresa.

Attenzione
La detrazione, pertanto, non spetta per le spese sostenute nel 2021 che nello stesso anno
sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicata nel punto 581 e/o 601 della Certificazione Unica 2022. Analogamente, non possono essere indicate nel rigo E56 le somme per cui spetta la detrazione prevista per gli inoccupati
(Righi da E8 a E10, codice “32”) o per cui spetta la deduzione dal reddito complessivo (rigo
E21).

Bonus colonnine per ricarica
Inserendo l’art. 16-ter del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, la Legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 1039) prevede una detrazione dall’imposta lorda:
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nella misura del 50 per cento;



delle spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021;

Attenzione
La misura non è stata prorogata dalla Legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021): a partire dal
1° gennaio 2022 pertanto, è possibile fruire del relativo bonus edilizio soltanto se sussistono i
presupposti per considerare l’intervento ”trainato” nel Superbonus 110%, ai sensi del comma 8 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020.


per l’acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica (cd. “wall box”) dei privati.

Sono inclusi tra le spese agevolabili anche i costi iniziali sostenuti per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW (il valore in kW della potenza addizionale deve essere arrotondato al
numero intero più vicino).
L’agevolazione spetta sia ai soggetti IRPEF che ai soggetti IRES che sostengono le spese per i menzionati interventi agevolabili, se le spese sono rimaste a loro carico e possiedono o detengono
l’immobile o l’area in base ad un titolo idoneo (Agenzia delle Entrate, risoluzione 28 febbraio 2019, n.
32/E).
La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro e deve essere
ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.

Attenzione
La circolare 10 aprile 2019, n. 8/E, ha precisato che il limite di 3.000 euro si riferisce a ciascun
intervento di acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica. Ne deriva che, se la
spesa è sostenuta da più contribuenti, per un ammontare complessivo non superiore a 3.000
euro, la detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto.
Il medesimo documento di prassi osserva come ciascun contribuente può fruire della detrazione
massima di 1.500 euro (= 3.000 x 50%) per periodo d’imposta.

Esempio
Il contribuente che ha effettuato l’intervento agevolato sostenendo una spesa inferiore alla
soglia massima, ad esempio 2.000 euro (< 3.000), potrà beneficiare, per il medesimo periodo
d’imposta, dell’importo residuo per ulteriori interventi (nell’esempio, per 1.000 euro = 3.000 –
2.000).
Per accedere all’agevolazione, le infrastrutture di ricarica devono essere dotate di uno o più punti di
ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico (art. 2, comma 1, lett. d) e h), del D.Lgs. 16
dicembre 2016, n. 257). Ciò significa che sono agevolate le colonnine poste a servizio di condomini o
delle singole abitazioni.
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Ricorda
L’agevolazione si applica anche agli interventi effettuati su parti comuni condominiali, di cui
agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.
Le istruzioni al modello ministeriale precisano che il pagamento degli interventi agevolabili deve essere effettuato con bonifico bancario o postale, oppure con gli altri sistemi di pagamento di cui all’art.
23 del D.Lgs. n. 241/1997 (tale regola non si applica ai versamenti da effettuare, con modalità obbligate, a favore di Pubbliche amministrazioni).
Il contribuente è tenuto a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture, le
ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.

Superbonus 110% per colonnine di ricarica
Al ricorrere di tutti gli altri requisiti soggettivi e oggettivi, l’art. 119, comma 8 del D.L. n. 34/2020 prevede la possibilità di fruire del Superbonus al 110 per cento anche per le colonnine di ricarica di veicoli elettrici. A tal fine è richiesto che l’installazione di una colonnina per la ricarica di auto elettriche o
ibride plug-in sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti” elencati nel comma
1 dello stesso art. 119 del decreto Rilancio (isolamento termico, sostituzione di impianto di climatizzazione invernale) e che l’edificio migliori di almeno due classi energetiche.
In merito a misura dell’agevolazione, periodo agevolabile e soggetti beneficiari restano validi i concetti analizzati nel paragrafo di riferimento e di seguito riepilogati in forma sintetica:
INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI,
CONGIUNTAMENTE A UN INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA “TRAINANTE”
CHE BENEFICIA DEL SUPERBONUS 110%
Beneficiari
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Detrazione spettante e ambito temporale

Generalità soggetti

110% dal 1.7.2020 al 30.6.2022

- Condomini
- Persone fisiche al di fuori esercizio attività di
impresa, arte o professione, per interventi su
edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da
un unico proprietario (o in comproprietà da più
persone fisiche pro indiviso)
- ONLUS, ODV e APS



Persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari “indipendenti e autonome”, o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle
cui parti comuni stanno venendo effettuati interventi “trainanti” ai fini del Superbonus

110% dal 1.7.2020 al 31.12.2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022
siano stati effettuati lavori per almeno il
30% dell’intervento complessivo (diversamente resta la scadenza “ordinaria” del
30.6.2022)

- IACP ed enti equivalenti

110% dal 1.7.2020 al 31.12.2023, a condi-




110% per le spese dal 1.1.2020 al
31.12.2023
70% per le spese sostenute dal
1.1.2024 al 31.12.2024
65% per le spese sostenute dal
1.1.2025 al 31.12.2025
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- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa,
per interventi realizzati su immobili dalle stesse
posseduti e assegnati in godimento ai propri
soci

zione che alla data del 30 giugno 2023
siano stati effettuati lavori per almeno il
60% dell’intervento complessivo

Venendo al limite di spesa, per gli interventi in corso di esecuzione al 1° gennaio 2021, la detrazione compete fino ad un tetto massimo di 3.000 euro per il tramite del rinvio effettuato dall’art. 119,
comma 8 del D.L. n. 34/2020 alla disciplina dell’ecobonus di cui all’art. 16-ter del D.L. n. 63/2013 (cfr.
circolare AdE n. 24/E/2020), mentre per gli interventi eseguiti dopo il 1° gennaio 2021, a seguito
dell’integrale sostituzione del comma 8 del decreto Rilancio ad opera del comma 66, lett. l) della legge
n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021), fino ad un tetto massimo di:


2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari indipendenti e autonome;



1.500 euro per gli edifici plurifiamiliari o i condomini che installino un massimo di otto colonnine;



1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino più di otto colonnine di ricarica.

Novità
L’art. 1, comma 28 della legge n. 234/2021 ha ulteriormente riformulato il comma 8 del Decreto Rilancio relativo all’installazione delle colonnine per ricarica. A decorrere dal 1° gennaio
2022, pertanto, la detrazione è ripartita entro i seguenti limiti di importo:
- 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici
plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di 8
colonnine;
- 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a 8
colonnine.

Ricorda
La detrazione determinata entro le predette soglie in funzione del momento di effettuazione
della spesa va poi ripartita in:
- 5 quote annuali, se le spese sono state sostenute nel 2020 o nel 2021;
- 4 quote annuali, se le spese sono state sostenute dal 2022.
Le spese di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici possono beneficiare anche dello sconto in fattura oppure della cessione del credito (art. 121, D.L. n. 34/2020), oltre che per il Superbonus, anche nel caso della detrazione del 50 per cento disciplinata dalla Legge di
bilancio 2019.
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Ricorda
La possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura riguarda tutti i
potenziali beneficiari della detrazione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero
fruirne in quanto non sono tenuti al versamento dell’imposta.
Per effetto dell’opzione, il titolare della detrazione non può fruire della detrazione medesima. Di conseguenza, non possono essere indicate nel modello 730/2022 le spese sostenute nel 2021 che sono
state indicate nella Comunicazione per l’esercizio delle opzioni di cessione o sconto.
E56 – Pace contributiva o colonnine per ricarica

Nel rigo E56 il contribuente deve indicare:


alla colonna 1: uno dei seguenti codici che identifica la spesa detraibile al 50 oppure al 110 per
cento:
COD.

308

TIPOLOGIA SPESA

DETRAZIONE

1

Spese sostenute per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”)

50% in 5 rate

2

Oneri relativi all’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica

50% in 10 rate

3

Oneri per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica
dei veicoli alimentati ad energia elettrica eseguite dal 1° luglio 2020, congiuntamente agli interventi che beneficiano
del Superbonus, individuati con i codici ‘30’, ‘31’, ‘32’ e ‘33’
della sezione III C. Il codice va utilizzato anche per le spese
sostenute nel 2021 per lavori iniziati nel 2020 e proseguiti
nel 2021

110% in 5 rate

4

Oneri per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica
dei veicoli alimentati ad energia elettrica in edifici unifamiliari eseguite congiuntamente agli interventi Superbonus. Il
codice va utilizzato esclusivamente per le spese sostenute
dal 1° gennaio 2021 congiuntamente a uno degli interventi
c.d. trainanti e individuati con i codici ‘30’, ‘31’, ‘32’ e ‘33’ della
sezione IV per gli interventi su edifici unifamiliari o per le
unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari
che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno
o più accessi autonomi dall’esterno

110% in 5 rate con
limite di spesa di
2.000 euro

5

Oneri per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica
dei veicoli alimentati ad energia elettrica in edifici plurifami-

110% in 5 rate con
limite di spesa pari a:
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COD.

TIPOLOGIA SPESA
liari o condomini eseguite congiuntamente agli interventi
Superbonus. Il codice va utilizzato esclusivamente per le
spese sostenute dal 1° gennaio 2021 congiuntamente a uno
degli interventi c.d. trainanti e individuati con i codici ‘30’,
‘31’, ‘32’ e ‘33’ della sezione IV per gli interventi su edifici plurifamiliari o i condomini. L’agevolazione si intende riferita a
una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare



alla colonna 2: l’anno in cui è sostenuta la spesa;



alla colonna 3: la spesa sostenuta.

DETRAZIONE



1.500 per max 8
colonnine;
1.200 moltiplicato per il n. delle
colonnine (se > 8)

Esempio
Nel mese di novembre 2021 un contribuente ha sostenuto le seguenti spese:
- acquisto e posa in opera colonnina di ricarica per alimentare la sua nuova Peugeot elettrica
e-208: 1.650 euro;
-aumento della potenza addizionale contrattualmente impegnata dal proprio operatore elettrico (non superando la soglia dei 7kW): 150 euro.
Il modello 730/2022 andrà compilato come segue:

L’importo della detrazione spettante, è pari a 900 (1.800/2), fruibile in 10 rate da 90 euro.
Tale importo dovrà essere riportato nel rigo 40 del modello 730-3/2022.
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E57 – Spese per l’arredo degli immobili ristrutturati
Ai contribuenti che fruiscono della detrazione IRPEF del 50 per cento prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (sezione III A) è riconosciuta una detrazione del 50 per cento per
l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione (c.d. “bonus mobili”).

Novità
Il comma 58 della Legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) prevede l’ennesima
proroga dell’agevolazione per il 2021, elevando però a 16.000 euro l’importo di spesa massimo su cui calcolare il bonus fiscale. In altri termini, la detrazione del 50 per cento è calcolata
su un tetto massimo di:
- 10.000 euro fino al 31 dicembre 2020;
- 16.000 euro dal 1° gennaio 2021.
Per effetto delle ulteriori modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n.
234) il limite di spesa ammesso al bonus mobili ritorna a 10.000 euro a partire dal 1° gennaio 2022,
per poi essere ridotto a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.

Come ottenere la detrazione
Per avere l’agevolazione è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia (e usufruire della
relativa detrazione), sia su singole unità immobiliari residenziali, sia su parti comuni di edifici, sempre
residenziali.

INTERVENTI EDILIZI NECESSARI PER AVERE LA DETRAZIONE:
Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione
edilizia su singoli appartamenti.

Attenzione
Non danno diritto al bonus i lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni).
Ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato
dichiarato lo stato di emergenza.
Restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative
edilizie che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, vendono o assegnano l’immobile.
Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali. Quando si effettua un intervento sulle parti condominiali (per esempio, guardiole, appartamento del por-
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tiere, lavatoi), i condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo
per i beni acquistati e destinati ad arredare queste parti. Il bonus non è concesso, invece, se
acquistano arredi per la propria abitazione.

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 30/E/2020, il bonus mobili spetta anche ai
contribuenti che usufruiscono del Sismabonus, per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio
sismico, nonché, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020, del Superbonus al 110%.
La detrazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio.

Attenzione
Per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda
quella in cui si acquistano i beni. Non è fondamentale, invece, che le spese di ristrutturazione
siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile.
La data di avvio dei lavori può essere dimostrata, per esempio, da eventuali abilitazioni amministrative o dalla comunicazione preventiva all’ASL, se è obbligatoria.
Per gli interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Nella provincia autonoma di Bolzano la comunicazione preventiva va inviata esclusivamente
all’Ispettorato del lavoro.

Attenzione
Dal 2018 vanno comunicati all’ENEA gli acquisti di alcuni elettrodomestici per i quali si può
usufruire del bonus (forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici).
La mancata o tardiva trasmissione delle informazioni non comporta la perdita del diritto alla detrazione (risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019).

Gli acquisti agevolabili
La detrazione spetta per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi.
MOBILI NUOVI




Potranno essere acquistati, ad
esempio: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone,
credenze, materassi, apparecchi
di illuminazione;
è escluso l’acquisto di porte,
pavimentazioni (per esempio, il
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ELETTRODOMESTICI NUOVI




Di classe energetica non inferiore alla A+ (A
per i forni, E per le lavatrici), come rilevabile
dall’etichetta energetica. L’acquisto è comunque
agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l’obbligo;
rientrano nei grandi elettrodomestici, per
esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, lava-
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MOBILI NUOVI

ELETTRODOMESTICI NUOVI

parquet), tende e tendaggi, altri
complementi di arredo.

sciuga e asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per
la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di
riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Attenzione
Tra le spese da portare in detrazione si possono includere quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.
La detrazione spetta anche per l’acquisto dei mobili all’estero, se si possiede la documentazione richiesta dalla legge e si eseguono gli stessi adempimenti previsti per gli acquisti effettuati in Italia.

Misura della detrazione
La detrazione spetta su un ammontare massimo di 10.000 euro per le spese di arredo sostenute nel
periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2016, se le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono state sostenute a decorrere dal 26 giugno 2012.
Dall’anno d’imposta 2017 al 2020, la detrazione spetta su un ammontare massimo di 10.000 euro
per le spese di arredo sostenute in ciascun anno, purché i connessi interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati non prima del 1° gennaio dell’anno precedente.

Novità
Tale importo fissato in via eccezionale a 16.000 euro per il 2021 (art. 1, comma 58 della legge
n. 178/2020) passa a 10.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022 per poi essere ulteriormente ridotto a 5.000 euro per il 2023 e il 2024 (art. 1, comma 37, legge n. 234/2021).

QUADRO DI SINTESI “BONUS MOBILI”
Periodo d’imposta
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Riferimento normativo

Tetto massimo di spesa

2014

Legge n. 147/2013

10.000 €

2015

Legge n. 190/2014

10.000 €

2016

Legge n. 208/2015

10.000 €

2017

Legge n. 232/2016

10.000 €

2018

Legge n. 205/2017

10.000 €

2019

Legge n. 145/2018

10.000 €

2020

Legge n. 160/2019

10.000 €

2021

Legge n. 178/2020

16.000 €
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QUADRO DI SINTESI “BONUS MOBILI”
Periodo d’imposta

Riferimento normativo

Tetto massimo di spesa

2022

Legge n. 234/2021

10.000 €

2023

Legge n. 234/2021

5.000 €

2024

Legge n. 234/2021

5.000 €

Per gli interventi di ristrutturazione effettuati nel corso dell’anno d’imposta oggetto della dichiarazione ovvero iniziati nell’anno precedente e proseguiti nell’anno d’imposta oggetto della dichiarazione,
nella definizione del limite di spesa concorrono anche le spese di arredo sostenute nell’anno precedente per le quali si è già fruito della detrazione.
Il limite di spesa (16.000 euro per il 2021) riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle
pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione. Quindi, il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.
La norma non prevede il trasferimento agli eredi della detrazione non utilizzata in tutto o in parte;
di conseguenza, le quote di detrazione non fruite dal de cuius non sono recuperabili.

Pagamento
Per beneficiare della detrazione in esame, i pagamenti devono essere effettuati con bonifico o carta
di debito o credito. Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di
pagamento (circolare 31 marzo 2016, n. 7/E).

Ricorda
Con riferimento all’utilizzo di carte di credito o debito, la data di pagamento è individuata
nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare (indicata nella ricevuta di transazione) e
non nel giorno di addebito sul conto corrente.
Se il pagamento è disposto con bonifico, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste Italiane S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con circolare 31 marzo 2017, n. 7/E, la detrazione è ammessa
anche se i beni sono acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il
finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una
copia della ricevuta del pagamento. In questo caso, l’anno di sostenimento della spesa sarà quello di
effettuazione del pagamento da parte della finanziaria.
DOCUMENTI DA CONSERVARE
Ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito)
Ricevuta del bonifico
Documentazione di addebito sul conto corrente
Fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi
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DOCUMENTI DA CONSERVARE
acquisiti
Documentazione dalla quale si evinca la classe energetica dell’elettrodomestico se previsto
l’obbligo dell’etichetta o, in caso contrario, dichiarazione nella quale si attesta che per il prodotto acquistato non è ancora previsto tale obbligo (ad esempio, piani di cottura ad incasso)
Autocertificazione attestante l’utilizzo dei beni nell’immobile oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia
Per la data inizio lavori: eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla
vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare, comunicazione
preventiva per ASL ovvero, in caso si tratti di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. n. 445/2000
Scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente e indica natura, qualità e quantità dei
beni acquistati equivale alla fattura.

Attenzione
Se all’interno dello scontrino non è riportato il codice fiscale dell’acquirente, la detrazione è
comunque ammessa, a condizione che il documento:
• indichi natura, qualità e quantità dei beni acquistati;
• sia riconducibile al contribuente titolare della carta in base alla corrispondenza con i dati del
pagamento (esercente, importo, data e ora).
E57 – Spese per l’arredo degli immobili ristrutturati

Al rigo E57 il contribuente deve indicare:


alle colonne 1 e 3: il numero di rata corrispondente a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione;



alle colonne 2 e 4: la spesa sostenuta entro il limite di 10.000 euro per le spese sostenute fino al
31 dicembre 2020 e 16.000 euro per le spese sostenute nel 2021.

Esempio
Se nel 2019 sono state sostenute spese per l’arredo di un immobile pari a 15.000 euro, indicare “3” nella colonna 1 “Numero rata” e 10.000 nella colonna 2 “Spesa arredo immobile”.
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In presenza di più immobili ristrutturati, va compilato un quadro aggiuntivo, ricordando di numerare progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del modello.
E58 – Spese arredo immobili giovani coppie

Per fruire dell’agevolazione introdotta dall’art. 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e
non prorogata, a decorrere dal 2017 era necessario:


essere una coppia coniugata nell’anno 2016;

Attenzione
Oppure essere una coppia di fatto, convivente da almeno tre anni, e tale condizione doveva risultare soddisfatta nell’anno 2016. Detta condizione doveva essere attestata o
dall’iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante
un’autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.


almeno uno dei due componenti della coppia doveva avere un’età non superiore ai 35 anni al
31 dicembre 2016;



avere acquistato a titolo oneroso o gratuito un’unità immobiliare da adibire ad abitazione
principale della giovane coppia nel 2015 o nel 2016;

Ricorda
L’acquisto poteva essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi o da uno solo di essi,
purché lo stesso non avesse superato il trentacinquesimo anno di età.


l’unità immobiliare doveva essere stata destinata ad abitazione principale della coppia.

La circolare 31 marzo 2017, n. 7/E, ha chiarito che, per consentire la fruizione della detrazione delle
spese per arredo degli immobili delle giovani coppie, la destinazione ad abitazione principale
dell’unità immobiliare acquistata doveva sussistere al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi.
I requisiti fin qui rappresentati si considerano soddisfatti se sono presenti nell’anno di vigenza
dell’agevolazione, indipendentemente dal giorno o dal mese di realizzazione e, quindi, anche in data
anteriore o successiva all’acquisto dei mobili.
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Attenzione
La detrazione spetta su un ammontare massimo di 16.000 euro ed è ripartita in dieci rate
annuali di pari importo. Il limite di 16.000 euro è riferito alla coppia; pertanto, se le spese
sostenute superano il predetto importo, la detrazione deve essere calcolata sull’ammontare
massimo di 16.000 euro e ripartita fra i coniugi o i conviventi in base all’effettivo sostenimento
della spesa da parte di ciascuno.
Il pagamento delle spese doveva essere effettuato mediante bonifico bancario o postale, senza la
necessità di utilizzare l’apposito bonifico (soggetto a ritenuta) previsto per le spese di ristrutturazione
edilizia, o carta di credito o di debito. In tale caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di
utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziato nella ricevuta telematica
di avvenuta transazione.

Ricorda
Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
È necessario conservare la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici,
ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti o gli scontrini parlanti.

Modalità di compilazione
In sede di compilazione del rigo E58 si dovrà:


barrare la casella di colonna 1, se il requisito anagrafico (meno di 35 anni) è posseduto dal coniuge o dal convivente more uxorio nel 2016;



indicare a colonna 2 la spesa sostenuta nel 2016 per l’arredo dell’immobile entro il limite di
16.000 euro.

E59 – IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B

Ai soggetti che hanno acquistato dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica “A” o “B”, è riconosciuta una detrazione del 50 per cento
dell’IVA pagata.
La detrazione è ripartita in dieci quote annuali.
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Attenzione
Il beneficio spetta anche per l’acquisto della pertinenza, purché tale acquisto avvenga contestualmente all’acquisto dell’unità abitativa e l’atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale (cfr. circolare 18 maggio 2016, n. 20/E).
Per fruire della detrazione era necessario che:


venisse acquistato, direttamente dall’impresa costruttrice, nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2016 e il 31 dicembre 2017, un immobile nuovo. Si intende per tale quello venduto
dall’impresa costruttrice del medesimo, senza che sia intervenuto un acquisto intermedio. La detrazione spetta anche per l’acquisto di un appartamento che l’impresa costruttrice cedente aveva
precedentemente concesso in locazione. La detrazione non compete nel caso in cui l’immobile
venga acquisito per effetto di un contratto di appalto di costruzione dello stesso e non attraverso un atto di compravendita;



l’immobile sia a destinazione residenziale e di classe energetica “A” o “B”, a prescindere da
ulteriori requisiti. Il beneficio, pertanto, non è limitato all’acquisto dell’abitazione principale, né
sono previste esclusioni per gli immobili c.d. di lusso.

Ricorda
Ai fini della detrazione, per “impresa costruttrice” si intende l’impresa che applica l’IVA
all’atto del trasferimento, considerando tale non solo l’impresa che ha realizzato l’immobile,
ma anche le imprese di ripristino o cd. ristrutturatrici che hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f), del D.P.R. n.
380/2001.

Cumulo con altre detrazioni
In assenza di una specifica disposizione che vieti il cumulo della detrazione in commento con altre
agevolazioni in materia di IRPEF, il contribuente che acquista un’unità immobiliare all’interno di un
edificio interamente ristrutturato dall’impresa di costruzione può beneficiare sia della detrazione
del 50 per cento dell’IVA sull’acquisto, sia della detrazione (sempre del 50 per cento) spettante sul
25 per cento del prezzo di acquisto dell’immobile, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 3, del TUIR.
La circolare 18 maggio 2016, n. 20/E, ha chiarito che tale ultima detrazione non può essere applicata
anche all’IVA per la quale il contribuente si sia avvalso della specifica detrazione.

Esempio
Si consideri un contribuente che acquista da un’impresa di ristrutturazione un’unità immobiliare con le agevolazioni “prima casa”, all’interno di un fabbricato interamente ristrutturato, al
prezzo di euro 200.000 + IVA al 4 per cento, per un totale di euro 208.000.
Il contribuente ha diritto:
• alla detrazione del 50 per cento dell’IVA pagata sull’acquisto dell’immobile, nell’esempio
pari ad euro 4.000 (8.000 x 50%);
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• alla detrazione del 50 per cento calcolato sul 25 per cento del costo dell’immobile rimasto a suo carico. Nell’esempio, tale detrazione è pari ad euro 25.500 [ (208.000 – 4.000) x 25%
= 51.000 x 50%].
Ad analoga conclusione si giunge anche nel caso di realizzazione di box pertinenziale, anche a proprietà comune, acquistato contestualmente all’immobile agevolato relativamente al quale spetta anche la detrazione pari al 50 per cento del costo di realizzazione documentato dall’impresa.

Esempio
Un contribuente acquista da un’impresa costruttrice un’unità immobiliare, con le agevolazioni
“prima casa”, e un box pertinenziale. Il costo complessivo dell’immobile, comprensivo della
pertinenza è pari a euro 200.000 + IVA al 4 per cento, per un totale di euro 208.000. Il costo di
realizzazione del box è di euro 10.000 + IVA, pari a euro 400.
Il contribuente ha diritto:
• alla detrazione del 50 per cento dell’IVA sull’acquisto dell’immobile comprensivo della
pertinenza, nell’esempio pari a euro 4.000;
• alla detrazione sul costo di realizzazione del box al netto dell’IVA portata in detrazione
riferita a tale costo, pari a euro 10.200 (10.400 – 200). La detrazione è pari al 50 per cento di
tale importo e cioè 10.200 x 50% = 5.100 euro.
La detrazione del 50 per cento dell’IVA sull’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di
classe energetica “A” o “B”, non è, invece, cumulabile con la deduzione prevista, dall’art. 21 del D.L.
12 settembre 2014, n. 133, per l’acquisto o la costruzione di unità immobiliari residenziali da destinare alla locazione. Il decreto 8 settembre 2015, nel definire le modalità di attuazione della predetta deduzione, stabilisce, infatti, che la stessa non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.

Documenti da conservare
Ai fini della detrazione in esame, è necessario conservare ed esibire a richiesta degli Uffici l’atto di
acquisto dell’immobile da cui si possa evincere:


che l’immobile è stato acquistato dalla ditta costruttrice;



la destinazione d’uso dell’immobile (abitativo) e la classe energetica (“A” o “B”);



il vincolo pertinenziale in caso di acquisto della pertinenza;



la fattura dalla quale rilevare l’importo dell’IVA.

Modalità di compilazione
Al rigo E59 va indicato:
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Esempio
Indicare “6” per gli acquisti effettuati nel 2016 e “5” per gli acquisti effettuati nel 2017.


in colonna 2: l’importo dell’IVA pagata all’impresa da cui è stato acquistato l’immobile.

Riferimenti normativi
 Provv. 14 gennaio 2022, n. 11185
 Provv. 15 febbraio 2022 n. 48127
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Quadro E – Oneri e spese – Sezione IV –
Spese per interventi di risparmio energetico
La sezione IV del quadro E è composta da soli due righi (E61 e E62), deputati ad accogliere le spese per
gli interventi di risparmio energetico, per le quali è concessa una detrazione dall’imposta lorda, calcolata nella misura del 50-55-65-70-75-80-85 per cento, in funzione della tipologia di intervento realizzato.
Al ricorrere dei requisiti oggettivi e soggettivi per il Superbonus, come l’anno scorso è possibile barrare la
casella 6 per fruire della detrazione potenziata al 110%. Si noti che non possono essere indicate nel modello 730/2022 le spese sostenute nel 2021 per cui si è scelto di optare, invece che per la detrazione, per
la cessione del corrispondente valore della detrazione oppure per un contributo di pari ammontare
concesso sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto dal fornitore che ha effettuato gli interventi.

Spese per interventi di risparmio energetico: novità e misura dell’agevolazione
Nella sezione IV del quadro E, composta dai righi E61 ed E62, vanno indicate le spese sostenute dal
2008 al 2021 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale. Le spese sostenute nel 2008 possono essere ancora detratte se dal
2011 al 2017 si è acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immobile, oggetto di lavori nel corso del 2008, e se si è provveduto a rideterminare il numero delle rate (dieci) scelte da chi aveva sostenuto la spesa.

Novità
La Legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha prorogato al 31 dicembre
2021, nella misura del 65 per cento, la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione
energetica degli edifici introdotta dall’art. 1, commi 344 – 349 della legge 27 dicembre 2006 n.
196. Termine ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 2024 dalla Legge di bilancio 2022
(art. 1, comma 37, legge n. 234/2021).
La norma non ha impattato, invece, sulle modifiche già introdotte con la Legge di bilancio 2018 tra
cui:
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la riduzione al 50 per cento della percentuale di detrazione per le spese relative all’acquisto e
alla posa in opera di finestre comprensive di infissi, delle schermature solari (si ricorda che si
intendono tali quelle di cui all’All. M al D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311) e per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A;
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Ricorda
È ridotta al 50 per cento anche la percentuale di detrazione per le spese sostenute per
l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro).


l’esclusione dalle spese agevolabili di quelle sostenute per l’acquisto di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A;



la detrazione al 65 per cento, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, per
l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;



la detrazione del 65 per cento per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a
condensazione.

Attenzione
Riguardo alle caldaie a condensazione, pertanto, si può usufruire della detrazione del 50 per
cento per quelle che possiedono un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal Reg. UE n. 811/2013. Se oltre ad
essere almeno in classe A sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione n. 2014/C 207/02), è riconosciuta la detrazione più elevata del 65 per cento.
La detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati
su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio era già stata prorogata al 31 dicembre 2021 dalla Legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232).
Per questi interventi sono state riconosciute detrazioni più elevate, quando si riescono a conseguire
determinati indici di prestazione energetica. In tal caso, infatti, è possibile usufruire di una detrazione del 70 o del 75 per cento, da calcolare su un ammontare complessivo delle spese non superiore a
40.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Attenzione
Per gli interventi condominiali sono previste detrazioni ancora maggiori, quando sono realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e finalizzati anche alla riduzione del
rischio sismico.
In queste ipotesi il beneficio fiscale previsto consiste in una detrazione calcolata:


nella misura dell’80 per cento: se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore;



percentuale che sale all’85 per cento: se il rischio sismico si riduce di almeno 2 classi.
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Il limite massimo di spesa consentito per questi interventi è di 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
Il contribuenti hanno la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante, anche per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari e non
solo per quelli sulle parti comuni di edifici condominiali. Pertanto, indipendentemente dall’immobile
su cui si effettuano gli interventi, tutti i contribuenti che nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovano nella cosiddetta “no tax area” (i cosiddetti incapienti) possono scegliere, invece della detrazione, di cedere il corrispondente credito ai fornitori o ad altri soggetti privati,
compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.
La prova dell’esistenza dell’edificio è fornita dall’iscrizione in catasto oppure dalla richiesta di accatastamento, oltre che dal pagamento dell’ICI o dell’IMU, se dovuta.
Sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile.
Per le spese sostenute dal 2011 al 2021, la detrazione è ripartita in dieci rate annuali di pari importo (entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato) da chi presta
l’assistenza fiscale.

Ricorda
Nel caso spetti il Superbonus 110%, applicabile a determinate condizioni in deroga all’art. 14
del D.L. n. 63/2013 per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022 (per approfondimenti si rimanda al successivo paragrafo dedicato), il numero delle rate si riduce a 5 per
le spese sostenute nel 2020-2021 o a 4 per le spese sostenute dal 2022.

ANNI

NUMERO DI RATE

2008*

numero di quote compreso tra 3 e 10 salvo rideterminazione

2009 – 2010

5 rate (detrazione conclusa)

2011 – 30.6.2020

10 rate

1.7.2020 – 31.12.2021

10 rate (5 se Superbonus)

Dal 2022

10 rate (4 se Superbonus)

*Le spese sostenute nel 2008 possono essere ancora detratte se dal 2011 al 2017 si è acquistato,
ricevuto in donazione o ereditato un immobile, oggetto di lavori nel corso del 2008, e se si è provveduto a rideterminare il numero delle rate scelte da chi aveva sostenuto la spesa.

Si ricorda che la detrazione per gli interventi di risparmio energetico non è cumulabile con altre
agevolazioni fiscali previste per gli stessi interventi, come, ad esempio, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio.
La detrazione fiscale per gli interventi di risparmio energetico, se compatibile con specifici incentivi
disposti a livello comunitario o a livello locale da regioni, province e Comuni, può essere richiesta
per la parte di spesa eccedente gli incentivi concessi dagli enti territoriali.
Le seguenti tabelle di sintesi riportano, suddivise per misura della detrazione applicabile, le tipologie
di interventi agevolati (con il relativo codice da riportare in colonna 1 dei righi E61 ed E62), con
annessi limiti di detrazione e periodo di effettuazione delle spese.
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Il limite massimo di detrazione spettante, come individuato dalle tabelle precedenti, va riferito
all’unità immobiliare e, pertanto, va suddiviso tra i detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa, in base all’importo effettivamente sostenuto. Anche per gli interventi su parti
condominiali l’ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ogni unità immobiliare che
compone l’edificio, a eccezione del caso in cui l’intervento si riferisca all’intero edificio e non a parti di
esso.

Attenzione
Per tutti gli interventi iniziati dal 6 ottobre 2020 (ad esclusione dei lavori di efficienza energetica effettuati congiuntamente con gli interventi sismici ricadenti nel bonus unico dell’80-85
per cento), con l’entrata in vigore del D.M. 6 agosto 2020 (c.d. “decreto Requisiti”), fermi restando i limiti generali fissati dalle norme agevolative, l’ammontare massimo delle detrazioni
o della spesa massima ammissibile deve essere calcolato nel rispetto dei massimali di costo
specifici per singola tipologia di intervento. Le modalità di determinazione dei massimali di
costo di riferimento sono specificate nel paragrafo 13 dell’Allegato A.
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La data di inizio lavori può essere comprovata, qualora prevista, dalla data di deposito in comune
della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di
prestazione energetica negli edifici.
Se gli interventi prevedono la redazione dell’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, i prezzi
a cui riferirsi sono i prezzi medi delle opere compiute dei prezziari regionali o provinciali. Se i prezzari
non riportano le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico dovrà determinare i prezzi in maniera analitica, avvalendosi anche dei massimali di costo specifici per singola
tipologia di intervento contenuti nell’Allegato I del D.M. 6 agosto 2020.

Soggetti ammessi alla detrazione
La platea dei soggetti beneficiari della detrazione è molto ampia e comprende tutti i contribuenti
residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo,
l’immobile oggetto di intervento.
Più nel dettaglio, sono ammessi all’agevolazione:


le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;



i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società
di capitali);



le associazioni tra professionisti;



gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Le detrazioni per interventi di efficienza energetica possono essere usufruite, inoltre:


dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati, e dagli enti che
hanno le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti e già operanti alla data del 31 dicembre 2013 nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia
di “in house providing”. Le detrazioni spettano per gli interventi di efficienza energetica realizzati
su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;



dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle
stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:


i titolari di un diritto reale sull’immobile;



i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;



gli inquilini;



coloro che hanno l’immobile in comodato.
ULTERIORI SOGGETTI AMMESSI ALLA DETRAZIONE





Il soggetto non residente in Italia (circolare dell’Agenzia delle Entrate 31 maggio 2007).
Il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto
dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado.
Il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 28 luglio 2016,
n. 64/E).
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Ricorda
La legge 20 maggio 2016, n. 76, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra
persone delle stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello
prodotto dalle unioni civili, stabilendo che, ad esclusione delle previsioni del codice civile
non richiamate espressamente e quelle della legge sull’adozione, “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole ‘coniuge’, ‘coniugi’ o termini equivalenti,
ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra
persone dello stesso sesso”.
In caso di vendita o di donazione dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi
prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica o al donatario.
Nel caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all’erede che
conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile. In questi casi, l’acquirente o gli eredi
possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua, a condizione che le
spese siano state sostenute nell’anno 2008.

Attenzione
L’inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione, anche se la locazione o il comodato cessano.
Conserva il diritto alla detrazione anche il familiare convivente del proprietario dell’immobile, anche
se viene ceduta l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti gli interventi.
In caso di costituzione del diritto di usufrutto, a titolo sia oneroso che gratuito, le quote di detrazione non fruite non si trasferiscono all’usufruttario ma rimangono al nudo proprietario.

Attenzione
In caso di vendita dell’immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori e contestuale costituzione del diritto di usufrutto, le quote di detrazione non fruite dal venditore si trasferiscono al
nudo proprietario, in quanto a quest’ultimo si trasferisce la titolarità dell’immobile.

Modalità di pagamento delle spese
Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d’impresa.

326

MySolution | Guide

Quadro E – Oneri e spese – Sezione IV – Spese per interventi di risparmio energetico

TITOLARE REDDITO
D’IMPRESA

PAGAMENTO DELLE SPESE

NO

Deve avvenire obbligatoriamente con bonifico bancario o postale
(anche “on-line”).

SI’

Esonero dall’obbligo di pagamento con bonifico bancario o postale.
La prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Attenzione
Con la risoluzione 20 gennaio 2017, n. 9/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che sono validi, ai fini della detrazione, anche i bonifici effettuati tramite conti aperti presso gli “istituti
di pagamento”, cioè le imprese, diverse dalle banche, autorizzate dalla Banca d’Italia a prestare servizi di pagamento.
In questi casi, però, per potere usufruire dell’agevolazione, è necessario che l’istituto, in qualità di sostituto d’imposta, assolva tutti gli adempimenti riguardanti il versamento della ritenuta
d’acconto, della certificazione della stessa (tramite modello CU) e della trasmissione della dichiarazione (modello 770).

Ricorda
Se per errore è stato effettuato un bonifico diverso da quello “dedicato” o non sono stati
indicati sul bonifico tutti i dati richiesti, e non è stato possibile ripetere il bonifico, la detrazione spetta solo qualora il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella
determinazione del reddito (circolare 18 novembre 2016, n. 43/E).

DATI DA INDICARE NEL MODELLO DI VERSAMENTO CON BONIFICO BANCARIO O
POSTALE
Causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa
Codice fiscale del beneficiario della detrazione
Numero di partita IVA o codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori)

Documenti necessari per ottenere la detrazione
I documenti necessari per ottenere la detrazione sono:


la fattura dell’impresa che esegue i lavori;
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l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai
requisiti tecnici richiesti. In caso di più interventi sullo stesso edificio, l’asseverazione può fornire i
dati e le informazioni richieste in modo unitario. Si noti che l’asseverazione può essere:
o

sostituita da quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (D.M. 6 agosto 2009);

o

esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici da depositare presso
le Amministrazioni competenti insieme alla denuncia dei lavori, da parte del proprietario
dell’immobile o di chi ne ha titolo.

Nelle ipotesi di autocostruzione dei pannelli solari, è sufficiente l’attestato di partecipazione ad un
apposito corso di formazione;

Attenzione
L’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori nei seguenti
casi: sostituzione di finestre comprensive di infissi o di sostituzione di caldaie a condensazione con potenza non superiore a 100 kW; caldaie a condensazione con potenza minore di 100
kW; pompe di calore di potenza elettrica assorbita minore di 100 kW e dei sistemi di dispositivi multimediali.


l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica che contiene i dati relativi
all’efficienza energetica dell’edificio ed è prodotta successivamente all’esecuzione degli interventi,
in base alle procedure indicate dai Comuni o dalle regioni. In assenza di tali procedure, dopo
l’esecuzione dei lavori, può essere prodotto l’attestato di “qualificazione energetica”, in luogo
di quello di “certificazione energetica” predisposto secondo lo schema riportato in allegato al decreto interministeriale 19 febbraio 2007, come modificato dal decreto interministeriale 7 aprile
2008 e dal decreto interministeriale 6 agosto 2009. Dal 6 giugno 2013 l’attestato di certificazione energetica (ACE) è stato soppresso ed è stato introdotto, in sua sostituzione, l’attestato
di prestazione energetica (APE), che deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori
e deve essere conservato dal contribuente;

Ricorda
Non occorre presentare l’attestato di prestazione energetica (APE) energetica per:
• le spese effettuate dal 1° gennaio 2008, per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l’installazione di pannelli solari;
• gli interventi, realizzati a partire dal 15 agosto 2009, riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
• l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
• l’installazione di impianti di climatizzazione dotati di generatori di calore alimentati da
biomasse combustibili se le detrazioni sono richieste ai sensi del comma 347 della legge 27
dicembre 2006, n. 296;
• l’acquisto e l’installazione di dispositivi multimediali.
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la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato
nell’All. E al decreto attuativo, se l’intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di
infissi in singole unità immobiliari o l’installazione di pannelli solari. La scheda descrittiva
dell’intervento di cui all’All. F può essere compilata anche dall’utente finale. Per gli interventi terminati nell’anno 2018 e successivi deve essere compilata la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati, che sostituisce gli allegati E ed F che andavano utilizzati in precedenza. La scheda
deve contenere:
o

i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese;

o

i dati identificativi dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti;

o

la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito;

o

il relativo costo, specificando quello delle spese professionali, e l’importo utilizzato per il
calcolo della detrazione.

Le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica (APE) sono comunicate attraverso
la sezione “dati da APE” della scheda descrittiva.

Attenzione
L’asseverazione, l’attestato di certificazione/qualificazione/prestazione energetica e la scheda
informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti
nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi
ordini e collegi professionali:
• ingegneri;
• architetti;
• geometri;
• periti industriali;
• dottori agronomi;
• dottori forestali;
• periti agrari.
Tutti i documenti indicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.

Documenti da trasmettere e controlli dell’ENEA
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, il contribuente deve tramettere la scheda descrittiva
dell’intervento all’ENEA, esclusivamente attraverso il sito web relativo all’anno in cui le opere sono
terminate (attraverso il sito internet www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica).
In alternativa (ma in subordine) alla trasmissione telematica, a mezzo raccomandata con ricevuta
semplice indirizzata ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile,
via Anguillarese n. 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento “Detrazioni fiscali – Riqualificazione energetica”.
La spedizione cartacea può essere utilizzata solo qualora la complessità dei lavori eseguiti non trovi
adeguata descrizione negli schemi resi disponibili on line dall’ENEA.
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Ricorda
Con la risoluzione 11 settembre 2007, n. 244/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’ENEA,
coincide con il giorno del cd. “collaudo” e non con la data di effettuazione dei pagamenti.
Qualora, in considerazione della tipologia di intervento svolto, non sia richiesto il collaudo, il
contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha
eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non può essere considerata valida, invece, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.
La Legge di bilancio 2018 ha introdotto il comma 2-quinquies all’art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63,
in base al quale:


la sussistenza delle condizioni per il singolo intervento di riqualificazione energetica è asseverata
da professionisti abilitati mediante l’attestazione della prestazione energetica degli edifici
(APE);



l’ENEA effettua, anche a campione, i controlli su tali attestazioni, nonché su tutte le agevolazioni spettanti nell’ambito delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, con procedure e
modalità disciplinate con apposito decreto del MISE, di concerto con il MEF.

Entro il 30 giugno di ciascun anno l’ENEA elabora e sottopone alla Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare del MISE (MISE-DG MEREEN), un programma di controlli a campione sulle istanze prodotte in relazione agli interventi agevolati conclusi
entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
Il campione è definito nel limite massimo dello 0,5 per cento delle istanze, selezionate tra le richieste di accesso al beneficio della detrazione fiscale caricate sul portale informativo ENEA nell’anno
precedente, ponendo una particolare attenzione alle istanze che:


fanno riferimento agli interventi che hanno diritto a una maggiore aliquota;



presentano la spesa più elevata;



presentano criticità in relazione ai requisiti di accesso alla detrazione fiscale ed ai massimali dei
costi unitari.

Attenzione
Per ogni istanza soggetta a verifica, l’ENEA comunica l’avvio del procedimento di controllo,
al soggetto beneficiario della detrazione o, in caso di controllo effettuato su istanze per interventi su parti comuni condominiali, all’amministratore di condominio, legale rappresentante
pro-tempore, mediante lettera raccomandata A/R ovvero via PEC, all’indirizzo indicato all’atto
della trasmissione dei dati.
Entro 30 giorni dalla ricezione della citata comunicazione, il soggetto beneficiario della detrazione o
l’amministratore deve trasmettere via PEC all’indirizzo enea@cert.enea.it la documentazione prevista per le diverse tipologie di intervento agevolabile (qualora non vi abbia già provveduto).
La documentazione è sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato, nei casi in cui è prevista
l’asseverazione circa il rispetto dei requisiti tecnici, o, negli altri casi, dall’amministratore per gli interventi sulle parti comuni o dallo stesso soggetto interessato per gli interventi sulle singole unità immobiliari.
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Attenzione
Nel caso di interventi che interessino gli impianti, dovranno essere trasmesse, inoltre, le copie della dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore e, se pertinente, del libretto
di impianto.

Controlli documentali e “in situ”
Ricevuta la suddetta documentazione, l’ENEA si riserva un termine di 90 giorni per espletare i controlli relativi alla documentazione ricevuta ed accertare la corretta esecuzione tecnica ed amministrativa dell’intervento, la sussistenza e la permanenza dei presupposti e dei requisiti per il riconoscimento della detrazione.
L’accertamento documentale produce esito negativo, se:


la documentazione fornita risulta carente, anche a seguito di integrazione;



non vengono soddisfatti i requisiti e le condizioni per l’accesso all’agevolazione;



il contribuente non fornisce la documentazione richiesta, purché strettamente connessa
all’attività di controllo.

Ricorda
In aggiunta ai controlli documentali sono previsti anche controlli in situ da effettuare:
• su almeno il 3 per cento del campione selezionato;
• alla presenza del soggetto beneficiario della detrazione ovvero dell’amministratore;
• quando pertinente, alla presenza del tecnico o dei tecnici firmatari della relazione di fine lavori.
Lo svolgimento del controllo deve essere preceduto da un preavviso minimo di 15 giorni, da comunicare con lettera raccomandata A/R ovvero a mezzo PEC, che espliciti:


il luogo;



la data;



l’ora;



il nominativo dell’incaricato del controllo.

Attenzione
A fronte di motivata richiesta presentata dal soggetto beneficiario, il sopralluogo può essere
rinviato, per una sola volta, e comunque eseguito entro sessanta giorni dalla comunicazione.

Documenti da conservare
Per fruire dell’agevolazione fiscale
all’Amministrazione finanziaria:
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l’asseverazione;



la ricevuta dell’invio della documentazione all’ENEA;



le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate;



le ricevute del bonifico che attesta il pagamento.

Attenzione
Se gli interventi riguardano parti comuni di edifici, deve essere acquisita e conservata copia
della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese.
Se le spese sono state sostenute dal detentore (locatario o comodatario), deve essere acquisita e
conservata la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori resa dal possessore (proprietario o
titolare di altro diritto reale).

Bonus facciate influente dal punto di vista termico
Per “bonus facciate” si intende l’agevolazione fiscale prevista dalla Legge di bilancio 2020 (art. 1,
commi da 219 a 223, Legge n. 160/2019) per favorire il decoro degli edifici delle città italiane.
L’agevolazione consiste in una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento o al 60 per cento
delle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022 per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della
facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 o in
zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Rimandando al paragrafo dedicato (capitolo 10, sezione III del quadro E) per ulteriori approfondimenti sulla disciplina agevolativa in esame, appare utile rilevare che i lavori di rifacimento della facciata,
non di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che influiscono anche dal punto di vista termico o interessano oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva
dell’edificio, devono soddisfare specifici requisiti per essere ammessi al bonus, ossia:


i “requisiti minimi” previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno
2015 (decreto “Requisiti minimi”) che definisce le modalità di applicazione della metodologia di
calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l’utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e delle
unità immobiliari;



i valori limite di trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio stabiliti
dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 (tabella 2 dell’allegato B),
aggiornato dal decreto ministeriale del 26 gennaio 2010.

Per godere del bonus facciate è comunque necessario che i valori delle trasmittanze termiche delle
strutture opache verticali da rispettare siano quelli inferiori tra i valori indicati nell’Allegato B alla Tabella 2 del citato decreto 11 marzo 2008 e quelli riportati nell’appendice B all’allegato 1 del decreto 26
giugno 2015.

Attenzione
Il calcolo della percentuale di riferimento è effettuato tenendo conto del totale della superficie complessiva disperdente. L’intervento deve quindi interessare l’intonaco per oltre il 10
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per cento della superficie lorda complessiva disperdente (pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinante con l’esterno, vani freddi o terreno.
Nel caso in cui parti della facciata siano rivestite in piastrelle o altri materiali, che non rendono
possibile l’esecuzione di interventi ininfluenti dal punto di vista termico – se non mutando completamente l’aspetto dell’edificio – la verifica sul superamento del limite del 10 per cento va fatta eseguendo il rapporto tra la restante superficie della facciata interessata dall’intervento e la superficie totale
lorda complessiva della superficie disperdente.
Per beneficiare della detrazione al 90 per cento (60 per cento dal 2022) occorre effettuare il pagamento mediante bonifico bancario o postale (anche “on line”) dal quale risulti:


la causale del versamento;



il codice fiscale del beneficiario della detrazione;



il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico
(ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

Attenzione
È possibile utilizzare i bonifici già predisposti per la detrazione prevista per gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio e di quella per la riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus). Sono validi anche i bonifici effettuati tramite conti aperti presso gli “istituti di pagamento”, cioè le imprese, diverse dalle banche, autorizzate dalla Banca d’Italia a prestare servizi di pagamento. Su questi bonifici le banche, Poste Italiane Spa e gli istituti di pagamento autorizzati applicano una ritenuta d’acconto dell’8 per cento.
Per tutti gli altri adempimenti bisogna far riferimento alle disposizioni del regolamento riportato dal
decreto del Ministro delle Finanze n. 41/1998. In particolare, per usufruire del beneficio fiscale il regolamento prevede che i contribuenti sono tenuti a:


comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori all’azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, mediante raccomandata, quando obbligatoria, secondo le disposizioni
in vigore sulla sicurezza dei cantieri;



conservare ed esibire a richiesta degli uffici la documentazione relativa agli interventi realizzati:



o

le fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi;

o

la ricevuta del bonifico attraverso cui è stato effettuato il pagamento;

o

le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare o, nel caso in cui la normativa edilizia non preveda alcun titolo
abilitativo, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli
agevolabili.

conservare ed esibire a richiesta degli uffici:
o

la copia della domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti;

o

le ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti;
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o

la copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e la tabella millesimale di ripartizione
delle spese;

o

la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori, nel caso in cui gli stessi siano effettuati
dal detentore dell’immobile, diverso dai familiari conviventi.

Ricorda
Solo per gli interventi di efficienza energetica (quelli influenti dal punto di vista termico o
che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio), considerato che per essi si applicano le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti dal decreto 19 febbraio 2007, in aggiunta agli adempimenti sopra elencati, i
contribuenti sono tenuti ad acquisire e conservare:
- l’asseverazione, con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi
effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi. Per tecnici abilitati si intendono i soggetti abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali.
L’asseverazione redatta dal tecnico abilitato può essere sostituita con quella resa dal direttore
dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate;
- l’attestato di prestazione energetica (APE) per ogni singola unità immobiliare per cui si
chiedono le detrazioni fiscali, che deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori.
Solo per gli interventi di efficienza energetica deve essere inviata all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati. Si noti che per gli interventi conclusi tra il 1° gennaio 2020 e il 25 marzo 2020, i 90 giorni per l’invio decorrevano dal 25 marzo 2020 e,
quindi, la comunicazione doveva essere trasmessa entro il 23 giugno 2020.
ULTIMAZIONE INTERVENTO

TERMINE INVIO COMUNICAZIONE ENEA

1 gennaio 2020 –
25 marzo 2020

23 giugno 2020

Da 26 marzo 2020

90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori

Nella scheda, che va inviata esclusivamente
//detrazionifiscali.enea.it/, devono essere indicati:

in

via

telematica



i dati identificativi dell’edificio e di chi ha sostenuto le spese;



la tipologia di intervento effettuato;



il risparmio annuo di energia che ne è conseguito;



il costo dell’intervento, comprensivo delle spese professionali;



l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.
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sito
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Attenzione
Per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio in condominio, gli adempimenti
necessari per poter usufruire del “bonus facciate” possono essere effettuati da uno dei condòmini, a tal fine delegato, o dall’amministratore del condominio.
Questi, nella generalità dei casi, provvede a indicare i dati del fabbricato in dichiarazione e agli altri
adempimenti, come avviene per le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio o di efficienza energetica sulle parti comuni. Anche per il “bonus facciate” l’amministratore
rilascia, in caso di effettivo pagamento delle spese da parte del condomino, una certificazione delle
somme corrisposte e attesta di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge.
L’amministratore deve conservare la documentazione originale, per esibirla eventualmente agli uffici
che la richiedono.

Superbonus 110%
L’art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto peculiari disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, spettante nella misura “maggiorata” del 110 per cento
delle spese stesse, a fronte di specifici interventi, effettuati su unità immobiliari residenziali e su parti comuni condominiali o di edifici in condominio. Dette disposizioni si affiancano a quelle già vigenti
che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici
(c.d. ecobonus), nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (c.d.
sismabonus) attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 14 e 16, del D.L. 4 giugno 2013, n.
63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
Sotto il profilo temporale, in riferimento agli interventi di efficientamento energetico il Superbonus al
110% compete per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 salvo alcune deroghe
previste per determinati soggetti:
SOGGETTI

PERIODO AGEVOLABILE

Generalità soggetti

Dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022

- Condomini
- Persone fisiche al di fuori esercizio attività di
impresa, arte o professione, per interventi su
edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti
da un unico proprietario (o in comproprietà da
più persone fisiche pro indiviso)
- ONLUS, ODV e APS

Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2025 ma
con una riduzione progressiva della percentuale di detrazione ossia:
 110% per le spese sostenute dal 2020 al
2023
 70% per le spese sostenute nel 2024
 65% per quelle sostenute nel 2025

Persone fisiche su edifici unifamiliari, unità
immobiliari “indipendenti e autonome”, o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni stanno venendo effettuati interventi “trainanti” ai fini del Superbonus

Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022, a
condizione che alla data del 30 giugno 2022
siano stati effettuati lavori per almeno il
30% dell’intervento complessivo (diversamente resta la scadenza “ordinaria” del 30
giugno 2022)
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SOGGETTI

PERIODO AGEVOLABILE

- IACP ed enti equivalenti
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle
stesse posseduti e assegnati in godimento ai
propri soci

Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2023 a
condizione che alla data del 30 giugno 2023
siano stati effettuati lavori per almeno il
60% dell’intervento complessivo

La detrazione viene ripartita in:


5 rate di pari importo da chi presta l’assistenza fiscale, per le spese sostenute nel 2020 e 2021;



4 rate di pari importo da chi presta l’assistenza fiscale, per le spese sostenute dall’anno 2022.

Soggetti beneficiari
Analogamente a quanto accade per gli interventi di antisismici, anche per gli interventi di efficientamento energetico il Superbonus si applica agli interventi effettuati:


dai condomini, nonché con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021, dalle persone
fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici
composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da
un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;



dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni sulle singole unità immobiliari (con particolari limitazioni analizzate di seguito);

Attenzione
Ai sensi del comma 9 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, il “Superbonus al 110%” si applica sugli
interventi agevolati effettuati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa,
arti e professioni, su:
- “edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà” (lett. a);
- “unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10” (lett. b).
Il citato comma 10 stabilisce che le persone fisiche “private”, di cui alle lett. a) e b) del comma
9, “possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli
interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio”. La limitazione delle due unità immobiliari
riguarda soltanto gli interventi di riqualificazione energetica ed in ogni caso non si applica
alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni condominiali.


dagli Istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati, nonché dagli enti aventi le
stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti
della legislazione europea in materia di “in house providing”. In particolare, la detrazione spetta
per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica;



dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’art. 10, del D.Lgs. n.
460/1997, dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui alla legge n.
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266/1991, e dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali
e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, previsti dall’art. 7 della legge n. 383/2000;


dalle associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD) iscritte nel registro istituito ai sensi
dell’art. 5, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 242/1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in
base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese,
se antecedente il predetto avvio. Si tratta, in particolare, del proprietario, del nudo proprietario o del
titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), del detentore
dell’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente
registrato, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dei familiari del possessore o detentore dell’immobile. La Convenzione tra Comune ed ASD è stata ritenuta titolo idoneo a consentire l’applicazione del beneficio fiscale, in quanto il sistema di protocollazione
adottato dal Comune garantisce che il soggetto beneficiario abbia la disponibilità giuridica e materiale
dell’impianto sportivo prima di sostenere le spese per gli interventi agevolabili (risposta ad interpello
n. 114 del 16 febbraio 2021).
La risposta ad interpello n. 327/E del 9 settembre 2020 conferma che la ratio della disciplina è quella
di impedire che la singola persona fisica possa effettivamente beneficiare dell’agevolazione per “più
di due immobili”. Pertanto, una persona fisica che detiene l’unità immobiliare in base ad un contratto
di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, può richiedere l’agevolazione
a prescindere dal fatto che il diverso soggetto, proprietario dell’immobile, abbia o meno fruito del Superbonus per altri interventi effettuati su due unità immobiliari.

Tipologie di immobili agevolati al 110%
Per aver diritto al Superbonus, gli interventi devono essere realizzati su:


parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);



edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);



unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi
dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati)



singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

Come già evidenziato nella guida, sotto il profilo oggettivo, la disciplina del Superbonus non pone vincoli espressi in merito alla destinazione d’uso degli immobili. L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, sin da
subito ha sostenuto in via interpretativa (secondo motivazioni invero molto poco convincenti) che
l’agevolazione spetta esclusivamente per interventi eseguiti su immobili di tipo “residenziale”.

Attenzione
Con la risposta ad interpello n. 562/E del 27 novembre 2020 il Fisco ha aperto alla possibilità
di fruire del Superbonus nel caso in cui l’intervento sia realizzato su un immobile accatastato
in categoria C/2 che solo al termine dei lavori diverrà abitativo e accorpato all’unità immobiliare di categoria A/3. La spettanza della detrazione è però subordinata alla condizione che
nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato in origine non abitativo e che sussistano tutte le altre condizioni
e siano effettuati tutti gli adempimenti previsti dalla norma agevolativa (cfr. FAQ pubblicate
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nell’area tematica dedicata al “superbonus 110%” sul sito dell’Agenzia e risposta ad interpello
n. 538/2020).
Nel caso di edifici sottoposti ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del
paesaggio oppure nel caso in cui gli interventi “trainanti” di efficientamento energetico siano vietati
da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il comma 2 dell’art. 119 D.L. n. 34/2020 dispone
l’applicabilità dell’agevolazione a tutti gli interventi “trainati”, fermo restando il rispetto della condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di due classi energetiche oppure, ove non
possibile, il conseguimento della classe energetica più alta in quanto l’edificio o l’unità immobiliare è
già nella penultima classe (cfr. circolare n. 24/E/2020).
Al riguardo, si segnala l’importante apertura all’installazione del cappotto termico (intervento
“trainante”), quale intervento ammesso a godere del Superbonus (circolare n. 30/E/2020).
L’interpretazione estensiva appare sicuramente più in linea con la ratio della norma e consente di incentivare anche gli interventi eseguiti su questa tipologia immobili dove vincoli e restrizioni edilizie
rendono, molto spesso, oggettivamente impossibile il conseguimento del miglioramento di due classi
energetiche.
Atteso che il comma 2 dell’art. 119 non fa alcuna distinzione in merito alla circostanza che i vincoli
previsti dal codice dei beni culturali interessino o meno l’intero immobile si deve ritenere che la precisazione riguardi anche l’ipotesi in cui il vincolo previsto dal D.Lgs. n. 42/2004 insista soltanto su una
parte dell’edificio, ad esempio la facciata o il portale di ingresso. Sia ai fini IRPEF/IRES che IMU, infatti, la giurisprudenza riconosce l’applicabilità del regime agevolato dei fabbricati storici o artistici anche
quando il vincolo è soltanto parziale e non copre l’intero edificio (cfr. Corte di Cassazione n.
4244/2016 e n. 11794/2010).

Ricorda
Sono escluse dal Superbonus le unità immobiliari appartenenti accatastate in:
- A1 (Abitazioni di tipo signorile);
- A8 (Abitazioni di tipo signorile);
- A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici), non aperti al pubblico.

Interventi di riqualificazione energetica “trainanti” e limiti massimi di spesa
La detrazione del 110 per cento, per le spese sostenute dall’1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (in alcuni
casi, come accennato, sino al 31 dicembre 2025), spetta per gli interventi di riqualificazione energetica
“trainanti” di seguito indicati:


di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, sita all’interno di
edifici plurifamiliari. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
o
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euro 50.000 per gli edifici unifamiliari nonché per le unità immobiliari situate all’interno di
edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
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o

euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per
gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

o

euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per
gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;

Attenzione
In linea generale, l’incidenza superiore al “25 per cento” va verificata con riferimento alle superfici opache verticali (pareti generalmente esterne), orizzontali (coperture, pavimenti) ed
inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (dispersione di calore), espressa in W/m2K, definiti dal decreto MiSE dell’11 marzo 2008 (circolare AdE n. 24/E/2020). Diversamente, nell’ipotesi di intervento realizzato su unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi (come nel caso dei
cosiddetti condomini orizzontali), la soglia del 25 per cento va verificata avendo a riguardo
esclusivamente la superfice disperdente lorda dell’unità immobiliare “indipendente e autonoma”, in luogo di quella dell’intero edificio. L’interpretazione è stata confermata dalle FAQ pubblicate sul sito dell’Agenzia a settembre 2020 e permette ai possessori/detentori di tali unità
immobiliari di valutare l’esecuzione di interventi agevolati a prescindere dall’effettuazione di
analoghi interventi da parte dei possessori/detentori delle altre unità immobiliari che compongono l’edificio.


di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati
per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni
degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda
sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti
fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito. Nel
caso di interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e
che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari,
la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000
ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;

Ricorda
La previsione di favore per le unità immobiliari “indipendenti e autonome” di cui al precedente
box attenzione non può essere estesa agli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. In questo caso, infatti, potrà qualificarsi come “trainante” esclusi-
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vamente l’intervento di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale centralizzato. La
sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale a servizio della singola unità immobiliare può però rientrare nell’agevolazione quale intervento “trainato” effettuato congiuntamente
ad un diverso intervento “trainante” quale, ad esempio, l’isolamento in autonomia delle proprie mura perimetrali e del tetto oppure del pavimento contro terra (sebbene in questo caso
è evidentemente più complesso il raggiungimento delle classi energetiche previste dalla disciplina). A tal fine è bene tener presente che:
- la maggiore aliquota si applica agli interventi trainati a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi (circolare n. 24/E del 2020);
- gli interventi si considerano effettuati congiuntamente quando le date delle spese sostenute
per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti ammessi al Superbonus.

340

INTERVENTO

LIMITE DI SPESA MAX

Interventi di isolamento termico delle superfici opache
verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro
dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o
dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di
uno o più accessi autonomi dall’esterno

Detrazione calcolata su un
ammontare complessivo di
spesa minore o uguale a:
- € 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici
plurifamiliari;
- € 40.000 moltiplicato per il
numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio,
per gli edifici composti da 2 a
8 unità immobiliari;
- € 30.000 moltiplicato per il
numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio,
se lo stesso è composto da più
di 8 unità.

Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti
(*)

Detrazione calcolata su un
ammontare complessivo di
spesa minore o uguale a:
- € 20.000 moltiplicato per il
numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio
per gli edifici composti fino a 8
unità immobiliari;
- € 15.000 moltiplicato per il
numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio
per gli edifici composti da più
di 8 unità immobiliari.

Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobilia-

Detrazione calcolata su un
ammontare complessivo di
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INTERVENTO
ri di edifici plurifamiliari (*)

LIMITE DI SPESA MAX
spesa non
30.000.

superiore

a

€

(*) La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica
dell’impianto sostituito.

La detrazione del 110 per cento (70% nel 2024 e 65% nel 2025) è riconosciuta anche a fronte delle
spese sostenute per i c.d. “interventi trainati” ossia altri interventi di efficientamento energetico
(indicati con i codici tra “2” e “7” e tra “12” e “14” della presente sezione del quadro E), nei limiti di detrazione o di spesa previsti per ciascun intervento, se eseguiti congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate e di sostituzione degli impianti
di climatizzazione invernale esistenti che danno diritto all’applicazione della detrazione nella misura
del 110 per cento (interventi indicati con i codici “30”, “31”, “32” e “33” nella presente sezione).

Ricorda
Con riferimento alla condizione richiesta che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota più elevata,
gli altri interventi di riqualificazione energetica (“trainati”) siano effettuati congiuntamente
agli interventi “trainanti” ammessi al Superbonus, tale condizione si considera soddisfatta
se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di
tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”. Ciò implica che, ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute
per gli interventi “trainanti” devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza
dell’agevolazione (1° luglio 2020 – 30 giugno 2022 o, a determinate condizioni, 31 dicembre
2025), mentre le spese per gli interventi “trainati” devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori
per la realizzazione degli interventi “trainanti”.
Qualora sul medesimo edificio condominiale siano eseguiti più interventi agevolabili, l’Agenzia
precisa che il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascun lavoro realizzato e ogni condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri oggettivi applicabili,
con la possibilità che la detrazione sia determinata anche su un importo di spesa a lui imputata superiore alle soglie di detrazione (circolare n. 24/E/2020). Resta fermo che non è possibile fruire di più
agevolazioni per le medesime spese per cui è comunque necessario contabilizzare separatamente le
spese relative ai diversi interventi.

Ripartizione della detrazione
L’agevolazione è ripartita in:


5 quote annuali di pari importo, se le spese detraibili sono state sostenute nel 2020 o nel 2021;



4 quote annuali di pari importo, se le spese detraibili sono state sostenute dal 2022.

L’orizzonte temporale di recupero del beneficio vale sia per gli interventi “trainanti” che per quelli
“trainati” (circolare n. 24/E/2020, parag. 4), indipendentemente dal fatto che il beneficiario fruisca
dell’agevolazione in via diretta (detrazione a scomputo dell’imposta dovuta in base alle risultanze del
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modello 730) oppure indiretta, mediante sconto in fattura o cessione del credito a norma dell’art. 121
del D.L. n. 34/2020.

Requisiti tecnici e miglioramento della classe energetica
Ai fini del Superbonus, gli interventi di efficientamento energetico, “trainanti” e gli eventuali “trainati”
di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013, devono assicurare, nel loro complesso, anche congiuntamente agli
interventi di installazione di impianti fotovoltaici con eventuali sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Il conseguimento della classe energetica richiesta per beneficiare del “Superbonus” deve essere dimostrato mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 192/2005,
prima e dopo l’intervento.

Ricorda
Si ricorda che l’A.P.E.:
- deve essere rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata,
- non sono ammessi gli attestati redatti tramite l’utilizzo di software basati su metodi di calcolo semplificati di cui al punto 4.2.2 dell’allegato 1 del Decreto Linee Guida A.P.E.;
- in caso di infedele attestazione o asseverazione, sul tecnico abilitato grava una sanzione
amministrativa da 2.000 a 15.000 euro.
Come anticipato, in merito alle modalità di presentazione dell’A.P.E., l’art. 7, comma 3 del D.M. 6 agosto 2020 (c.d. Decreto “Requisiti tecnici”) stabilisce che per gli interventi di cui all’art. 119, commi 1 e 2
del D.L. n. 34/2020, è obbligatoria la produzione degli attestati di prestazione energetica nella situazione ante e post intervento. Il successivo art. 12 prevede che le disposizioni contenute nel D.M. 6
agosto 2020 operino limitatamente “agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva all’entrata in
vigore del presente decreto”, ossia agli interventi iniziati a partire dal 6 ottobre 2020, mentre qualora i
lavori siano iniziati antecedentemente a tale data ”si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui
al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19
febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 26 febbraio 2007” (risposta ad interpello n.
571/E del 9 settembre 2020).

Attenzione
Di conseguenza, l’attestato A.P.E. ante intervento per i lavori iniziati entro il 5 ottobre 2020:
- può essere redatto anche successivamente all’inizio dei lavori,
- purché si riferisca alla situazione esistente alla data di avvio degli stessi, al fine di ottenere due A.P.E. (ante e post intervento) confrontabili per dimostrare il salto di almeno due classi
energetiche o il conseguimento di quella più alta (cfr. FAQ n. 5 pubblicata dall’Enea).

Modalità di pagamento
Come per l’ecobonus anche per il Superbonus il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario del-
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la detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Asseverazione per gli interventi di riqualificazione energetica
Ai fini del Superbonus e per poter optare per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo per gli interventi di riqualificazione energetica è richiesta la asseverazione tecnica da parte
dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici
necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. A tal fine si dovrà far riferimento alle disposizioni contenute nel D.M. 6 agosto 2020
(c.d. decreto “Requisiti”), emanato ai sensi dell’art. 119, comma 13, lett. a) del D.L. n. 34/2020 nonché
ai valori massimi stabiliti, per alcune categorie di beni con apposito decreto MITE 14 febbraio 2022
(previsto dal D.L. n. 157/2021, c.d. “decreto Antifrodi” poi confluito nella Legge di bilancio 2022) in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Nelle more del decreto tecnico è possibile fare riferimento ai prezzi riportati nei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini dalle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto,
ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi (circolare AdE n.
16/E/2021).

Ricorda
L’ENEA effettua controlli a campione (definito nel limite minimo del 5 per cento delle asseverazioni annualmente presentate) sulla regolarità delle asseverazioni e sulla sussistenza delle
condizioni necessarie per l’accesso alle agevolazioni fiscali, fermo restando un controllo automatico sulla completezza dei dati forniti con l’asseverazione che viene effettuato su ogni
istanza.
Nel dettaglio, l’ente verifica che per ogni istanza sia fornita indicazione:


che il beneficiario rientri tra quelli previsti dal comma 9 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020 che siano
rispettate le condizioni di cui al comma 10 del medesimo articolo;



per tutti gli interventi oggetto dell’asseverazione, che i dati tecnici dichiarati nella scheda di cui
all’allegato D del decreto requisiti ecobonus garantiscano:
o

la rispondenza degli interventi ai requisiti di cui al medesimo decreto;

o

che la tipologia di edificio rientri tra quelli agevolabili ai sensi dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020;

o

che, per gli eventuali ulteriori interventi di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013, diversi da quelli
di cui alla lettera a) e b), siano rispettate le condizioni di cui al comma 2 dell’art. 119 del D.L.
n. 34/2020;



della congruità degli stessi interventi al rispetto dei costi specifici di cui all’art. 3, comma 2 del decreto requisiti ecobonus;



che l’asseverazione sia regolarmente datata, sottoscritta e timbrata dal tecnico abilitato;



che nell’asseverazione sia presente il richiamo agli artt. 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;



del tecnico abilitato, con la quale lo stesso dichiara di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale, anche ai fini della contestazione;
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che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della polizza di assicurazione è
adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro;



che, per la polizza di assicurazione, siano riportati la società assicuratrice, il numero della polizza,
l’importo complessivo assicurato, la disponibilità residua della copertura assicurativa, che deve
essere maggiore o uguale all’importo dell’intervento asseverato.

Nel caso in cui l’esito dei controlli e delle verifiche sia negativo, la Direzione generale per
l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica del ministero dello Sviluppo economico irroga, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli, la sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.000 a 15.000 euro per ciascuna attestazione infedele resa, ferma restando
l’applicazione delle sanzioni penali nel caso in cui il fatto costituisca reato. La sanzione è comunicata
per il tramite dell’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal tecnico nell’asseverazione stessa.

Novità
Con la pubblicazione in G.U. del D.L. n. 13/2022, recante “Misure urgenti per il contrasto alle
frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da
impianti da fonti rinnovabili”, il legislatore è intervenuto ad inasprire delle sanzioni per i tecnici abilitati colpevoli di false attestazioni od omissioni rilevanti. L’art. 2 del decreto introduce,
infatti, un meccanismo analogo a quello previsto dall’art. 236-bis della legge fallimentare (che
regola le false attestazioni od omissioni nelle asseverazioni relative alla veridicità dei dati
aziendali, contenuti nei piani relativi ai concordati preventivi) e punisce con la reclusione da
due a cinque anni e con una multa da 50.000 a 100.000 euro i professionisti che:
-

attestano il falso (indicano dati non corrispondenti alla realtà), oppure

-

omettono informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione del progetto,

nelle procedure relative alle detrazioni fiscali e, in particolare, nell’asseverazione dei requisiti
tecnici per gli interventi di efficientamento energetico. Il c.d. “decreto Frodi” impone, inoltre,
l’obbligo di adeguamento delle polizze professionali: per effetto del nuovo comma 14, art.
119, D.L. n. 34/2020, come riscritto dall’art. 2, comma 2, lett. b) del D.L. n. 13/2022, il massimale dovrà essere di importo pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e sarà necessario stipulare una polizza per ciascun intervento.

Opzione per la cessione del credito o sconto in fattura
Indipendentemente dall’immobile su cui si effettuano gli interventi, i contribuenti possono optare per
l’utilizzo indiretto della detrazione tramite cessione del credito o sconto in fattura (art. 121, D.L. n.
34/2020).
L’opzione risulta molto conveniente per tutti i contribuenti che nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovano nella cosiddetta “no tax area” (i cosiddetti incapienti).
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TUIR

SOGGETTI “NO TAX AREA”

Art. 11,
comma 2

Contribuenti titolari soltanto di “redditi di pensione non superiori a 7.500 euro,
goduti per l’intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92
euro” e del “reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle
relative pertinenze”.

Art. 13,
comma 1,
lett. a)

Soggetti con reddito complessivo non superiore a 8.000 euro, alla cui formazione concorrono i redditi di lavoro dipendente ad esclusione di quelli di cui
all’art. 49, comma 2, lett. a), del TUIR, ovvero i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e i) del
TUIR.

Art. 13,
comma 5,
lett. a)

Contribuenti con reddito complessivo non superiore a 4.800 euro, alla cui
formazione concorrono uno o più redditi di cui agli artt. 50, comma 1, lett. e),
f), g), h) e i), o 53, 66 e 67, comma 1, lett. i) e l), del TUIR

La circolare n. 30/E/2020 conferma che se il contribuente opta per la cessione del credito oppure per
lo sconto in fattura non trovano applicazione le limitazioni descritte nelle precedenti circolari n.
11/E/2018 e 17/E/2018 in merito alle modalità di effettuazione delle cessioni e all’individuazione dei
soggetti cessionari, previsti per gli interventi di cui all’art. 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1.

Attenzione
L’art. 121 del D.L. n. 34/2020, infatti, consente espressamente la cessione del credito
d’imposta (corrispondente alla detrazione spettante) nei confronti di altri soggetti, ivi inclusi
gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza la necessità di verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.
La cessione potrà esercita anche per SAL, che devono essere di almeno il 30 per cento del valore
economico complessivo dei lavori.
Una volta conclusa, la cessione permetteva la libera circolazione del credito, tenendo indenne
l’acquirente dal rischio che lo stesso possa essere recuperato dall’Amministrazione finanziaria per rilevata mancanza dei presupposti d’applicazione dell’agevolazione originaria, salvo il caso del concorso nella violazione (interrogazione parlamentare risposta n. 5-04585 e punto 7 del provvedimento
dell’8 agosto 2020). Il concorso nella violazione si configura esclusivamente con la concreta capacità
di favorire la violazione (circolare n. 180/E/1998) mentre non perde il diritto ad utilizzare il credito
d’imposta il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede.

Novità
In ragione del persistere di frodi nel settore delle agevolazioni fiscali, riscontrate soprattutto
in relazione al fenomeno delle “cessioni a catena” del credito, il D.L. n. 4/2022 ha introdotto
una disposizione che vieta le cessioni successive alla prima. La stretta riguarda sia la formula dello sconto in fattura, sia la cessione del credito d’imposta vera e propria. Per effetto
della modifica sia il Superbonus che i bonus edilizi “tradizionali”, possono continuare a essere
oggetto delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo applicato in fattura dal fornitore, oppure
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per la cessione a terzi del credito di imposta corrispondente alla detrazione altrimenti spettante in capo al beneficiario, ma:
- in caso di opzione per lo sconto in fattura, il credito potrà essere oggetto di una sola ulteriore cessione;
- in caso di opzione per la cessione del credito, il cessionario non potrà ulteriormente cedere
l’agevolazione.
è prevista, inoltre, una disciplina transitoria (art. 28, D.L. n. 4/2022) che consente in ogni caso un’ultima cessione per i crediti ricevuti a condizione che la relativa comunicazione
all’Agenzia delle Entrate sia validamente trasmessa rispettivamente:
- prima del 17 febbraio 2022 (ossia entro il 16 febbraio 2022),
- prima del 7 marzo 2022 (ossia entro il 6 marzo 2022), se si tratta di interventi volti al superamento delle barriere architettoniche,
e ciò “a prescindere dal numero di cessioni avvenute prima di tale data” (cfr. Faq Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022). A partire dal 1° maggio 2022, il D.L. 25 febbraio 2022, n. 13 ha alleggerito la stretta sulla circolazione dei crediti fiscali aprendo alla possibilità di effettuare fino
a un massimo di tre cessioni del credito, purché dopo il “primo passaggio” la cessione avvenga esclusivamente nei confronti di soggetti “vigilati” quali:
- banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’art. 106 del TUB;
- società appartenenti a gruppi bancari iscritti all’albo previsto dall’art. 64 del TUB;
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.
Nell’ambito del medesimo intervento si prevede che i crediti derivanti dalle opzioni per la monetizzazione del Superbonus e degli altri bonus casa non possano essere ceduti “parzialmente” dopo l’invio della prima comunicazione all’Agenzia delle Entrate. A tal fine è prevista
l’attribuzione di un codice identificativo univoco, secondo le modalità che verranno definite
con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta in meccanismo di tracciatura mediante apposizione del c.d. “bollino blu” che dovrà essere indicato nelle comunicazioni delle eventuali cessioni successive alla prima al fine di:
- evitare il rischio di passaggi occulti verso società fittizie che acquistano crediti inesistenti;
- assicurare il collegamento fra un intervento edilizio effettivamente realizzato e il credito
d’imposta ceduto, permettendo di risalire ex post a tutti i passaggi.
L’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta alternativa al Superbonus al 110 per cento impone l’asseverazione da parte dei tecnici abilitati (cfr. D.M. 6 agosto
2020 “Asseverazioni” e D.M. 6 agosto 2020 “Requisiti”) nonché l’apposizione del visto di conformità
(rilasciato ex art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997) su un’apposita comunicazione da inoltrare all’Agenzia delle Entrate che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Attenzione
Nel caso in cui il contribuente opti per la fruizione indiretta del beneficio fiscale (sconto in
fattura o cessione del credito) le relative spese non devono essere indicate nella sezione IV del
quadro E. Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria fornisce con le istruzioni una utile tabella
di raccordo:
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Visto di conformità per gli interventi con detrazione del 110%
Il D.L. n. 157/2021 (c.d. “Decreto Antifrodi”), le cui disposizioni sono trasfuse nell’art. 1, commi 28 e ss.
delle legge n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) è intervenuto sulla disciplina del Superbonus estendendo l’obbligo di apposizione del visto di conformità:


non solo all’ipotesi già prevista di opzione per l’utilizzo indiretto del bonus ex art. 121, D.L. n.
34/2020, come era in precedenza,



ma anche qualora si intenda riportare l’agevolazione in dichiarazione dei redditi.

Sotto il profilo temporale, l’obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione
dell’opzione alle Entrate e dell’asseverazione non operano con riferimento alle spese fatturate e pagate anteriormente al 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del Decreto antifrodi), pur se comunicate successivamente.

Attenzione
Secondo quanto chiarito con la circolare AdE n. 16/E/2021 l’obbligo di apporre il visto di conformità alla comunicazione dell’opzione e l’obbligo di attestazione della congruità delle spese
non sussistono per i contribuenti in buona fede che hanno:
1) ricevuto le fatture da parte di un fornitore,
2) assolto i relativi pagamenti a loro carico,
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3) esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, oppure per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione,
anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Antifrode (12 novembre 2021), pur
non avendo provveduto entro il medesimo termine ad inviare la comunicazione telematica
all’Agenzia.
Con riferimento al requisito di cui al punto 3 (esercizio dell’opzione) il documento di prassi precisa
che è irrilevante la forma utilizzata per procedere alla cessione del credito posto che la normativa
di riferimento non detta “regole particolari da seguire per il perfezionamento della cessione del credito, né
contiene prescrizioni in ordine alla forma con la quale la cessione deve essere effettuata” (cfr. anche risoluzione AdE n. 84/E/2018). In ogni caso, la data di conclusione del contratto di cessione deve essere
indicata nell’apposita sezione del modello di comunicazione delle opzioni.
Sono esclusi dall’obbligo di visto di conformità e di attestazione di congruità:


gli interventi classificati come attività di edilizia libera;



gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro,

fatta eccezione per quelli che beneficiano del c.d. “bonus facciate”.

Attenzione
Nel corso dell’edizione annuale di Telefisco 2022 si è confermato che per il bonus facciate non
sono previste esclusioni dagli obblighi del visto e della congruità in nessun caso: nemmeno se gli interventi non sono influenti dal punto di vista termico e consistano nella mera pulitura o la sola tinteggiatura esterna).
L’obbligo di apposizione del visto di conformità non si applica, inoltre:


nell’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente, attraverso
l’utilizzo della dichiarazione precompilata,



ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (cfr. circolare AdE n. 16/E/2021
e relazione illustrativa decreto Antifrodi).

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’apposizione del visto non è richiesta anche nel caso in cui il
contribuente modifichi i dati relativi alle spese ammesse al Superbonus proposti nella dichiarazione dei redditi precompilata sia essa sotto forma di Modello 730 o Modello Redditi PF (risposte 27
gennaio 2022, Telefisco).
Resta fermo che il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull’intera dichiarazione
nei casi normativamente previsti (ad esempio, utilizzo in compensazione di crediti relativi alle imposte
sui redditi, addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive e IRAP, per importi superiori a 5.000 euro annui). In tali ipotesi, infatti, il visto sull’intera dichiarazione assorbe l’obbligo previsto dal comma
11 dell’art. 119, D.L. n. 34/2020.
Considerato che ai sensi del successivo comma 15 del medesimo art. 119 rientrano tra le spese detraibili quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità nel caso in cui il contribuente fruisca del
Superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi, e ciò anche se l’apposizione del visto
di conformità è assorbita da quella relativa al visto sull’intera dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate
chiarisce che la detrazione spetta esclusivamente per le spese relative all’apposizione del visto Superbonus (che devono quindi essere opportunamente scorporate).
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In ogni caso, il visto di conformità può essere rilasciato solo dai soggetti legittimati, ossia:


gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;



i responsabili assistenza fiscale dei CAF;



gli iscritti all’albo dei consulenti del lavoro;



gli iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura per la sub-categoria tributi alla data del 30 settembre 1993, in possesso di diploma di
laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

I predetti soggetti sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile con
un massimale non inferiore a 3.000.000 di euro. Detti soggetti devono, inoltre, stipulare una specifica polizza assicurativa con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità rilasciati.

Attenzione
Si noti che il visto in parola è rilasciato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 ed è il c.d.
“visto leggero”, per cui il professionista incaricato:
- non effettua un controllo sostanziale,
- ma si limita ad un controllo meramente formale sulla documentazione ed i titoli esibiti ai
fini della fruizione del bonus.

Superbonus rafforzato per interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati
danneggiati da eventi sismici
Per effetto delle modifiche apportata alla disciplina del Superbonus dal c.d. decreto Agosto (D.L. n.
104/2020) che ha inserito il nuovo comma 4-ter all’art. 119 del D.L. n. 34/2020, i limiti delle spese
ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus sono aumentati del 50 per cento per gli
interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati:


dal sisma del 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (i fabbricati devono essere ubicati nei comuni di cui agli elenchi allegati al D.L. n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229),



e dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 (i fabbricati devono essere
ubicati nei comuni di cui agli elenchi allegati al D.L. n. 39/2009, convertito con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77).

Novità
Dal 1° gennaio 2021 l’agevolazione riguarda anche i fabbricati danneggiati:
- ubicati nei Comuni fuori cratere per gli edifici per i quali sia stata redatta una scheda “AeDes” (scheda per il rilevamento speditivo dei danni, la definizione di provvedimenti di pronto
intervento e la valutazione dell’agibilità post-sismica di edifici) dalla quale emerga la connessione tra il danno che ha causato l’inagibilità dell’edificio medesimo e l’evento sismico verificatosi successivamente all’arco temporale previsto dalla norma,
- interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove “sia stato dichiarato
lo stato di emergenza”. Riguardo al sussistere di tale condizione la risoluzione AdE n. 8/E del 15
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febbraio 2022 ritiene sufficiente che sia stato dichiarato lo stato di emergenza a nulla rilevando l’eventuale mancata proroga dello stesso.
In tali casi gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte
le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima
abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive (cfr. circolare AdE n.
30/E/2020). La previsione normativa in commento compensa la rinuncia al contributo per la ricostruzione qualora il contribuente manifesti la volontà di fruire delle agevolazioni fiscali in alternativa al
contributo, vedendosi così riconoscere un incremento degli importi massimi detraibili nella misura
del 50 per cento in più, essendo, dunque, aumentato il limite di spesa e non l’aliquota di detrazione.
Per tale motivo, nell’ipotesi in cui si intenda fruire del “Superbonus rafforzato”, il professionista è
obbligato a trasmettere via Pec – contestualmente, alla struttura commissariale, all’Ufficio speciale
ricostruzione (Usr) e al Comune territorialmente competente – la dichiarazione del proprietario
dell’edificio resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 di rinunciare ai contributi per la ricostruzione. Detta dichiarazione costituisce condizione essenziale per usufruire delle agevolazioni fiscali.

Esempio
Qualora siano sostenute, su un edificio unifamiliare spese per interventi di efficienza energetica, ad esempio la sostituzione di impianto di riscaldamento, ammessi sia al Superbonus
che al contributo per la ricostruzione, il contribuente può scegliere di rinunciare al predetto
contributo e di beneficiare di un limite di spesa maggiorato. Nello specifico, il contribuente
può calcolare il Superbonus su un limite di spesa pari a 45.000 euro (30.000 + 50%) per la sostituzione dell’impianto termico. In alternativa, qualora il contribuente non intenda rinunciare
al contributo, applica la detrazione pari al 110% sulla parte di spesa eccedente il predetto contributo, nei limiti previsti (30.000 euro).
Tabella riassuntiva Interventi 110% – Risparmio energetico:
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Modalità di compilazione

Nella sezione IV del quadro E devono essere indicate le spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico di edifici esistenti, per le quali spetta la detrazione del 50 – 55 – 65 – 70 – 75 – 80
– 85 per cento oppure, per le spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2020, la maxi detrazione del
110 per cento (Superbonus).
Tale sezione è composta dai righi da E61 a E62. In ciascun rigo sono presenti 8 colonne.
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Colonna 1 – Tipo di intervento

Nella colonna 1 deve essere indicato il codice che identifica la tipologia di intervento effettuato:


codice “1” per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti.

Sono tali gli interventi diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria per soddisfare i bisogni connessi ad un uso standard dell’edificio, che permettono di conseguire un indice di
prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto MiSE 11 marzo 2008, All. A;

Ricorda
Rientrano in tale tipologia di intervento la sostituzione o l’installazione di climatizzazione
invernale, anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con
scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione,
rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione, che non hanno le
caratteristiche richieste per essere inseriti negli interventi di cui ai punti successivi.


codice “2” per gli interventi sull’involucro degli edifici esistenti.

Per interventi sull’involucro degli edifici si intendono gli interventi su edifici esistenti o parti di essi
relativi a strutture opache verticali (pareti), orizzontali (coperture e pavimenti), fornitura e posa in
opera di materiale coibente, materiale ordinario, nuove finestre comprensive di infissi, miglioramento
termico di componenti vetrati esistenti, demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti
nell’allegato B del decreto MiSE 11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 6 gennaio
2010;

Attenzione
Dall’anno d’imposta 2018, gli interventi relativi all’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi vanno indicati con il codice “12”.


codice “3” per l’installazione di pannelli solari.

Vanno indicati con il codice “3” gli interventi per l’installazione di pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di
acqua calda ad uso domestico;


codice “4” per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
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Sono tali gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Dal 2008 rientrano nella tipologia in esame anche i lavori di sostituzione, integrale o
parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia.
Dal 2012 sono compresi anche gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;

Ricorda
Appare utile rammentare che dall’anno d’imposta 2018 sono agevolabili gli interventi finalizzati alla sostituzione con impianti dotati di apparecchi ibridi e le spese sostenute per l’acquisto e
posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione mentre non possono beneficiare
della detrazione gli interventi di sostituzione con caldaie a condensazione di classe inferiore
alla A.
Gli interventi relativi alla sostituzione con caldaie a condensazione in possesso di una classe di efficienza energetica almeno pari alla A restano agevolabili, ma vanno indicati con il successivo codice
“13”, mentre possono continuare ad essere indicati con il codice “4” gli interventi di sostituzione con
caldaie a condensazione almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti.


codice “5” per l’acquisto e posa in opera di schermature solari.

Sono tali gli interventi per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari a protezione di una
superficie vetrata, applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e
smontabili dall’utente. Possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all’interno, all’esterno
o integrate purché siano mobili e “tecniche”. Non fruiscono dell’agevolazione le schermature solari
autonome (aggettanti) applicate a superfici vetrate esposte a nord (art. 14, comma 2, lett. b, del D.L.
n. 63/2013);

Ricorda
Si ricorda che per la detrazione spetta nella misura del 65 per cento per gli interventi effettuati fino al 31 dicembre 2017, mentre agli interventi effettuati dal 1° gennaio 2018 si applica
la percentuale del 50 per cento.
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TIPOLOGIA DI INTERVENTO

MOMENTO DI SOSTENIMENTO
DELLE SPESE

ALIQUOTA
DETRAZIONE

Acquisto e posa in opera di
schermature solari

Dall’1.1.2015 al 31.12.2017

65%

Dall’1.1.2018 al 31.12.2021

50%

DELLA

codice “6” per l’acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse.
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Ovvero gli interventi effettuati per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale
con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, comma 2-bis,
del D.L. n. 63/2013);
TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Acquisto e posa di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse
combustibili



MOMENTO DI
SOSTENIMENTO DELLE
SPESE

ALIQUOTA DELLA
DETRAZIONE

Dall’1.1.2015 al
31.12.2017

65%

Dall’1.1.2018 al
31.12.2021

50%

codice “7” per l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto.

Sono gli interventi per l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione
delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di
specifiche caratteristiche.
Tali dispositivi devono:
o

mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica
dei dati;

o

mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;

o

consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da
remoto;

Attenzione
Il decreto interministeriale del 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5
ottobre 2020, ha previsto che l’importo della detrazione per l’acquisto, installazione e messa
in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto non può essere superiore a
15.000 euro. Tali spese devono essere indicate con il successivo codice “16”.


codice “8” per gli interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti.

Sono tali gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente
lorda dell’edificio medesimo;


codice “9” per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti.

Sono interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di
cui al decreto MiSE 26 giugno 2015.
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Dal 2018 la sezione IV del quadro E accoglie i codici “10”, “11”, “12”, “13” e “14”, da utilizzare nelle
seguenti ipotesi:
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CODICE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

LIMITE DI
SPESA

‘10’ – Interventi sulle parti
comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio ad una classe di rischio
inferiore.

Si tratta degli interventi su parti comuni di
edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente
alla riduzione del rischio sismico e alla
riqualificazione energetica che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore.
La detrazione in esame è alternativa:
 alla detrazione prevista per gli interventi sull’involucro di parti comuni degli
edifici condominiali esistenti di cui al
precedente codice “8”;
 alla detrazione prevista per gli interventi di riduzione del rischio sismico di
cui al codice “8”, da indicare nei righi da
E41 a E43);

€ 136.000 x n.
unità imm.re
condominio

‘11’ – Interventi sulle parti
comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio a due classi di rischio inferiore.

Sono interventi su parti comuni di edifici
condominiali ricadenti nelle zone sismiche
1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiore.
La detrazione in esame è alternativa:
 alla detrazione prevista per gli interventi di riqualificazione energetica di
parti comuni degli edifici condominiali
esistenti di cui al precedente codice “9”;
 alla detrazione prevista per gli interventi di riduzione del rischio sismico di
cui al codice “9”, da indicare nei righi da
E41 a E43);

€ 136.000 x n.
unità imm.re
condominio

‘12’ Acquisto e posa in opera
di finestre comprensive di
infissi

Si tratta degli interventi di acquisto e posa
in opera di finestre comprensive di infissi.

€ 60.000

13’ Acquisto e posa in opera
di caldaie a condensazione

Sono interventi di sostituzione di impianti
di climatizzazione invernale con impianti
dotati di caldaie a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A.

€ 120.000

‘14’ Acquisto e posa in opera
di micro-cogeneratori

Rientrano in tale tipologia gli interventi di
acquisto e posa in opera di microcogeneratori in sostituzione di impianti esistenti. Per potere beneficiare della detra-

€ 153.846
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CODICE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

LIMITE DI
SPESA

zione gli interventi devono condurre a un
risparmio di energia primaria (PES) pari
almeno al 20 per cento.

Attenzione
A partire dal 2021, la sezione IV del quadro E accoglie i codici “15”, “16”, “30”, “31”, “32” e
“33” da utilizzare se sono stati eseguiti interventi ricadenti nel bonus facciate ma influenti dal
punto di vista termico nonché per interventi “trainati” che danno diritto al Superbonus del
110 per cento.

CODICE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

LIMITE DI SPESA

‘15’ Bonus facciate

Sono gli interventi sulle strutture opache
della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10
per cento dell’intonaco della superficie
disperdente
lorda
complessiva
dell’edificio di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali.
Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e
B, individuate dal D.M. n. 1444/1968, o
in zone a queste assimilabili in base alla
normativa regionale e ai regolamenti
edilizi comunali. Il bonus facciate non
spetta per gli interventi effettuati sulle
facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;

non previsto

‘16’ Acquisto, installazione
e messa in opera di dispositivi multimediali per
controllo da remoto con
limite spesa

Sono gli interventi per l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi
multimediali per il controllo da remoto
degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli
impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche di cui al codice 7 a cui si
applica il limite di spesa di 23.077 e di
detrazione di 15.000 euro di cui al D.M.
6 agosto 2020;

€ 23.077

‘30’ Interventi di isolamento termico che interessano
l’involucro dell’edificio con

Si tratta degli interventi di isolamento
termico delle superfici opache verticali,
orizzontali e inclinate che interessano

€ 50.000
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CODICE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

LIMITE DI SPESA

un’incidenza superiore al
25% effettuati sugli edifici
unifamiliari o per le unità
immobiliari in edifici plurifamiliari

l’involucro dell’edificio con un’incidenza
superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o
dell’unità immobiliare situata all’interno
di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di
uno
o
più
accessi
autonomi
dall’esterno;

‘31’ Interventi di isolamento termico che interessano
l’involucro dell’edificio con
un’incidenza superiore al
25% effettuati su unità
immobiliari facenti parte
di condomini

Sono gli interventi di isolamento termico
delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano
l’involucro dell’edificio con un’incidenza
superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio;

- € 40.000 x n. unità immobiliari che
compongono
l’edificio, per gli
edifici
composti
da 2 a 8 unità;
- € 30.000 x n. unità immobiliari che
compongono
l’edificio, se composto da più di 8
unità.

‘32’ Interventi sulle parti
comuni degli edifici per la
sostituzione degli impianti
di climatizzazione invernale esistenti

Sono gli interventi sulle parti comuni
degli edifici per la sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari
alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013
della Commissione, del 18 febbraio
2013, a pompa di calore, ivi compresi gli
impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica (v. art.
119, comma 5, D.L. n. 34/2020) e relativi
sistemi di accumulo (di cui al comma 6
del citato art. 119), ovvero con impianti
di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n.
2014/2147 del 10 luglio 2014 o n.
2015/2043 del 28 maggio 2015 per
l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi
previsti dalla direttiva 2008/50/CE,
l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento
efficiente, definiti ai sensi dell’art. 2,

- € 20.000 x n. unità immobiliari che
compongono
l’edificio per gli
edifici
composti
fino a 8 unità;
- € 15.000 x n. unità immobiliari che
compongono
l’edificio per gli
edifici
composti
da più di 8 unità.
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CODICE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

LIMITE DI SPESA

comma 2, lett. tt), del D.Lgs. n. 102/2014;
‘33’ Interventi sugli edifici
unifamiliari o sulle unità
immobiliari in edifici plurifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti
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Sono gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate
all’interno di edifici plurifamiliari che
siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione
degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura
di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe
A di prodotto prevista dal regolamento
delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa
di calore, ivi compresi gli impianti ibridi
o
geotermici,
anche
abbinati
all’installazione di impianti fotovoltaici
connessi alla rete elettrica (v. art. 119,
comma 5, D.L. n. 34/2020) e relativi sistemi di accumulo (di cui al comma 6 del
citato art. 119), ovvero con impianti di
microcogenerazione, a collettori solari o,
esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle
procedure europee di infrazione n.
2014/2147 del 10 luglio 2014 o n.
2015/2043 del 28 maggio 2015 per
l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi
previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con
caldaie a biomassa aventi prestazioni
emissive con i valori previsti almeno per
la classe 5 stelle individuata ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n.
186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n.
2014/2147 del 10 luglio 2014 o n.
2015/2043 del 28 maggio 2015 per
l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi
previsti dalla direttiva 2008/50/CE,
l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento
efficiente, definiti ai sensi dell’art. 2,
comma 2, lett. tt), del D.Lgs. n. 102/2014.

€ 30.000
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Colonna 2 – Anno

In tale colonna va indicato l’anno in cui sono state sostenute le spese.

Colonna 3 – Periodo 2013

La colonna 3 deve essere compilata soltanto in presenza di spese sostenute nel 2013, con
l’indicazione di uno dei seguenti codici:
‘1’

spese sostenute dal 1° gennaio al 5 giugno 2013 (detrazione del 55 per cento)

‘2’

spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 (detrazione del 65 per cento)

Colonna 4 – Casi particolari

Alla colonna 4, specificamente denominata “Casi particolari”, va indicato uno dei seguenti codici corrispondenti per indicare alcune situazioni particolari previste:

360

‘1’

Spese sostenute per lavori iniziati tra il 2009 e il 2020 e ancora in corso nel 2021

‘2’

Spese sostenute in anni precedenti al 2021 che riguardino un immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione nel 2021

‘3’

Qualora si verifichino contemporaneamente entrambe le ipotesi descritte dai codici “1”
e “2” (lavori che proseguono in più anni ed immobile ereditato, acquistato o ricevuto in
donazione)
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Colonna 5 – Periodo 2008 – Rideterminazione rate

La colonna 5 è riservata ai contribuenti che:


dal 2012 al 2017 hanno acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immobile, oggetto di lavori nel corso del 2008;



hanno intenzione di rideterminare il numero delle rate scelte da chi ha sostenuto la spesa.

Attenzione
In questa colonna deve essere riportato il numero delle rate in cui è stata inizialmente ripartita la detrazione (scelta effettuata dal soggetto dal quale l’immobile è stato ereditato o acquistato).

Colonna 6 – 110%

La casella di colonna 6 va barrata per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 se in
colonna 1 risultano indicati i codici degli interventi c.d. “trainati” ai fini del Superbonus 110%: codici da
‘2’ a ‘7’ e da ‘12’ a ‘14’ e sempreché tali interventi siano stati eseguiti congiuntamente a uno degli interventi c.d. “trainati”, individuati dai codici ‘30’, ‘31’, ‘32’ e ‘33’.

Colonna 7 – Numero di rata

Nella colonna 7 va indicato il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2021.
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Esempio
Indicare “3” per le spese sostenute nel 2019, “2” per le spese del 2020 e “1” per le spese del
2021.

Colonna 8 – Importo di spesa

In colonna 8 va indicato l’ammontare della spesa sostenuta che, ad eccezione delle spese indicate
con il codice “7” e “15”, dovranno essere indicate entro determinati limiti per il cui importo si rinvia alla tabella riportata all’inizio del capitolo.
Se sullo stesso immobile:


sono stati realizzati interventi sull’involucro degli edifici esistenti (codice “2”) e di installazione
degli infissi (codice “12”): l’ammontare della spesa indicato dovrà essere tale che il totale della
detrazione spettante non superi 60.000 euro;



sono stati realizzati interventi per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (codice “4”) e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A (codice “13”): l’ammontare della spesa indicato dovrà essere
tale che il totale della detrazione spettante non superi 30.000 euro.

Colonna 9 – Maggiorazione Sisma

La casella di colonna 9 va barrata se:


in colonna 1 sono indicati i codici da ‘2’ a ‘7’, da ‘12’ a ‘14’, ‘16’ e da ‘30’ a ‘33’;



si possiedono le condizioni per fruire dell’aumento del limite di spesa del 50 per cento (interventi
eseguiti su edifici ubicati in comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici dal 24 agosto 2016
e nel 2009 che beneficiano del Superbonus con incremento dei massimali di spesa nella misura
del 50 per cento).

Riferimenti normativi
 Provv. 14 gennaio 2022, n. 11185
 Provv. 15 febbraio 2022 n. 48127
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Quadro E – Oneri e spese – Sezione V –
Detrazioni per gli inquilini con contratto di
locazione
La sezione V del quadro E si presenta pressoché immutata rispetto allo scorso anno. Tale sezione deve
essere compilata per indicare i dati necessari per beneficiare delle detrazioni previste per gli inquilini
che stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale.

Aspetti generali
La struttura della sezione V del quadro E, composta dai righi E71 e E72, non presenta novità rispetto
a quella dello scorso anno.

La sezione in commento è deputata ad accogliere i dati necessari per beneficiare delle detrazioni per
gli inquilini che stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale.

Ricorda
Queste detrazioni vengono riconosciute e graduate in relazione all’ammontare del reddito
complessivo (aumentato del reddito dei fabbricati locati assoggettati alla cedolare secca). Se
la detrazione risulta superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, chi presta l’assistenza fiscale riconoscerà un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza
nell’imposta.
Più nel dettaglio, il contribuente dovrà indicare:


al rigo E71: i dati necessari per usufruire delle detrazioni previste per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale (indicando un codice specifico, che identifica particolari situazioni,
come vedremo meglio più avanti);



al rigo E72: i dati necessari per usufruire della detrazione prevista per canoni di locazione spettante ai lavoratori dipendenti, che trasferiscono la loro residenza per motivi di lavoro.

Attenzione
In linea generale, le due detrazioni non sono cumulabili, ma il contribuente ha la facoltà di
scegliere quella a lui più favorevole. Fa eccezione a tale regola l’ipotesi in cui nel corso
dell’anno il contribuente si trova in situazioni diverse, previste in diversi momenti dell’anno.
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In tale caso, per beneficiare di più detrazioni, vanno compilati due distinti righi e due distinti
modelli, ricordando:


di numerare progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del modello 730;



che la somma dei giorni indicati nelle colonne 2 del rigo E71 e nella colonna 1 del rigo E72 non
può essere superiore a 365.

Ricorda
La detrazione per i canoni di locazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto ed essere
rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale.
Come chiarito dalla circolare 4 aprile 2008, n. 34/E, risp. 9.4, in caso di contratto di locazione stipulato
da due persone, una sola delle quali capiente, quest’ultima non può essere ammessa a beneficiare della detrazione d’imposta per l’intero importo, atteso che al conduttore incapiente sarà
comunque attribuita la quota di detrazione di competenza secondo le modalità previste dal D.M. 11
febbraio 2008.

Modalità di compilazione
E71 – Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale

Ai soggetti titolari di contratti di locazione per unità immobiliari utilizzate come abitazione principale spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria, graduata in relazione all’ammontare del
reddito complessivo.
In particolare, la detrazione riguarda i contratti:


a canone libero;



a canone convenzionale;



stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per i soggetti di età compresa
tra i 20 e i 30 anni (detrazione prevista dall’art. 16, comma 1-ter, del TUIR).

Per ciascuna fattispecie agevolabile deve essere indicato a colonna 1 (Tipologia) il relativo codice.

I codici
“1”
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Questo codice deve essere indicato dai contribuenti che hanno stipulato o rinnovato il contratto di
locazione di immobili destinati ad abitazione principale, in base alla legge n. 431/1998, che disciplina
le locazioni (a canone libero) di immobili ad uso abitativo;

Esempio
La detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione
principale. A titolo esemplificativo, nel caso di marito e moglie cointestatari del contratto di locazione, la detrazione spetta nella misura del 50 per cento ciascuno in relazione al loro reddito.

“2”

Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti
in regime convenzionale

Il codice “2” deve essere indicato dai contribuenti intestatari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati sulla base di appositi accordi definiti in sede
locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente
rappresentative a livello nazionale (cd. contratti convenzionali – artt. 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3,
della legge n. 431/1998).

Attenzione
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, in nessun caso la detrazione spetta per i contratti
di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (cfr. circolare 14 giugno
2001, n. 55/E, e circolare 7 giugno 2002, n. 48/E).

“3”

Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l’abitazione principale

Il codice “3” va indicato dai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che hanno stipulato un contratto di locazione per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, ai sensi della
legge n. 431/1998. Il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una parte dell’anno in cui
si intende fruire della detrazione. È necessario che l’immobile affittato sia diverso dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.

Esempio
La detrazione spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto: se il contratto è stato stipulato nel 2019, la detrazione può essere fruita anche per il 2020 e il 2021.
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Ammontare della detrazione
L’ammontare della detrazione spettante a ciascun contribuente, stabilita in maniera forfetaria, è graduato in relazione all’ammontare del reddito complessivo, nonché in funzione della tipologia di contratto di locazione stipulato (contraddistinto dai codici individuati):






“1” – Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale. In questo caso la
detrazione risulta pari a:
o

euro 300, se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della
cedolare secca) non supera euro 15.493,71;

o

euro 150, se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della
cedolare secca) è superiore a euro 15.493,71, ma non a euro 30.987,41;

“2” – Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale. Con riferimento alla tipologia di contratti di locazione individuati dal codice “2” la detrazione è concessa nella misura di:
o

euro 495,80, se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della
cedolare secca) non supera euro 15.493,71;

o

euro 247,90, se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della
cedolare secca) supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41;

“3” – Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l’abitazione principale. Ai
giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni che hanno stipulato un contratto di locazione ai sensi della legge n. 431/1998, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali la medesima è
stata adibita ad abitazione principale, di euro 991,60.

La detrazione spetta solo se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime
della cedolare secca) non è superiore a euro 15.493,71.

Quadro di sintesi

Colonne 2 e 3
Quanto alla compilazione delle colonne 2 e 3 del rigo E71, è necessario indicare:


in colonna 2 (n. giorni): il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad
abitazione principale;



in colonna 3 (percentuale): la percentuale di detrazione spettante.
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Esempio
Nel caso di due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale, gli stessi devono indicare ”50”. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola
persona, a colonna 3 va, invece, indicato “100”.
E72 – Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

Il rigo E72 va compilato dai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel Comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta
della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite
ad abitazione principale situate nel nuovo Comune di residenza a non meno di 100 Km di distanza
dal precedente e comunque al di fuori della propria regione. I due requisiti (distanza pari ad almeno 100 chilometri tra i due comuni e ubicazione del comune in una regione diversa rispetto a quella
di provenienza) devono essere rispettati contestualmente.
La detrazione spetta in misura pari a:


euro 991,60, se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera euro 15.493,71;



euro 495,80, se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41.

La detrazione può essere fruita nei primi tre anni dal trasferimento della residenza.

Esempio
Nel caso in cui il trasferimento della residenza sia avvenuto nel 2020, è possibile beneficiare
della detrazione per il triennio 2020 – 2021 – 2022.
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La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti, anche se la variazione di residenza è
la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato, mentre sono esclusi dal beneficio fiscale i
percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Attenzione
Se il contribuente, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dall’anno d’imposta successivo
a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.
In caso di intestazione del contratto di locazione a più soggetti, la detrazione deve essere divisa tra
gli intestatari del contratto in possesso dei requisiti richiesti (qualifica di lavoratori dipendenti e distanza dal comune ove era la precedente residenza), nella misura a ciascuno spettante in relazione al
proprio reddito. Ad esempio, in caso di contitolarità tra tre soggetti, due dei quali lavoratori dipendenti, la detrazione spetta solo a questi ultimi, nella misura del 50 per cento ciascuno tenuto conto
dei limiti previsti per i relativi redditi (circolare 10 giugno 2004, n. 24/E, risposta 6).
Nel caso in cui, in corso di anno, il contribuente trasferisca la propria residenza all’estero per motivi di lavoro, in relazione all’annualità in cui è fiscalmente residente in Italia, lo stesso può accedere
alla detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro. Diversamente, in relazione alle annualità successive potenzialmente agevolabili, qualora non risulti più fiscalmente residente in Italia, il contribuente non può beneficiare di tale detrazione, atteso che tra
le detrazioni che possono essere scomputate dall’imposta lorda dovuta dai soggetti non residenti non
rientrano le detrazioni per canoni di locazione disciplinate dall’art. 16 del TUIR.
In sedi di compilazione del rigo E72 vanno indicati:


in colonna 1 (n. giorni): il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad
abitazione principale;



in colonna 2 (percentuale): la percentuale di detrazione spettante: 100 per cento, se il contratto
di locazione è stipulato da un unico soggetto oppure la diversa percentuale, in caso di più contribuenti cointestatari del contratto di locazione.

Esempio
Il sig. Bianchi, lavoratore dipendente con regolare contratto di lavoro, nel corso del 2021 si è
trasferito da Trieste a Verona.
Supponiamo che:
• il contribuente abbia contestualmente variato la propria residenza nell’immobile preso in locazione;
• nel corso del 2021 il reddito complessivo sia pari a 18.000 euro.
La sezione V del quadro E del modello 730/2022 dovrà essere compilata come segue:
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Poiché il reddito complessivo del contribuente (18.000 euro) risulta di importo compreso tra
15.493,71 e 30.987,41 euro, la detrazione spettante per il 2021 ammonta a 495,80 euro, da
rapportare ai giorni ed alla percentuale di possesso del contratto.
Nell’esempio, tale importo risulta spettante per intero (arrotondato a 496 euro) e deve essere riportato al rigo 37 del modello 730-3/2022.

Riferimenti normativi
 Provv. 14 gennaio 2022, n. 11185
 Provv. 15 febbraio 2022 n. 48127
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Quadro E – Oneri e spese – Sezione VI – Dati
per fruire di altre detrazioni d’imposta
La VI ed ultima sezione del quadro E accoglie i dati necessari per fruire di peculiari detrazioni d’imposta,
tra cui il c.d. “Bonus vacanze” (per i soggetti che lo hanno richiesto entro il 31 dicembre 2020 ma utilizzato nel primo semestre 2021) e la detrazione forfettaria per le spese di mantenimento dei cani guida
(rigo E81) che, come l’anno scorso, è fruibile in misura piena soltanto per i contribuenti con reddito
complessivo fino a 120.000 euro ed in misura progressivamente ridotta per i redditi fino a 240.000 euro.

Aspetti generali

La sezione VI del quadro E, composta dai righi E81 ed E83, va utilizzata per indicare i dati necessari a
fruire di particolari detrazioni quali:


la detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida;



la detrazione spettante per borse di studio;



la detrazione spettante per le donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera” di Genova finalizzate all’attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo;



la detrazione per il c.d. “bonus vacanze” istituito dall’art. 176 del D.L. n. 34/2020 (c.d. “decreto
Rilancio”).

Modalità di compilazione
E81 – Detrazione per spese di mantenimento dei cani guida

La casella del rigo E81 va barrata per fruire della detrazione forfetaria prevista per la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida (art. 15, comma 1-quater, del TUIR).
Fino al 2018, l’importo di tale detrazione era fissato nella misura forfetaria di euro 516,46. A decorrere dal 2019, per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre
2018, n. 145), tale importo passa da 516,46 a 1.000 euro.
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La detrazione spetta esclusivamente al soggetto non vedente e non anche alle persone delle quali
egli risulti fiscalmente a carico.
Dall’anno di imposta 2020 l’art. 1, comma 629 stabilisce che le detrazioni previste dall’art. 15 del
TUIR, spettano:


“per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;



per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro”.
Reddito (€)

Quota detraibile (%)

≤ 120.000 €

100 (ossia il 19 per cento dell’onere)

da 120.000 a 240.000 €

100 x (240.000 – reddito) / 120.000

> 240.000 €

0

Con riferimento all’anno di imposta 2021, pertanto, la detrazione per il mantenimento dei cani guida
(prevista dal citato art. 15 del TUIR) va parametrata al “reddito complessivo” del contribuente da determinare tenendo conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.
Unico requisito richiesto per usufruire della detrazione è il possesso del cane guida mentre non è
necessario documentare l’effettivo sostenimento della spesa (circolare 22 dicembre 2000, n. 238/E,
par. 1.3).
DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE




Documentazione attestante il possesso del cane guida;
certificato di invalidità che attesti la condizione di non vedente, rilasciato da una
commissione medica pubblica;
è possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento
della sussistenza delle condizioni personali di disabilità.

Barrata la casella del rigo E81, il soggetto che presta assistenza fiscale indicherà l’importo della detrazione spettante nel rigo 38, del modello 730-3/2022.

Esempio
Nell’ipotesi in cui il reddito complessivo sia di importo inferiore a 120.000 euro, il modello
dichiarativo andrà compilato come di seguito:
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E83 – Altre detrazioni

Il rigo E83 è deputato ad accogliere le altre detrazioni, diverse da quelle riportate nei precedenti righi e contraddistinte dal relativo codice.
In particolare:


con il codice “1” deve essere indicato l’importo della borsa di studio assegnata dalle regioni o
dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie in condizioni svantaggiate, per spese di istruzione sostenute e documentate. La detrazione spetta al genitore, per i figli
minorenni, ovvero allo stesso studente, se maggiorenne, che, al momento della richiesta della
borsa di studio, abbia optato per la detrazione fiscale, anziché per la corresponsione diretta della
somma, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106;

Attenzione
Possono fruire di questo beneficio le persone che, al momento della richiesta, hanno scelto di
avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n.
106.
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con il codice “2” deve essere indicato l’importo delle donazioni effettuate all’ente ospedaliero
“Ospedali Galliera” di Genova, finalizzate all’attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. Si noti che a colonna 2 del rigo E83 dovrà essere indicato l’intero importo della donazione effettuata, mentre chi presta l’assistenza fiscale riconoscerà questa detrazione nei limiti
del 30% dell’imposta lorda del contribuente;



con il codice “3” deve essere indicato il 20% della spesa sostenuta nei limiti del credito
d’imposta Vacanze richiesto entro il 31 dicembre 2020 e riconosciuto al proprio nucleo familiare: andrà quindi indicato il 20% dell’importo riconosciuto o, se la vacanza è costata meno, il
20% dell’importo pagato. Se l’importo della detrazione è stato indicato nel modello 730/2021 o
nel modello Redditi PF1, il rigo non può essere compilato. L’importo massimo della detrazione
spettante è indicato nell’app IO che è stata utilizzata per effettuare la richiesta del credito. Le informazioni relative all’importo della detrazione effettivamente spettante (e dello sconto fruito)
sono disponibili nel “Cassetto fiscale” dell’utilizzatore del credito d’imposta Vacanze, che può anche essere diverso dal soggetto che ha effettuato la richiesta;

Attenzione
Se il fornitore del servizio turistico ha comunicato all’Agenzia delle Entrate un importo diverso
da quello effettivamente sostenuto, il contribuente indicherà in colonna 2 l’importo della detrazione effettivamente spettante (il 20% dell’importo massimo riconosciuto o, se inferiore,
del corrispettivo effettivamente pagato) che in ogni caso non potrà essere superiore a 100
euro (20% di 500 euro).


con il codice “4” deve essere indicato l’importo del credito d’imposta Vacanze non spettante,
totalmente o parzialmente, e che è stato fruito, sotto forma di sconto per il pagamento del soggiorno.

Il “bonus vacanze”
Il Bonus vacanze fa parte delle iniziative previste dal “decreto Rilancio” (art. 176 del D.L. n. 34 del 19
maggio 2020) per la ripresa del settore turismo e offre un contributo fino 500 euro da utilizzare per
soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia.
Beneficiari dell’agevolazione sono i “nuclei familiari” con ISEE fino a 40.000 euro, calcolato sulla base
della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di
un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo.
Per “nucleo familiare” si intende quello definito dal regolamento per la determinazione dell’ISEE, costituito dai componenti della famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU (circolare n.
18/E/2020).

Attenzione
Tenuto conto che la normativa ISEE differisce dalla definizione dei familiari fiscalmente a carico stabilita dall’art. 12 del TUIR, se la fattura è intestata a un familiare fiscalmente a carico di
un altro soggetto, la detrazione spetta a quest’ultimo solo se entrambi i soggetti fanno parte del medesimo nucleo familiare ISEE (circolare AdE n. 7/E/2021).
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In particolare, se il soggetto beneficiario è un familiare fiscalmente a carico e il documento di spesa
è a lui intestato, la detrazione è suddivisa, in relazione all’effettivo sostenimento della spesa, tra i familiari di cui lo stesso risulta a carico, purché facciano parte dello stesso nucleo familiare ISEE.
Nell’ipotesi in cui il soggetto beneficiario sia a carico di più soggetti, non tutti presenti nel nucleo
ISEE, il bonus vacanze spetta solo a quelli presenti in detto nucleo che abbiano sostenuto la spesa.

Esempio
In caso di genitori separati con un figlio fiscalmente a carico di entrambi i genitori, la detrazione può essere fruita in dichiarazione dei redditi solo dal genitore che ha, nel nucleo familiare ai fini ISEE, il soggetto minore fiscalmente a carico, che ha fruito del servizio e a cui la fattura è intestata (circolare 3 luglio 2020, n. 18/E, paragrafo 4). Nell’ipotesi in cui il beneficiario
sia a carico di uno o più soggetti, ma non è presente nel nucleo ISEE degli stessi, la detrazione
in commento non spetta a nessuno.
Il bonus vacanze è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare e il nucleo, pertanto, avrà
diritto al credito una sola volta, sulla base della propria composizione, indipendentemente dal numero dei componenti che fruiscono dei servizi turistici.

Esempio
Se nel nucleo familiare sono presenti tre persone (genitori e figlio), il soggiorno può essere
fruito soltanto da una parte del nucleo familiare (madre e figlio), con la fruizione dell’intero
sconto in capo ad unico soggetto (la madre).
L’importo del bonus è modulato secondo la numerosità del nucleo familiare:


500 euro per nucleo composto da tre o più persone;



300 euro da due persone;



150 euro da una persona.

Il bonus vacanze poteva essere richiesto dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 ed è utilizzabile per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale “dal 1° luglio al 30 giugno 2021”. Pertanto, lo sconto
spetta in relazione a soggiorni in relazione ai quali, almeno un giorno, ricada nel suddetto periodo di
riferimento. L’agevolazione deve essere utilizzata in un’unica soluzione, senza possibilità di frazionamento, in relazione al pagamento effettuato a favore della struttura turistica fornitrice del servizio.
Il bonus vacanze non può essere utilizzato per prestazioni rese da più fornitori con la sola eccezione
di quelle rese per i servizi accessori, purché indicati nella medesima fattura emessa dall’unico fornitore.

Esempio
Nel corso del soggiorno presso l’hotel Lignano Sabbiadoro S.r.l., i costi sostenuti per la fruizione dei servizi balneari offerti dal Lido del Sole S.p.a. potranno essere inclusi se indicati
nell’unica fattura emessa dall’hotel.
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Per richiedere l’agevolazione era necessario:
1.

installare ed effettuare l’accesso a IO, l’app dei servizi pubblici, resa disponibile da PagoPA S.p.A,
mediante l’identità digitale SPID o la Carta d’Identità Elettronica (CIE 3.0);

2.

richiedere il bonus dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2020;

3.

fruirne esclusivamente tramite l’utilizzo del codice univoco (e relativo QR-code) rilasciato in fase
di accoglimento della richiesta.

La circolare n. 18/E del 3 luglio 2020 ha delineato con precisione le strutture presso le quali è possibile utilizzare il bonus vacanze. In particolare, si fa riferimento ai soggetti che, indipendentemente
dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato, svolgono effettivamente le attività previste dalla
norma, ovvero: “imprese turistico ricettive”, “agriturismi” e “bed and breakfast”. A titolo indicativo e
non esaustivo, tali attività sono riconducibili alla sezione 55 della tabella dei codici ATECO come, ad
esempio:
Alberghi

Resort

Motel

Pensioni

Aparthotel & residence

Chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze
e cottage senza servizi di pulizia

Bed and
breakfast

Colonie marine e
montane

Rifugi di montagna, inclusi quelli con attività mista di
fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande

Villaggi turistici

Ostelli della gioventù

Hotel attrezzati per ospitare conferenze, inclusi quelli
con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di parti e bevande

Residence

Case e appartamenti per vacanze

Alloggio connesso alle aziende agricole

Possono applicare lo sconto anche coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica c.d.
“stagionale”, mentre sono esclusi i soggetti che non esercitano tale attività abitualmente. In ogni
caso, il fornitore del servizio turistico è tenuto a dichiarare (attraverso apposita procedura web sul sito
internet delle Entrate) di essere in possesso dei titoli previsti dalla normativa nazionale e regionale
per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.

Ricorda
Non è possibile utilizzare il credito vacanze per effettuare pagamenti attraverso l’ausilio,
l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici
(Booking, Airbnb, etc.). Il codice univoco (o il relativo QR code) può essere utilizzato, invece,
per il pagamento del soggiorno avvenuto con l’intermediazione di agenzie di viaggio o tour
operator.
Per espressa previsione normativa, il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura
elettronica o documento commerciale nel quale deve comparire il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito. La platea dei fornitori che possono applicare lo sconto, tuttavia, include anche agriturismi e bed & breakfast. A sanare l’apparente contraddizione le precisazioni
dell’Amministrazione finanziaria secondo cui “per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica,
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si considera valida anche l’emissione di una fattura, di un documento commerciale non elettronico o di uno
scontrino o ricevuta fiscale” (circolare n. 18/E/2020). Ne consegue la possibilità di applicare lo sconto
anche per i soggetti in regime forfettario, che non emettono fattura ex art. 1, comma 3, del D.Lgs.
5 agosto 2015, n. 127.
Il fornitore recupera lo sconto effettuato mediante un credito d’imposta di pari importo, fruibile a
decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto:


esclusivamente in compensazione;



oppure cedendolo a terzi/istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva
cessione.

L’utilizzo in compensazione del credito va effettuato tramite modello F24 da presentare attraverso i
servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, inserendo il codice tributo “6915” istituito con la risoluzione n. 33/E del 25 giugno 2020. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d’imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per
l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente rispetto allo sconto applicato e
l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente, maggiorato di interessi e
sanzioni (circolare AdE n. 18/E/2020 e Risposta ad interpello n. 66/E/2021).
Per quanto riguarda il contribuente, invece, il credito d’imposta Vacanze è fruibile per:


l’80 per cento sotto forma di sconto diretto sulla fattura elettronica della struttura ricettiva;



il restante 20 per cento come detrazione d’imposta da indicare nel modello dichiarativo 2021
dell’avente diritto al rigo E83 con il codice “3”.

Attenzione
L’importo del 20 per cento deve essere indicato nel modello dichiarativo di quest’anno soltanto se il credito d’imposta Vacanze è stato fruito dal 1° gennaio al 30 giugno 2021.
L’importo massimo della detrazione spettante è indicato nell’app IO, resa disponibile da PagoPA
S.p.A e che è stata utilizzata per effettuare la richiesta del credito. Le informazioni relative all’importo
della detrazione effettivamente spettante (e dello sconto fruito) sono disponibili nel “Cassetto fiscale”
dell’utilizzatore del credito d’imposta Vacanze, che può anche essere diverso dal soggetto che ha effettuato la richiesta.
La detrazione può essere fatta valere solo da chi ha utilizzato il credito d’imposta Vacanze, che deve
essere l’intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale
emesso dal fornitore. Tale detrazione può essere fatta valere fino a concorrenza dell’imposta dovuta
e, in caso di incapienza, la detrazione non fruita non potrà essere riportata negli anni successivi,
né chiesta a rimborso. Se il fornitore del servizio turistico ha comunicato all’Agenzia delle Entrate un
importo diverso da quello effettivamente sostenuto, il contribuente indicherà in colonna 2 del rigo
E83 l’importo della detrazione effettivamente spettante (il 20 per cento dell’importo massimo riconosciuto o, se inferiore, del corrispettivo effettivamente pagato). In ogni caso l’ammontare da indicare in
colonna 2 non può essere superiore a 100 euro (= 20% x 500).

Esempio
Un nucleo familiare di 4 persone, che ha a disposizione euro 500 di bonus, usufruisce di una
vacanza a maggio 2021, il cui prezzo è 1.000 euro. Al momento dell’emissione della fattura o
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del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale, chi usufruisce del Bonus vacanze ottiene euro 400 di sconto immediato (pari all’80% del Bonus vacanze di euro 500) sul
corrispettivo dovuto, pagando la vacanza euro 600.
In sede di presentazione del modello 730/2022, relativa all’anno di imposta 2021, il contribuente può riportare euro 100 (il restante 20% di euro 500) in detrazione dall’imposta dovuta,
compilando il rigo E83 come di seguito:

Esempio
Se il costo della vacanza è inferiore all’importo massimo del Bonus vacanze riconosciuto,
ad esempio pari a euro 450 in luogo dei precedenti euro 1.000, lo sconto va calcolato sul corrispettivo dovuto: nel caso in esame, è pari a euro 360 (80% di euro 450). Anche la detrazione
deve essere calcolata sul corrispettivo, per cui nell’esempio è pari a euro 90 (20% di euro 450).

Nel caso in cui il contribuente si rendesse conto di aver indebitamente fruito del tax credit Vacanze, ad esempio a causa di una non corretta compilazione dell’indicatore della situazione economica
equivalente ISEE, l’80 per cento corrispondente allo sconto in fattura già praticato dalla struttura
ricettiva può essere restituito, senza sanzioni ed interessi, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (730 o Redditi PF), mediante la compilazione degli appositi campi del modello prescelto (cfr. risposta ad interpello n. 66/E del 1° febbraio 2021). Nel prospetto di liquidazione
dell’imposta, infatti, l’importo non spettante, totalmente o parzialmente, andrà ad incrementare il
debito IRPEF dovuto per il periodo d’imposta 2021 (trattenuto dal sostituto d’imposta/da versare a
saldo, secondo le ordinarie scadenze, con il codice tributo “4001”), ovvero a ridurre il credito IRPEF
(rimborsato dal sostituto d’imposta/da utilizzare in compensazione) maturato per il medesimo periodo d’imposta.

Esempio
Supponendo che il Sig. Bianchi abbia indebitamente fruito a giugno 2021 di un credito
d’imposta vacanze pari a 400 euro = 80% x 500 (credito d’imposta totale per nucleo familiare
composta da oltre a tre persone) presso l’Hotel Ambassador S.r.l.
In sede di presentazione del modello 730/2022, il contribuente:
- non dovrà compilare il rigo E83, codice “3” (non avendo diritto all’ulteriore detrazione del
20 per cento);
- dovrà utilizzare il codice “4”, al medesimo rigo, per segnalare l'importo del credito d'imposta Vacanze non spettante (400 euro) che è stato indebitamente fruito, sotto forma di sconto
per il pagamento del soggiorno.
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Il fornitore dei servizi turistici (Hotel Ambassador S.r.l.) al quale lo sconto è rimborsato sotto
forma di credito d’imposta (o il cessionario dello stesso) non perde il diritto ad utilizzarlo in
compensazione, rispondendo solo qualora ne benefici “in misura maggiore” rispetto al dovuto/ricevuto (400 euro).

Riferimenti normativi
 Provv. 14 gennaio 2022, n. 11185
 Provv. 15 febbraio 2022 n. 48127
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Quadro F – Acconti, ritenute, eccedenze e
altri dati
Nel quadro F del modello 730 vanno indicati gli acconti relativi all’IRPEF, all’addizionale comunale e alla
cedolare secca sulle locazioni, le ritenute diverse da quelle indicate nei quadri C e D, e i crediti o le eccedenze di versamento derivanti dalle dichiarazioni degli anni precedenti.

Aspetti generali

Il quadro F del modello 730/2022 è deputato ad accogliere gli acconti relativi all’IRPEF,
all’addizionale comunale e alla cedolare secca sulle locazioni, le ritenute diverse da quelle indicate
nei quadri C e D, e i crediti o le eccedenze di versamento derivanti dalle dichiarazioni degli anni
precedenti.
Il quadro F si compone di nove sezioni:
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SEZIONE

RIGHI

COSA INDICARE

I

F1

Versamenti di acconti relativi all’IRPEF, all’addizionale comunale e
alla cedolare secca sulle locazioni. I contribuenti che presentano la
dichiarazione congiunta devono compilare ciascuno nel proprio modello il rigo F1, indicando l’importo degli acconti versati con riferimento alla propria IRPEF, alla propria addizionale comunale all’IRPEF e alla
propria cedolare secca.

II

F2

Altre ritenute subite (diverse da quelle indicate negli altri quadri,
quali, ad esempio, le ritenute subite per lavori socialmente utili in regime agevolato o per attività sportive dilettantistiche).

III A

F3

Eventuali eccedenze che risultano dalle precedenti dichiarazioni,
nonché i crediti non rimborsati dal datore di lavoro per l’IRPEF e per
le addizionali regionale e comunale ed il credito d’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria. Va indicata in questo rigo
l’eventuale eccedenza a credito risultante dalle dichiarazioni integrative presentate nel corso del 2021 per l’anno d’imposta 2020.

III B

F4

Eccedenze risultanti dalle dichiarazioni integrative a favore, presentate oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta successivo.

IV

F5

Ritenute e acconti che sono stati sospesi a causa di eventi eccezionali.

V

F6

Importi dell’acconto IRPEF, dell’addizionale comunale all’IRPEF e della
cedolare secca sulle locazioni per il 2022, che il contribuente può chiedere di trattenere in misura inferiore rispetto a quanto risulta
dalla liquidazione della dichiarazione.
Questa eventualità può verificarsi per effetto di oneri sostenuti o per il
venire meno di redditi.
Inoltre, se il contribuente chiede di rateizzare il versamento di quanto
eventualmente dovuto a saldo per il 2021, deve indicare il numero di
rate per la rateizzazione.

VI

F7

Soglie di esenzione dell’addizionale comunale fissate da alcuni Comuni.
Le esenzioni deliberate dai Comuni sono consultabili sul sito
“www.finanze.gov.it” (“fiscalità locale, addizionale comunale all’IRPEF”).

VII

F8

Ritenute del 21 per cento applicate sull’importo del canone o corrispettivo lordo indicato nel contratto, relative ai contratti di locazione
breve conclusi con l’intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i
canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve.

VIII

F9
F10

IX

Da F11
a F13

e

Dati da indicare nel modello 730 integrativo.
Altri dati
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SEZIONE

RIGHI

COSA INDICARE

Esempio
L’importo percepito senza averne il diritto, relativo al “bonus
fiscale”, con riferimento ai redditi posseduti nell’anno 2006, o
il “bonus straordinario”, con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare relativo all’anno 2007 o 2008, o ancora
le ritenute relative a redditi percepiti tramite pignoramento
presso terzi.

Sezione I – Acconti IRPEF, addizionale comunale e cedolare secca relativi al
2021 trattenuti e/o versati con F24

Nel rigo F1 va indicato l’importo dei versamenti di acconto relativi all’anno 2021, senza considerare
le maggiorazioni dovute per la rateazione o il ritardato pagamento.

Attenzione
I contribuenti che presentano la dichiarazione congiunta devono compilare ciascuno nel
proprio modello il rigo F1, indicando l’importo degli acconti versati con riferimento alle proprie:
• IRPEF;
• addizionale comunale all’IRPEF;
• cedolare secca.
Se anche la precedente dichiarazione è stata presentata in forma congiunta, è possibile ricavare dalla
Certificazione Unica 2022 gli importi degli acconti dovuti dal dichiarante e dal coniuge.

Ricorda
I coniugi possono presentare la dichiarazione congiunta a condizione che:
• possiedano solo redditi dichiarabili attraverso il modello 730;
• almeno uno dei due possa utilizzare il modello 730.

Esempio
I coniugi Bianchi, marito lavoratore dipendente e moglie casalinga (la quale nel 2021 ha conseguito esclusivamente redditi di fabbricati, derivanti dalla locazione di un immobile di sua
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proprietà), possono presentare il modello 730 congiunto, utilizzando come sostituto
d’imposta il datore di lavoro del marito.
In alternativa, i coniugi potrebbero decidere di presentare la dichiarazione in forma disgiunta:
• il marito presenta il modello 730;
• la moglie presenta necessariamente il modello Redditi PF.

Colonna 1 (Prima rata di acconto IRPEF 2021)
I dati necessari per la compilazione della colonna 1 del rigo F1 sono desumibili:


dalla Certificazione Unica 2022: se il contribuente ha presentato anche per l’anno 2020 il modello 730 e non ha cambiato il datore di lavoro. In tale caso, si dovrà riportare, rispettivamente,
l’importo indicato nel punto 121 (321 per il coniuge) della Certificazione Unica 2022;



dal modello F24: nel caso in cui il contribuente abbia provveduto autonomamente al versamento degli acconti IRPEF 2021, utilizzando il codice tributo 4033.
CASI PARTICOLARI
Se nell’anno 2021 il versamento di acconto è stato eseguito autonomamente, ad esempio perché è stato presentato il modello Redditi 2021: alla colonna 1 del rigo F1 va riportato
l’importo indicato nel modello F24 con il codice tributo 4033.
Se risulta compilato il rigo 114 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2021: il versamento effettuato con F24 va imputato tra i due coniugi in misura proporzionale agli importi
indicati nei righi 94 e 114 del modello 730-3/2021.
Se il rimborso risultante dal modello 730/2021 invece che dal sostituto è stato erogato
dall’Agenzia delle Entrate: riportare l’importo indicato nel rigo 94 (114 per il coniuge) del
modello 730-3/2021.

Colonna 2 (Seconda o unica rata)
I dati necessari per compilazione della colonna 2 del rigo F1 sono desumibili:


dalla Certificazione Unica 2022: se il contribuente ha presentato anche per l’anno 2020 il modello 730 e non ha cambiato il datore di lavoro. In tale caso, si dovrà riportare l’importo indicato
nel punto 122 (322 per il coniuge) della Certificazione Unica 2022;



dal modello F24: nel caso in cui il contribuente abbia provveduto autonomamente al versamento degli acconti IRPEF 2021, utilizzando il codice tributo 4034.
CASI PARTICOLARI
Se nell’anno 2021 il versamento di acconto è stato eseguito autonomamente, ad esempio perché è stato presentato il modello Redditi 2021: alla colonna 2 del rigo F1 va riportato
l’importo indicato nel modello F24 con il codice tributo 4034.

Colonna 3 (Acconto addizionale comunale 2021)
I dati necessari per compilazione della colonna 3 del rigo F1 possono essere ricavati:
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dalla Certificazione Unica 2022: se il contribuente ha presentato anche per l’anno 2020 il modello 730 e non ha cambiato il datore di lavoro. In tale caso, si dovrà riportare, rispettivamente,
l’importo indicato nel punto 124 (324 per il coniuge) della Certificazione Unica 2022;



dal modello F24: nel caso in cui il contribuente abbia provveduto autonomamente al versamento degli acconti per l’addizionale comunale all’IRPEF 2021, utilizzando il codice tributo 3843.
CASI PARTICOLARI
Se nell’anno 2021 è stato presentato un modello 730/2021 senza sostituto: riportare
l’importo indicato nel rigo 142 del modello 730-3/2021, aumentato dell’importo eventualmente versato con il modello F24 con il codice tributo 3843.
Se risulta compilato il rigo 117 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2021:
l’eventuale versamento effettuato con F24 va imputato tra i due coniugi in misura proporzionale agli importi indicati nei righi 97 e 117 del modello 730-3/2021.
Se risulta compilato anche il rigo 243 (domicilio diverso tra dichiarante e coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2021: ciascun coniuge dovrà indicare l’importo effettivamente versato con il modello F24 per il proprio comune di residenza.
Se il rimborso risultante dal modello 730/2021 con sostituto è stato erogato dall’Agenzia
delle Entrate: riportare l’importo indicato nel rigo 97 (117 per il coniuge) del modello 7303/2021.

Attenzione
L’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, modificando l’art. 1, comma 4, del
D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, ha stabilito che, ai fini della determinazione dell’acconto
dell’addizionale comunale IRPEF, si considera sempre l’aliquota e l’eventuale soglia di esenzione vigente nell’anno precedente.
Di conseguenza l’acconto dell’addizionale comunale si determina:


applicando l’aliquota deliberata dal Comune, nel quale il contribuente ha la residenza alla data
del 1° gennaio dell’anno di riferimento dell’acconto stesso, per il periodo d’imposta precedente;



nella misura del 30 per cento dell’addizionale calcolata sul reddito imponibile relativo all’anno
precedente.

Colonna 5 (Prima rata di acconto cedolare secca 2021)
I dati necessari per compilazione della colonna 5 del rigo F1 possono essere ricavati:


dalla Certificazione Unica 2022: se il contribuente ha presentato anche per l’anno 2020 il modello 730 e non ha cambiato il datore di lavoro. In tale caso, si dovrà riportare, rispettivamente,
l’importo indicato nel punto 126 (326 per il coniuge) della Certificazione Unica 2022;



dal modello F24: nel caso in cui il contribuente abbia provveduto autonomamente al versamento degli acconti per la cedolare secca, utilizzando il codice tributo 1840.
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CASI PARTICOLARI
Se nell’anno 2021 è stato presentato un modello 730/2021 senza sostituto: riportare
l’importo indicato nel rigo 143 del modello 730-3/2021, aumentato dell’importo eventualmente versato con il modello F24 con il codice tributo 1840.
Se risulta compilato il rigo 120 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2021:
l’eventuale versamento effettuato con F24 va imputato tra i due coniugi in misura proporzionale agli importi indicati nei righi 100 e 120 del modello 730-3/2021.
Se il rimborso risultante dal modello 730/2021 con sostituto è stato erogato dall’Agenzia
delle Entrate: riportare l’importo indicato nel rigo 100 (120 per il coniuge) del modello
730-3/2021.

Colonna 6 (Seconda o unica rata di acconto cedolare secca 2021)
I dati necessari per compilazione della colonna 6 del rigo F1 possono essere ricavati:


dalla Certificazione Unica 2022: se il contribuente ha presentato anche per l’anno 2020 il modello 730 e non ha cambiato il datore di lavoro. In tale caso, si dovrà riportare, rispettivamente,
l’importo indicato nel punto 127 (327 per il coniuge) della Certificazione Unica 2022;



dal modello F24: nel caso in cui il contribuente abbia provveduto autonomamente al versamento degli acconti per la cedolare secca, utilizzando il codice tributo 1841.

Attenzione
Devono essere indicati anche gli acconti dell’IRPEF e della cedolare secca che non sono
stati versati per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. L’importo
di questi acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e i termini che saranno previsti
dall’apposito decreto per la ripresa della riscossione delle somme sospese.

Sezione II – Altre ritenute subite diverse da quelle indicate nei quadri C e D

Nella sezione II del quadro F, composta dall’unico rigo F2, vanno indicate le altre ritenute subite, diverse da quelle già indicate nei quadri C e D del modello 730/2022.
Più nel dettaglio, alla colonna 1 va indicato il codice che identifica il tipo di ritenuta subita:


codice “1”: per quelle relative ai trattamenti assistenziali erogati dall’INAIL;



codice “2”: per quelle relative ai contributi erogati dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (che ha assunto in materia le competenze dell’ex ASSI e, di conseguenza, quelle dell’ex UNIRE) agli allevatori come incentivi all’allevamento e altro.

Alle successive colonne 2, 3 e 4 si dovranno indicare, rispettivamente:
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le ritenute IRPEF a titolo di acconto;
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le addizionali regionali e le addizionali comunali diverse da quelle indicate nei quadri C e D del
modello 730/2022.

Nella colonna 5 va indicato il totale dell’addizionale regionale trattenuta, che risulta nei punti 12 e 13
della Certificazione Unica – Lavoro autonomo, rilasciata da chi ha erogato somme per attività sportive dilettantistiche. La colonna deve essere compilata, se è stato indicato il codice “7” nella colonna
3 del rigo D4.
Nella colonna 6 va riportato il totale dell’addizionale comunale trattenuta, che risulta nei punti 15 e
16 della Certificazione Unica – Lavoro autonomo, rilasciata da chi ha erogato somme per attività
sportive dilettantistiche. La colonna deve essere compilata, se è stato indicato il codice “7” nella colonna 3 del rigo D4.

Approfondimenti
Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche
Con riferimento ai compensi corrisposti dalle associazioni sportive dilettantistiche, l’art. 67,
comma 1 lett. m) del TUIR qualifica come redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi
forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e
da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto (Cassazione, sentenza 30 aprile 2019, n. 11492). Tale disposizione si applica, per espressa previsione, anche ai rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
Fino al periodo d’imposta 2017, le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi per
l’attività sportiva dilettantistica, di cui al citato art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR:
• non concorrono a formare il reddito del percipiente, fino all’ammontare complessivo annuo di 7.500 euro;
• per l’importo complessivo annuo superiore a 7.500 euro e fino a 28.158,28 euro sono soggetti ad una ritenuta a titolo di imposta, in misura pari all’aliquota IRPEF prevista per il primo scaglione di reddito (23 per cento), aumentata delle aliquote delle addizionali regionali e
comunali all’IRPEF (risoluzione Agenzia delle Entrate 11 dicembre 2012, n. 106/E).
La disciplina in esame è applicabile ai compensi erogati alle seguenti figure:
Atleti, allenatori, arbitri e giudici di gara dilettanti
Istruttori e massaggiatori
Dirigenti che svolgono funzioni non retribuite in base a norme organizzative interne ma indispensabili alla realizzazione della manifestazione sportiva dilettantistica
Soggetti che intrattengono in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo/gestionale di
natura non professionale (ad esempio personale di segreteria; istruttori sportivi; dirigenti
sportivi che prestano la loro opera in favore dell’associazione; addetti agli impianti quali custodi, giardinieri ecc.).
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A decorrere dal periodo d’imposta 2018, per effetto della modifica all’art. 69, comma 2, primo periodo, del TUIR, apportata dall’art. 1, comma 367, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio
2018), è previsto che:


i primi 10.000 euro, complessivamente percepiti nel periodo d’imposta, non concorrono alla
formazione del reddito;



sugli ulteriori 20.658,28 euro, è operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23 per
cento);



sulle somme eccedenti l’importo complessivo di 30.658,28 euro, è operata una ritenuta a titolo di acconto (con aliquota del 23 per cento).

La parte dell’imponibile assoggettata a ritenuta a titolo di imposta concorre alla formazione del
reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito. Le somme
eccedenti i 10.000 euro sono soggette anche ad addizionale regionale IRPEF e all’addizionale comunale IRPEF. Le aliquote da applicare devono essere quelle effettivamente deliberate dalla Regione
o dal Comune titolari del tributo. Infatti, come precisato dalla risoluzione n. 106/2012 dell’Agenzia delle Entrate “sulla parte dei compensi in esame, eccedente l’importo di 7.500 euro (oggi euro 10.000), deve
essere applicata l’aliquota Irpef del 23 per cento, l’aliquota dell’addizionale comunale di compartecipazione
all’IRPEF e l’aliquota dell’addizionale regionale di compartecipazione all’IRPEF. Ne consegue, pertanto, che le
società e gli enti eroganti compensi relativi allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, in sede di
effettuazione della ritenuta a titolo di addizionale regionale di compartecipazione, dovranno individuare
l’aliquota deliberata dalla regione nella quale il beneficiario dell’emolumento ha il domicilio fiscale”.
Si precisa che sono esclusi dall’imposizione i rimborsi di spese documentate relative al vitto,
all’alloggio, al viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Esempio
Il sig. Rossi ha percepito nel corso del 2021 da un’associazione sportiva dilettantistica un
compenso per l’attività sportiva pari ad euro 45.000.
Ipotizziamo un’aliquota dell’addizionale regionale all’1,23% e quella dell’addizionale comunale
allo 0,8%.

Compensi percepiti nel 2021

Ritenute
IRPEF

Addizionale
regionale

Addizionale
comunale

Compensi esenti

10.000

-

-

-

Compensi con ritenuta a titolo d’imposta

20.658

4.751

254

165

Compensi con ritenuta a titolo d’acconto

14.342

3.299

176

115

Totale

45.000

8.050

430

280

Il contribuente compilerà così i quadri D e F del modello 730/2022:
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Nelle colonne 7 e 8 del rigo F2 vanno indicate le ritenute IRPEF e l’addizionale regionale sui compensi
percepiti dai lavoratori socialmente utili in regime agevolato (punti 498 e 499 della Certificazione
Unica).

Sezione III A – Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione

Se il contribuente non fa valere l’eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione nella dichiarazione dei redditi successiva o se questa non è presentata, perché ricorrono le condizioni di esonero,
può chiederne il rimborso, presentando un’apposita istanza agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate
competenti in base al domicilio fiscale.

Attenzione
Resta fermo che, se il contribuente nell’anno successivo a quello in cui dalla dichiarazione è
emerso un credito, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione dei redditi, può indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata.
Nella sezione III A del quadro F, infatti, devono essere riportate le eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni:
ECCEDENZA

RIGO F3

IRPEF

Colonne 1 e 2

IMPOSTA SOSTITUTIVA DA QUADRO RT

Colonne 3 e 4

CEDOLARE SECCA

Colonne 5 e 6

ADDIZIONALE REGIONALE

Colonne 7, 8 e 9

ADDIZIONALE COMUNALE

Colonne 10, 11 e 12

PREMIO DI RISULTATO

Colonne 13 e 14

MySolution | Guide

387

Quadro F – Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati

Colonne 1 e 2
Alla colonna 1 del rigo F3 va indicato l’eventuale credito IRPEF che risulta dalla dichiarazione relativa
ai redditi 2020, indicato nella colonna 5 del rigo RX1 del modello Redditi 2021 o nel punto 64 della
Certificazione Unica 2022, oppure nelle dichiarazioni degli anni precedenti, se il contribuente, ricorrendo le condizioni di esonero, non ha presentato la dichiarazione per l’anno 2020.
In caso di comunicazione dell’Agenzia delle Entrate relativa al controllo della dichiarazione Redditi
2021, con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1, colonna 5):


se il credito comunicato è maggiore dell’importo dichiarato, va riportato l’importo comunicato;

Esempio
Si supponga il credito dichiarato da modello Redditi PF pari a 800 euro ed il credito comunicato pari a 1.000 euro.



se il credito comunicato è inferiore all’importo dichiarato, bisogna riportare l’importo inferiore. Se, a seguito della comunicazione, il contribuente ha versato in F24 la differenza tra il credito dichiarato e il credito riconosciuto, deve essere indicato l’intero credito dichiarato.

Esempio
Si supponga il credito dichiarato da modello Redditi PF pari a 1.000 euro ed il credito comunicato pari a 800 euro.
Non sono state effettuate compensazioni con modello F24.

Esempio
Riprendendo i dati dell’esempio, supponiamo che sia stata effettuata una compensazione con
modello F24 per un importo di 200 euro.
In questo caso, alla colonna 2 va indicato l’importo dell’eccedenza IRPEF utilizzato in compensazione con il modello F24.
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Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2021 e si è verificata almeno una delle seguenti
situazioni:


richiesta di utilizzo del credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento con F24 delle
imposte non comprese nel modello 730;



presenza di un credito non superiore a 12 euro, nel caso di modello 730 presentato in assenza
di sostituto,

e tali crediti non sono stati utilizzati in compensazione con il modello F24, anche solo in parte, va
riportata in colonna 1 anche la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 191 (rigo 211
per il coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2021. Inoltre, nella colonna 2 di questo
rigo F3 va indicato l’eventuale credito utilizzato in compensazione con il modello F24.
Alla colonna 2 del rigo F3 va indicato l’importo dell’eccedenza IRPEF eventualmente utilizzato in
compensazione con il modello F24. In questa colonna deve essere compreso anche l’eventuale
maggior credito riconosciuto con comunicazione dell’Agenzia delle Entrate e ugualmente utilizzato in
compensazione.

Colonne 3 e 4
Al rigo F3, colonne 3 e 4, vanno indicati, rispettivamente:


l’eventuale credito d’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria (quadro RT,
modello Redditi 2021), riportato nella colonna 5 del rigo RX20;



l’importo del credito d’imposta sostitutiva eventualmente utilizzato in compensazione con il
modello F24.
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Colonne 5 e 6
Al rigo F3, colonne 5 e 6, vanno indicati, rispettivamente:


l’eventuale credito di cedolare secca che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2020, indicato nella colonna 5 del rigo RX4 del modello Redditi 2021 o nel punto 94 della Certificazione
Unica 2022 (credito cedolare secca non rimborsato dal sostituto);

Attenzione
Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2021 e si è verificata almeno una delle
seguenti situazioni:
- richiesta di utilizzo del credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento con il modello F24 delle imposte non comprese nel modello 730,
- presenza di un credito non superiore a 12 euro, nel caso di modello 730 presentato in assenza di sostituto,
e tali crediti non sono stati utilizzati in compensazione con F24, anche solo in parte, va riportata in colonna 5 anche la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 194 (rigo
214 per il coniuge) del modello 730-3/2021.
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l’importo dell’eccedenza di cedolare secca eventualmente utilizzato in compensazione con il
modello F24.
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Colonne da 7 a 12
Nel rigo F3 devono essere riportate le eccedenze delle addizionali regionale e comunale che risultano dalle precedenti dichiarazioni.
A tale fine, è necessario indicare:


a colonna 7: il codice regione (ricavabile in Appendice alla voce “Tabella Codici Regione”) relativo
al domicilio al 1° gennaio 2020. Questa indicazione è obbligatoria solo se sono compilate le successive colonne di questo rigo;



a colonna 8: l’eventuale eccedenza dell’addizionale regionale all’IRPEF che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2020, indicata nella colonna 5 del rigo RX2 del modello Redditi 2021 o
nel punto 74 della Certificazione Unica 2022 (credito addizionale regionale non rimborsato dal
sostituto);

Ricorda
Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2021 e si è verificata almeno una delle
seguenti situazioni:
- richiesta di utilizzo del credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento F24 delle
imposte non comprese nel modello 730;
- presenza di un credito non superiore a 12 euro, nel caso di modello 730 presentato in assenza di sostituto,
e tali crediti non sono stati utilizzati in compensazione, anche solo in parte, va riportata in colonna 8 anche la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 192 (rigo 212 per il
coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2021.


a colonna 9: l’eccedenza dell’addizionale regionale all’IRPEF eventualmente utilizzata in compensazione con il modello F24;



a colonna 10: il codice Comune (ricavabile in Appendice alla voce “Codici Catastali Comunali”)
relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2020. Questa indicazione è obbligatoria solo se sono
compilate le successive colonne di questo rigo;



a colonna 11: l’eventuale eccedenza dell’addizionale comunale all’IRPEF che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2020, indicata nella colonna 5 del rigo RX3 del modello Redditi 2021
o nel punto 84 della Certificazione Unica 2022 (credito addizionale comunale non rimborsato dal
sostituto);

Ricorda
Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2021 e si è verificata almeno una delle
seguenti situazioni:
- richiesta di utilizzo del credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento con F24 delle imposte non comprese nel modello 730;
- presenza di un credito non superiore a 12 euro, nel caso di modello 730 presentato in assenza di sostituto,
e tali crediti non sono stati utilizzati in compensazione con F24, anche solo in parte, va riportata in colonna 11 anche la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 193 (rigo
213 per il coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2021.
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a colonna 12: l’eccedenza dell’addizionale comunale all’IRPEF eventualmente utilizzata in
compensazione con modello F24.

Colonne 13 e 14
Al rigo F3, colonne 13 e 14, vanno riportate, rispettivamente:


le eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione, relative ai premi di risultato;



le eccedenze, già indicate in colonna 13, eventualmente utilizzate in compensazione con il
modello F24.

Sezione III B – Eccedenze risultanti da dichiarazioni integrative a favore
presentate oltre l’anno successivo

L’art. 5 del D.L. n. 193/2016 ha modificato gli artt. 8 e 8-bis del D.P.R. n. 322/1998 unificando i termini
di presentazione della dichiarazione integrativa a favore con quella a sfavore del contribuente. Con la
riforma entrambe le dichiarazioni possono essere presentate entro i termini di decadenza
dell’azione di accertamento, vale a dire entro il quinto anno successivo a quello di presentazione
(art. 43 del D.P.R. n. 600/1973).
Nel dettaglio, la disciplina vigente in ambito di dichiarazioni integrative prevede che:


il credito derivante dalla dichiarazione integrativa a favore c.d. “annuale”, ossia presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta successivo può essere utilizzato in compensazione – se non richiesto a rimborso – già a partire dal giorno successivo all’integrazione;



il credito derivante dalla dichiarazione integrativa a favore c.d. “ultrannuale” presentata oltre
detto termine, può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata
l’integrativa.
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Attenzione
Il limite temporale all’utilizzo in compensazione dei maggiori crediti emergenti dalle dichiarazioni ultrannuali non può essere superato attraverso l’integrazione in sequenza di tutte le
dichiarazioni, a partire da quella in cui è stato commesso l’errore fino all’ultima dichiarazione
utile (c.d. “integrative a catena”).
Sotto il profilo degli adempimenti dichiarativi, l’art. 2, comma 8-bis, secondo periodo del D.P.R. n.
322/1998 prevede che in caso di presentazione della dichiarazione integrativa a favore “ultrannuale”,
fermo restando il termine massimo rappresentato da quello previsto per l’esercizio del potere di accertamento (ex art. 43 del D.P.R. n. 600/1973), il credito che ne deriva (scaturente da un maggior credito o da un minor debito), non chiesto a rimborso nella dichiarazione integrativa presentata, deve
essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
Secondo quanto chiarito dalle Entrate nel corso di Telefisco 2020, l’indicazione del credito nella dichiarazione relativa all’anno in cui è stata presentata l’integrativa ultrannuale:


è resa obbligatoria per consentire la rigenerazione del credito stesso e, quindi, la sua disponibilità per il pagamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in
cui è stata presentata la dichiarazione integrativa;



la rigenerazione del credito pregresso si compie attraverso la sua partecipazione alla liquidazione della corrispondente imposta dovuta per l’anno corrente;



se il risultato della liquidazione è un’eccedenza d’imposta a credito, tale eccedenza può essere,
eventualmente, utilizzata in compensazione esterna per il pagamento di debiti relativi ad altre
imposte.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, la sezione III B del quadro F deve essere compilata dai soggetti
che nel corso del 2022 presentano la dichiarazione mediante modello 730 e, contemporaneamente,
nel corso del 2021, hanno presentato una o più dichiarazioni integrative a favore oltre il termine
previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di
riferimento della dichiarazione integrativa (c.d. “integrative ultrannuali”), vale a dire dichiarazioni integrative relative al:


periodo d’imposta 2016 (Redditi PF 2017);



periodo d’imposta 2017 (Redditi PF 2018);



periodo d’imposta 2018 (Redditi PF 2019);



periodo d’imposta 2019 (Redditi PF 2020).

Esempio
Il rigo F4 può essere utilizzato dai contribuenti che, nel corso del 2021, hanno presentato una
dichiarazione integrativa a favore per l’anno d’imposta 2016, utilizzando il modello Redditi
PF 2017. L’eccedenza di credito, risultante da tale dichiarazione (derivante da minor debito o
da maggiore credito), non chiesta a rimborso, va indicata nel modello 730/2022 o nel modello
Redditi PF 2022.
Diversamente, l’eventuale eccedenza a credito risultante dalle dichiarazioni integrative presentate nel corso del 2021 per l’anno d’imposta 2020:
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- va indicata nel rigo F3 della sezione III-A del quadro F, quale eccedenza risultante dalla
precedente dichiarazione che concorre alla determinazione del saldo a credito o a debito relativo al periodo d’imposta 2021, in relazione alla singola imposta (c.d. “compensazione interna”), al netto degli eventuali importi già utilizzati in compensazione nel modello F24 (c.d.
“compensazione esterna”);
- non deve essere indicata nella sezione III-B del quadro F e, pertanto, non va compilato il rigo F4.
Per la compilazione del rigo F4 della sezione III B, le istruzioni stabiliscono di indicare:


alla colonna 1: l’anno d’imposta (2016, 2017, 2018 e 2019) per cui nel corso del 2021 è stata
presentata la dichiarazione integrativa a favore;



alla colonna 2: l’eventuale eccedenza a credito IRPEF risultante dalla dichiarazione integrativa
presentata nel corso del 2021 e relativa al periodo d’imposta indicato in colonna 1. Qualora nel
2021 siano state presentate più dichiarazioni integrative a favore del contribuente “ultrannuali”, relative a differenti periodi d’imposta, è necessario compilare un distinto rigo F4 per ciascun
periodo d’imposta.



alla colonna 3: l’eventuale eccedenza a credito d’imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria risultante dalla dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2021 e relativa al periodo d’imposta indicato in colonna 1. Nel caso in cui, nel corso del 2021, siano state presentate
più dichiarazioni integrative a favore, relative a differenti periodi d’imposta, occorre compilare
un distinto rigo per ciascun periodo d’imposta;



alla colonna 4: l’eventuale eccedenza a credito di cedolare secca risultante dalla dichiarazione
integrativa presentata nel corso del 2021 e relativa al periodo d’imposta indicato in colonna 1.
Nel caso in cui, nel corso del 2021, siano state presentate più dichiarazioni integrative a favore, relative a differenti periodi d’imposta, occorre compilare un distinto rigo per ciascun periodo
d’imposta;



alla colonna 5: il codice regione relativo al domicilio al 1° gennaio dell’anno indicato in colonna
1. Questa indicazione è obbligatoria solo se sono compilate le successive colonne del rigo F4;



alla colonna 6: l’eventuale eccedenza a credito di addizionale regionale all’IRPEF risultante
dalla dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2021 e relativa al periodo d’imposta indicato in colonna 1. Nel caso in cui, nel corso del 2021, siano state presentate più dichiarazioni
integrative a favore, relative a differenti periodi d’imposta, occorre compilare un distinto rigo
per ciascun periodo d’imposta;



alla colonna 7: il codice Comune relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno indicato in
colonna 1. Questa indicazione è obbligatoria solo se sono compilate le successive colonne del rigo F4;



alla colonna 8: l’eventuale eccedenza a credito di addizionale comunale all’IRPEF risultante
dalla dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2021 e relativa al periodo d’imposta indicato in colonna 1. Nel caso in cui, nel corso del 2021, siano state presentate più dichiarazioni
integrative a favore, relative a differenti periodi d’imposta, occorre compilare un distinto rigo
per ciascun periodo d’imposta;



alla colonna 9: l’eventuale eccedenza a credito d’imposta sostitutiva sulla produttività risultante dalla dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2021 e relativa al periodo d’imposta
indicato in colonna 1. Nel caso in cui, nel corso del 2021, siano state presentate più dichiarazioni integrative a favore, relative a differenti periodi d’imposta, occorre compilare un distinto rigo
per ciascun periodo d’imposta.
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Sezione IV – Ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali

Devono essere indicati nella sezione IV del quadro F le ritenute e gli acconti sospesi per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

Ricorda
Come precisato nelle istruzioni al modello ministeriale, i contribuenti nei confronti dei quali
opera la sospensione dei termini relativi all’adempimento degli obblighi di natura tributaria
sono identificati dai seguenti codici:

CODICE

CONTRIBUENTI

“1”

Contribuenti vittime di richieste estorsive, per i quali l’art. 20, comma 2, della
legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di
scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell’evento
lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della
dichiarazione annuale.

“99”

Contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

Attenzione
Ai contribuenti che usufruiscono dell’assistenza fiscale non sono applicabili anche le
eventuali proroghe dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Infatti, l’applicazione di tali proroghe non è attuabile in un sistema complesso, quale quello
dell’assistenza fiscale, che vede coinvolti, oltre al contribuente e all’Amministrazione finanziaria, anche i sostituti d’imposta, i Centri di assistenza fiscale e i professionisti.
I contribuenti colpiti dai sopra individuati eventi eccezionali devono compilare il rigo F5, indicando:


alla colonna 1: il codice dell’evento eccezionale (“1” o “99”) per il quale si è usufruito della sospensione delle ritenute e/o degli acconti che vanno indicati nelle colonne successive;



alla colonna 2: le ritenute e gli acconti IRPEF sospesi, risultanti dai punti 30 e 131 della Certificazione Unica 2022 (punto 331 per gli acconti IRPEF sospesi del coniuge) e 500 per i redditi da lavori socialmente utili;



alla colonna 3: l’addizionale regionale all’IRPEF sospesa, risultante dal punto 31 della Certificazione Unica 2022 e 501 per i redditi da lavori socialmente utili;



alla colonna 4: l’addizionale comunale all’IRPEF sospesa (saldo e acconto), risultante dai punti
33, 34 e 132 della Certificazione Unica 202 (punto 332 per l’acconto dell’addizionale comunale
all’IRPEF sospeso del coniuge);
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alla colonna 5: l’imposta sostitutiva per premi di risultato sospesa, risultante dai punti 577 e
597 della Certificazione Unica 2022;



alla colonna 6: l’acconto della cedolare secca sospeso, risultante dal punto 133 della Certificazione Unica 2022 (punto 333 per il coniuge);



alla nuova colonna 7: l’imposta sostitutiva per RITA sospesa, indicata nelle annotazioni alla
Certificazione Unica 2022 con il codice AX.

Sezione V – Misura degli acconti per l’anno 2022 e rateazione del saldo 2021

Il rigo F6 del modello 730/2022 va compilato, se si ritiene di non dovere versare o di versare in
misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale gli acconti per l’anno 2022, relativi:


all’IRPEF (colonne 1 o 2);



all’addizionale comunale (colonne 3 o 4);



alla cedolare secca (colonne 5 o 6).

Esempio
Questa eventualità può verificarsi per effetto di oneri sostenuti o per il venire meno di redditi.
La colonna 7 va compilata nel caso in cui il contribuente chieda di rateizzare il versamento di
quanto dovuto a saldo per il 2021.

Attenzione
In ogni caso, anche successivamente alla presentazione del modello 730, il contribuente (e/o
coniuge dichiarante in caso di dichiarazione congiunta) può comunicare entro il 10 ottobre
per iscritto al sostituto di imposta (assumendosene la responsabilità), un diverso ammontare
dell’acconto IRPEF e della cedolare secca sulle locazioni in quanto ritiene, ad esempio, di conseguire un reddito inferiore rispetto a quello dell’anno precedente, ovvero di sostenere maggiori oneri deducibili o detraibili.
La circolare n. 42/E/2016 prende in esame l’ipotesi peculiare in cui il contribuente presenti una dichiarazione integrativa da cui emerge una maggiore imposta, con conseguente nuova determinazione degli acconti dovuti in misura superiore. Al riguardo, le Entrate precisano che se l’integrativa
viene presentata dopo il termine di pagamento del secondo acconto il contribuente non è soggetto alla sanzione per carente versamento, pari al 30 per cento di ogni importo non versato (art. 13,
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D.Lgs. n. 471/1997). In ogni caso – prosegue il documento di prassi – anche quando l’integrazione avvenga prima del termine per il pagamento del secondo acconto, il primo acconto non sarà sanzionabile se con il secondo il contribuente versa la differenza dovuta calcolata con riferimento alla dichiarazione integrata. “Come chiarito con circolare n. 23 del 9 giugno 2015, infatti, la fattispecie
dell’insufficiente o omesso versamento dell’acconto si perfeziona solo con l’inutile decorso del termine di
scadenza del versamento stesso ed è autonoma rispetto alla dichiarazione che semplicemente ne determina l’ammontare. Pertanto, se l’importo versato per gli acconti è commisurato a quello determinato nella
dichiarazione vigente al momento del versamento, il contribuente non potrà essere assoggettato a sanzione
per carente versamento”.

Acconto IRPEF (colonne 1 e 2)
Al contribuente è sempre data facoltà di utilizzare alternativamente il metodo storico e, quindi, determinare l’acconto 2022 sulla base delle risultanze del modello 730/2022 (o modello Redditi 2022),
ovvero utilizzare il metodo previsionale, qualora questi presuma di conseguire nel 2022 un reddito
inferiore a quello dichiarato nel 2021 e, quindi, intenda versare un acconto inferiore (o non versare
alcun importo), rispetto a quanto sarebbe dovuto utilizzando il metodo storico. È chiaro che, basandosi su stime, il metodo previsionale presenta un certo grado di rischio, che si traduce nella possibilità di essere sanzionato se la stima (e quindi l’imposta) dovesse risultare in difetto rispetto al dato che
si andrà a dichiarare.

Ricorda
L’acconto d’imposta è obbligatorio per coloro che hanno versato nell’anno precedente
un’imposta superiore a 51,65 euro (art. 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97). A decorrere dal
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, esso deve essere pari al 100 per cento della
somma versata l’anno precedente (art. 11, comma 18, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76).
L’acconto va corrisposto in una o due rate, a seconda dell’importo:


unico versamento, se l’acconto è inferiore a 257,52 euro;



due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro. La prima rata è pari al 40 per cento
dell’intero importo indicato al rigo 60 del modello 730-3/2022 e viene trattenuta dalla retribuzione del mese di luglio (o di agosto/settembre per i pensionati), mentre la seconda rata (60 per
cento dell’importo indicato al rigo 60 del modello 730-3/2022) va versata nella retribuzione di novembre (art. 19, comma 5, D.M. n. 164/1999).

La prima rata di acconto e il saldo possono essere versati in rate mensili. La seconda rata dell’acconto
deve essere pagata in un’unica soluzione.
Nel caso in cui il contribuente scelga di utilizzare il metodo previsionale per la determinazione
dell’acconto dovuto, è necessario compilare il rigo F6:


barrando la casella di colonna 1, se non intende effettuare i versamenti di acconto per l’IRPEF;
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indicando a colonna 2 la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d’imposta, se si
ritiene che sia dovuto un minore acconto IRPEF per il 2022 (in questo caso, non deve essere barrata la casella di colonna 1).

Attenzione
In caso di dichiarazione congiunta, il dichiarante e il coniuge possono decidere in maniera
diversa tra di loro:
- la misura degli acconti che intendono pagare;
- di non versare acconti.

Acconto addizionale comunale (colonne 3 e 4)
L’art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 ha istituito l’addizionale comunale e provinciale all’IRPEF, determinata
applicando al reddito complessivo ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili, l’aliquota prevista.
L’addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l’IRPEF, al netto delle detrazioni per essa
riconosciute e dei crediti d’imposta.

Ricorda
L’acconto per addizionale comunale all’IRPEF per il 2022 è dovuto nella misura del 30 per
cento dell’addizionale comunale, ottenuta applicando al reddito imponibile relativo all’anno
d’imposta 2021 l’aliquota deliberata dal Comune nel quale il contribuente ha la residenza alla
data del 1° gennaio 2021.
L’acconto relativo all’addizionale comunale deve essere trattenuto in un’unica soluzione sulla retribuzione corrisposta entro il termine di corresponsione del saldo IRPEF relativo alla dichiarazione dei
redditi dell’anno precedente (il cui importo trova indicazione nel modello 730-3).
Nel caso in cui il contribuente scelga di utilizzare il metodo previsionale per la determinazione
dell’acconto dovuto, è necessario compilare il rigo F6:
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indicando a colonna 4 la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d’imposta, se si
ritiene che sia dovuto un minore acconto dell’addizionale comunale per il 2021 (in questo caso,
non deve essere barrata la casella di colonna 3).

Acconto cedolare secca (colonne 5 e 6)
La “cedolare secca” è un regime agevolativo, che si sostanzia nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile) con un’aliquota
del:


10 per cento sul canone concordato;



21 per cento sul canone di locazione libero.

L’aliquota agevolata spetta esclusivamente per i contratti siglati per abitazioni ubicate:


nei Comuni con carenze di disponibilità abitative (art. 1, lett. a) e b), del D.L. 30 dicembre
1988, n. 551). Si tratta, in pratica, dei Comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano,
Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei Comuni confinanti con gli stessi, nonché gli altri
Comuni capoluogo di provincia;



nei Comuni ad alta tensione abitativa (appositamente individuati dal CIPE).

Ai sensi dell’art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 47/2014, come modificato dall’art. 4, comma 3-novies del
D.L. n. 162/2019, l’aliquota del 10 per cento si applica ai contratti di locazione stipulati nei Comuni per
i quali è stato deliberato lo stato di emergenza nei cinque anni precedenti il 28 maggio 2014. Secondo quanto chiarito dalla risposta ad interpello n. 479/2019 per verificare se il Comune in cui si trova l’immobile rientri tra quelli colpiti da calamità, il contribuente deve fare riferimento ai provvedimenti dei commissari delegati. Solo per il 2020, il citato art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 47/2014 prevede una limitazione aggiuntiva, in quanto nei Comuni calamitati di cui sopra l’agevolazione “si applica
esclusivamente ai contratti di locazione stipulati nei comuni … con popolazione fino a 10.000 abitanti”.
L’aliquota del 10% trova applicazione, inoltre, per i contratti di locazione stipulati nei Comuni di cui
all’art. 1 comma 1 del D.L. n. 189/2016 in cui sia stata individuata da un’ordinanza sindacale una “zona rossa”: si tratta di “zone rosse” relative ai territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (art. 9, comma 2-bis.1 del
D.L. n. 47/2014).

Ricorda
Per la cedolare secca, scadenze e modalità (acconto e saldo) sono le stesse dell’IRPEF. A
cambiare è, invece, la misura dell’acconto, il quale a norma dell’art. 3, comma 4 del D.Lgs. n.
23/2011 è pari al:
- 85 per cento per l’anno 2011;
- 95 per cento per gli anni dal 2012 al 2020;
- 100 per cento dal 2021.
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Per stabilire se è dovuto o meno l’acconto relativo alla cedolare secca per l’anno 2022, occorre controllare se l’importo della cedolare per l’anno precedente sia:
· ≤ 51,65 euro: in questo caso non è dovuto acconto;
· > 51,65 euro: in questo caso è dovuto acconto nella misura del 100 per cento del suo ammontare.
L’acconto così determinato deve essere versato:


in unica soluzione sulla retribuzione di novembre, se l’importo dovuto è inferiore a 257,52 euro;



in due rate, se l’importo dovuto è uguale o superiore a 257,52 euro, di cui:
o

la prima, pari al 40 per cento, si paga entro il termine del versamento a saldo relativo alla
dichiarazione dei redditi dell’anno precedente;

o

la seconda, pari al restante 60 per cento, a novembre.
ACCONTO CEDOLARE SECCA
METODO STORICO = 100% DEL RIGO 80 DEL MODELLO 730-3/2022
ACCONTO

NUMERO RATE

MISURA DEL VERSAMENTO

Se < 257,62 euro

N. 1 rata unica: retribuzione
di novembre

100% del rigo 80 del modello 730-3/2022

Se > o = 257,62
euro

N. 2 rate:
1. retribuzione dal mese luglio
2. retribuzione di novembre




Rata n. 1: 40% del rigo 80 del modello
730-3/2022
rata n. 2: 60% del rigo 80 del modello
730-3/2022

Nel caso in cui il contribuente scelga di utilizzare il metodo previsionale per la determinazione
dell’acconto dovuto, è necessario compilare il rigo F6:


barrando la casella di colonna 5, se non intende effettuare i versamenti di acconto della cedolare secca per il 2022;



indicando a colonna 6 la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d’imposta, se
ritiene che sia dovuto un minore acconto. In questo caso non deve essere barrata la casella di colonna 5.
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Rateizzazione (colonna 7)
La colonna 7 del rigo F6 va utilizzata per indicare il numero delle rate, compreso tra 2 e 5 (massimo
4 per i pensionati), in cui si vuole frazionare il versamento delle seguenti somme eventualmente
dovute:


per il 2021: saldo dell’IRPEF, delle addizionali regionale e comunale e della cedolare secca;



per il 2022: prima rata di acconto IRPEF, acconto dell’addizionale comunale, prima rata di acconto della cedolare secca;



acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata.

PERIODO
D’IMPOSTA

IMPORTI RATEIZZABILI

2021

Saldo IRPEF
Saldo addizionale regionale IRPEF
Saldo addizionale comunale IRPEF
Saldo cedolare secca sulle locazioni
Imposta sostitutiva del 10% premi di risultato dei lavoratori privati
Acconto del 20% redditi soggetti a tassazione separata per i quali non è
prevista l’applicazione di ritenute alla fonte

2022

I^ rata acconto IRPEF
Acconto addizionale comunale IRPEF
Prima rata di acconto della cedolare secca sulle locazioni

Attenzione
Il sostituto d’imposta che effettua le operazioni di conguaglio calcolerà gli interessi dovuti
per la rateazione, pari allo 0,33 per cento mensile (4 per cento annuo).
Nel caso di modello 730 senza sostituto, il numero di rate è compreso tra 2 e 6, con le stesse scadenze previste per i pagamenti derivanti dal modello Redditi PF 2022, riepilogate nella seguente tabella:
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Sezione VI – Soglie di esenzione addizionale comunale non desumibili dal
Modello 730

La sezione VI del quadro F deve essere compilata solo dai contribuenti che risiedono in uno dei
Comuni che hanno stabilito, con riferimento all’addizionale comunale dovuta per il 2021 e per
l’acconto relativo al 2022, una soglia di esenzione in presenza di particolari condizioni che non possono essere ricavate dai dati presenti nel modello di dichiarazione (ad esempio, la composizione del
nucleo familiare o l’ISEE – indicatore situazione economica equivalente) e che si trovano nelle condizioni previste dalla delibera che ha stabilito la soglia di esenzione.

Ricorda
Con la compilazione del rigo F7, il contribuente attesta il possesso dei requisiti previsti dalla delibera comunale per usufruire dell’agevolazione prevista.
Le esenzioni deliberate dai Comuni sono consultabili sul sito www.finanze.gov.it nella sezione
“fiscalità locale, addizionale comunale all’IRPEF”.
In presenza dei requisiti previsti nella delibera comunale, il rigo F7 andrà compilato come segue:


alla colonna 1: indicare l’importo della soglia di esenzione deliberata dal Comune con riferimento all’anno 2021, rilevante quindi ai fini del saldo dell’addizionale dovuta per tale anno. Se
tale colonna risulta compilata, per determinare l’importo dell’addizionale comunale IRPEF dovuta
per il 2021, occorre verificare se l’importo del reddito imponibile, indicato nel rigo 71 del modello
730-3 è:
o

≤ all’importo indicato nella suddetta colonna 1 à in questo caso l’addizionale comunale non
è dovuta;

o

> all’importo indicato nella citata colonna 1 del rigo F7 à in questa ipotesi, la base imponibile
sulla quale calcolare l’addizionale comunale è costituita dall’intero importo dello stesso reddito imponibile, indicato nel rigo 71 del modello 730-3;



alla colonna 2: indicare il codice “1”, in presenza di un’esenzione non collegata con il reddito imponibile oppure il codice “2”, in presenza di altre agevolazioni;



alla colonna 3: indicare l’importo della soglia di esenzione deliberata dal Comune con riferimento all’anno 2022 rilevante quindi ai fini dell’acconto dell’addizionale dovuta per tale anno;



alla colonna 4: indicare il codice “1”, in presenza di un’esenzione non collegata con il reddito imponibile o il codice “2”, in presenza di altre agevolazioni.

Attenzione
Le colonne 1 e 2, ovvero 3 e 4 sono fra loro alternative. Pertanto, qualora risultino compilate
entrambe le suddette colonne:
- non è certa l’attestazione resa dal contribuente;
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- i dati del rigo F7 devono essere considerati assenti sia nel modello 730 cartaceo consegnato
al contribuente, sia nella fornitura da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate.

Sezione VII – Locazioni brevi

Nella sezione VII del quadro F devono essere riportate le ritenute del 21 per cento applicate
sull’importo del canone o corrispettivo lordo indicato nel contratto, relative ai contratti di locazione
breve (art. 4, comma 1 del D.L. n. 50/2017) conclusi con l’intervento di soggetti che esercitano attività
di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online (Booking, Airbnb, etc.),
se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai
contratti di locazione breve e sono quindi soggetti all’obbligo di ritenuta.
Pertanto, al rigo F8 va indicato l’importo delle ritenute, riportato nel quadro Certificazione Redditi –
Locazioni brevi della Certificazione Unica 2022 al punto 15 e relative ai corrispondenti redditi di locazione indicati nei quadri B e D, per il quale nella relativa casella del punto 4 è indicato l’anno “2021”.
La ritenuta va operata “all’atto del pagamento al locatore” (art. 4, comma 5 del D.L. n. 50/2017). Di conseguenza, l’intermediario deve operare la ritenuta solo nel momento in cui paga il canone al locatore,
mentre nulla è dovuto dallo stesso nel caso in cui il conduttore paghi direttamente al locatore.

Esempio
Il sig. Rossi da in locazione un immobile dal 1° al 20 luglio 2021, tramite intermediario, percependo un canone di 1.500 euro in relazione al quale decide di optare per la cedolare secca.
L’intermediario ha effettuato la ritenuta del 21% (315 euro) e rilasciato opportuna CU 2022.
La ritenuta dovrà essere indicata al rigo F8 del quadro F.
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Nel modello 730/3 si riporteranno poi:
- il reddito imponibile della cedolare secca (1.500 euro), al rigo 6;
- l’imposta dovuta (1.500 x 21%), al rigo 80.

Se in possesso di più quadri della Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica
2022 o se sono compilati più righi dello stesso quadro (punti 15, 115, 215, 315 e 415 per i quali nella
relativa casella del punto 4 è indicato l’anno “2021”), indicare la somma delle ritenute.

Ricorda
Si ricorda che ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.L. n. 50/2017 sono definiti “locazioni brevi” i
“contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei
locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o
tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che
gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”. A tali contratti sono assimilati il contratto
di sublocazione breve ed il contratto di locazione breve del comodatario.

Sezione VIII – Dati da indicare nel Mod. 730 integrativo

La sezione VIII del quadro F, composta dai righi F9 e F10, è oggetto di compilazione esclusivamente
nel caso in cui sia presentato un modello 730/2022 integrativo che comporti un maggior credito o
un minor debito o un’imposta pari a quella determinata nella dichiarazione originaria.
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Attenzione
La compilazione della sezione VIII è riservata ai contribuenti che presentano il modello
730/2022 integrativo e che hanno indicato il codice “1” nella casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.

Si noti che se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio,
per oneri non indicati nel modello 730 originario) o un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario (ad esempio, per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), è possibile:


presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il
codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il modello 730 integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il modello 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell’integrazione che viene effettuata. Se l’assistenza sul modello 730 originario era stata prestata dal sostituto d’imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione;



presentare un modello Redditi PF 2022, utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Il modello Redditi PF 2022 può essere presentato:
o

entro il 30 novembre (correttiva nei termini);

o

oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi PF 2022 relativo
all’anno successivo (dichiarazione integrativa);

o

oppure entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la
dichiarazione (dichiarazione integrativa c.d. “ultrannuale” – art. 2, comma 8 del D.P.R. n.
322/1998). In questo caso l’importo a credito, potrà essere utilizzato in compensazione, ai
sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione
integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante
dalla dichiarazione integrativa.

F9 – Importi rimborsati

Al rigo F9 devono essere indicati i crediti rimborsati a seguito della dichiarazione originaria.
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La composizione del rigo in esame è la seguente:


colonna 1, IRPEF;



colonna 2, addizionale regionale all’IRPEF;



colonna 3, addizionale comunale all’IRPEF;



colonna 4, cedolare secca.

A colonna 1 va indicato l’importo del credito IRPEF rimborsato, che risulta dal prospetto di liquidazione modello 730-3/2022 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l’importo del rigo 91,
colonna 5, del 730-3/2022. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la
dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna
l’importo del rigo 111, colonna 5, del 730-3/2022.
A colonna 2 va indicato l’importo del credito relativo all’addizionale regionale all’IRPEF rimborsato, che risulta dal prospetto di liquidazione modello 730-3/2022 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l’importo del rigo 92, colonna 5, del 730-3/2022. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante,
bisogna riportare in questa colonna l’importo del rigo 112, colonna 5, del 730-3/2022.
A colonna 3 va riportato l’importo del credito relativo all’addizionale comunale all’IRPEF rimborsato, che risulta dal prospetto di liquidazione modello 730-3/2022 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l’importo del rigo 93, colonna 5, del 730-3/2022. Se la dichiarazione originaria è
stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l’importo del rigo 113, colonna 5, del 730-3/2022.
A colonna 4 va indicato l’importo del credito relativo alla cedolare secca sulle locazioni rimborsato, che risulta dal prospetto di liquidazione modello 730-3/2022 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l’importo del rigo 99, colonna 5, del 730-3/2022. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante,
bisogna riportare in questa colonna l’importo del rigo 119, colonna 5, del 730-3/2022.

Ricorda
Come si evince dalle istruzioni di compilazione, occorre distinguere se la dichiarazione integrativa del modello 730 originario è presentata dal dichiarante ovvero dal coniuge del dichiarante, nel caso di dichiarazione congiunta.
Nel prima caso, gli importi da riportare nel rigo F9 sono evidenziati a colonna 5 del riquadro “Liquidazione delle imposte del dichiarante” del modello 730-3.
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Nel secondo caso, invece, questi sono evidenziati a colonna 5 del riquadro “Liquidazione delle imposte del coniuge” del modello 730-3.

F10 – Crediti utilizzati con il modello F24 per il versamento di altre imposte

Al rigo F10 devono essere indicati i crediti utilizzati in compensazione, entro la data di presentazione del modello 730 integrativo, per il versamento di altre imposte non contenute nel modello.
La composizione del rigo in esame è la seguente:


colonna 1, credito IRPEF;



colonna 2, credito addizionale regionale all’IRPEF;
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colonna 3, credito addizionale comunale all’IRPEF;



colonna 4, credito cedolare secca.

A colonna 1 va indicato l’ammontare del credito IRPEF, riportato nella colonna 4 del rigo 91 (o nella
colonna 4 del rigo 111 per il coniuge dichiarante) del modello 730-3/2022 originario che, entro la data di presentazione del modello 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il modello
F24 per il versamento di altre imposte.

Esempio
Nella colonna 4 del rigo 91 del modello 730-3/2022 originario è indicato un credito IRPEF di
100 euro, ma, entro la data di presentazione del modello 730 integrativo, il credito utilizzato in
compensazione è pari a 60 euro. Alla colonna 1 del rigo F10 andrà riportato l’importo di 60
euro.
A colonna 2 va indicato l’ammontare del credito di addizionale regionale, riportato nella colonna 4
del rigo 92 (o nella colonna 4 del rigo 112 per il coniuge dichiarante) del modello 730-3/2022 originario che, entro la data di presentazione del modello 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il modello F24 per il versamento di altre imposte.
A colonna 3 va indicato l’ammontare del credito di addizionale comunale, riportato nella colonna 4
del rigo 93 (o nella colonna 4 del rigo 113 per il coniuge dichiarante) del modello 730-3/2022 originario che, entro la data di presentazione del modello 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il modello F24 per il versamento di altre imposte.
A colonna 4 va indicato l’ammontare del credito di cedolare secca sulle locazioni, riportato nella
colonna 4 del rigo 99 (o nella colonna 4 del rigo 119 per il coniuge dichiarante) del modello 7303/2022 originario che, entro la data di presentazione del modello 730 integrativo, è stato utilizzato in
compensazione con il modello F24 per il versamento di altre imposte.

Ricorda
Qualora il contribuente non abbia utilizzato in compensazione alcun credito esposto nella
dichiarazione originaria, il rigo F10 del modello 730/2022 integrativo non va compilato.
Come si evince dalle istruzioni di compilazione, occorre distinguere se la dichiarazione integrativa
del modello 730 originario è presentata dal dichiarante ovvero dal coniuge del dichiarante, nel
caso di dichiarazione congiunta:
Nel primo caso, gli importi da riportare nel rigo F10 sono evidenziati a colonna 4 del riquadro “Liquidazione delle imposte del dichiarante” del modello 730-3.
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Nel secondo caso, invece, gli importi da riportare nel rigo F10 sono evidenziati a colonna 4 del riquadro “Liquidazione delle imposte del coniuge” del modello 730-3.

Sezione IX – Altri dati

La sezione IX – Altri dati è composta da tre righi e va compilata solamente nei seguenti casi:


rigo F11 “detrazioni incapienti rimborsate”: se il sostituto d’imposta ha rimborsato per l’anno
2021 delle somme per detrazioni che non hanno trovato capienza nell’imposta lorda (ci si riferi-
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sce al credito riconosciuto per famiglie numerose e al credito riconosciuto per canoni di locazione);


rigo F12 “restituzione bonus”: se il contribuente ha percepito, senza averne diritto, il “bonus fiscale”, con riferimento ai redditi posseduti nell’anno 2006, o il “bonus straordinario”, con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare relativo agli anni 2007 o 2008;



rigo F13 “pignoramento presso terzi”: se il contribuente ha subito ritenute in relazione ai redditi percepiti tramite procedura di pignoramento presso terzi. Il creditore pignoratizio, infatti, è
tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi i redditi percepiti e le ritenute subite da parte del
terzo erogatore, anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo di
imposta o a imposta sostitutiva. Le ritenute subite saranno scomputate dall’imposta risultante
dalla dichiarazione.

F11 – Importi rimborsati dal sostituto

Il rigo F11 deve essere compilato dai soggetti il cui sostituto d’imposta ha rimborsato per l’anno
2021 delle somme per detrazioni che non hanno trovato capienza nell’imposta lorda. Nei casi di
incapienza, ossia quando l’imposta dovuta è inferiore alle detrazioni alle quali si ha diritto, la parte di
detrazione che supera l’imposta non può essere rimborsata.

Ricorda
La normativa tributaria prevede due eccezioni alla regola generale evidenziata:
- la detrazione per famiglie numerose, contenuta nell’art. 12 del TUIR: al fine di evitare fenomeni di “incapienza” che non consentano di usufruire in tutto o in parte dell’ulteriore detrazione di 1.200 euro prevista a favore dei contribuenti con almeno quattro figli a carico di cui al
comma 1-bis del medesimo art. 12, il successivo comma 3 stabilisce che, qualora l’IRPEF lorda
non sia capiente, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che
non ha trovato capienza;
- la detrazione per canoni di locazione, contenuta nell’art. 16 del TUIR: al fine di evitare fenomeni di “incapienza” che non consentano di usufruire in tutto o in parte delle detrazioni
d’imposta previste a favore dei soggetti che stipulano contratti di locazione relativi
all’abitazione principale, la norma stabilisce che, qualora l’IRPEF lorda, diminuita delle detrazioni d’imposta spettanti per i familiari a carico (art. 12 del TUIR) e per tipologie reddituali (art.
13 del TUIR) non sia capiente, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza.
In merito alla compilazione del rigo F11, le istruzioni stabiliscono che:
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alla colonna 1: va indicato il credito riconosciuto dal sostituto d’imposta per l’ulteriore detrazione per figli a carico che non ha trovato capienza nell’imposta lorda, risultante dal punto 364
della Certificazione Unica 2022 (“Credito riconosciuto per famiglie numerose”).
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alla colonna 2: va indicato il credito riconosciuto dal sostituto d’imposta con riferimento alla detrazione per canoni di locazione che non ha trovato capienza nell’imposta lorda, risultante dal
punto 371 della Certificazione Unica 2022 (“Credito riconosciuto per canoni di locazione”).

F12 – Restituzione bonus

Il rigo F12 deve essere compilato dai soggetti che hanno percepito, senza averne diritto:


il “bonus fiscale” di cui all’art. 44 del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, con riferimento ai redditi posseduti nell’anno 2006. Il beneficio fiscale (c.d. “bonus incapienti”), consisteva nell’attribuire al contribuente che possedeva determinati requisiti un rimborso forfetario pari a 150 euro.
L’agevolazione interessava solo i soggetti passivi IRPEF che nell’anno 2006 presentavano:
o

redditi di pensione, di lavoro dipendente o assimilati e altre tipologie di reddito identificate
dalla norma (lavoro autonomo, impresa) non superiore a 50.000 euro;

o

un’imposta netta pari a zero (rigo 22, Modello 730-3/2007 redditi 2006).

L’agevolazione fiscale, inoltre, era riconosciuta solo ai soggetti residenti in Italia negli anni 2006 e
2007 e non fiscalmente a carico di altri nell’anno 2006. Nel caso in cui il contribuente presentasse carichi di famiglia nell’anno 2006, il bonus era maggiorato di ulteriori 150 euro per ciascun familiare a
carico. Qualora il familiare risultasse a carico di più soggetti, il bonus andava ripartito proporzionalmente tra gli interessati;


il “bonus straordinario” di cui all’art. 1 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare relativo agli anni 2007 o 2008. La norma stabilisce
l’attribuzione di un bonus a favore dei nuclei familiari a basso reddito i cui componenti erano titolari di determinate categorie di reddito. L’importo del bonus spettante variava da 200 a 1.000 euro in funzione sia della composizione del nucleo familiare che del reddito complessivo conseguito dai relativi componenti nel periodo d’imposta 2007 o, in alternativa, nel periodo d’imposta
2008 (per approfondimenti cfr. circolare AdE 2/E/2009).

Per la compilazione del rigo F12 le istruzioni stabiliscono che:


alla colonna 1: va indicato l’importo relativo al “bonus fiscale” (c.d. bonus incapienti), fruito con
riferimento ai redditi posseduti nell’anno 2006 (art. 44 del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222);



alla colonna 2: va indicato l’importo relativo al “bonus straordinario”, fruito con riferimento al
reddito complessivo del nucleo familiare relativo agli anni 2007 o 2008 (art. 1 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185).
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F13 – Pignoramenti presso terzi

Il rigo F13 “Pignoramento presso terzi” accoglie le somme percepite a seguito della procedura di
pignoramento presso terzi, le quali vanno indicate nel relativo quadro di riferimento.
Ad esempio, se si tratta di redditi di lavoro dipendente, questi vanno riportati nel quadro C.
Le ritenute subite devono invece essere indicate esclusivamente in questo rigo (anziché nel quadro di riferimento del reddito) insieme alla tipologia del reddito percepito tramite pignoramento
presso terzi, ad eccezione della tipologia di reddito indicata con il codice 2 “reddito da fabbricati”, per
il quale la ritenuta può essere assente.

Approfondimenti
Ritenute d’acconto sulle somme oggetto di pignoramento presso terzi
L’art. 21, comma. 15, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15,
comma 2, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 (convertito dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102), prevede
che, in caso di somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, qualora
il credito per cui si è proceduto sia riferito a somme per le quali deve essere operata una ritenuta alla fonte, il terzo pignorato che rivesta la qualità di sostituto di imposta deve operare
sulle somme versate al creditore pignorante una ritenuta d’acconto pari al 20 per cento. In
base al citato art. 21, comma 15, le disposizioni sulle ritenute alla fonte devono essere applicate qualora il credito sia riferito a somme per le quali deve essere operata una ritenuta alla
fonte. Più in particolare, l’obbligo di operare la ritenuta da parte del terzo pignorato, erogatore delle somme al creditore, sorge quando sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
1. il creditore pignoratizio deve essere un soggetto IRPEF;
2. deve trattarsi di un credito riferito a somme per le quali deve essere operata una ritenuta
alla fonte, in base alle disposizioni contenute nel titolo III del D.P.R. n. 600/1973, nell’art. 11,
commi 5-7 Legge n. 413/1991, nonché nell’art. 33, comma 4, del D.P.R. n. 42/1988;
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3. il terzo erogatore deve rivestire la qualifica di sostituto d’imposta in base a quanto previsto
dagli artt. 23 e seguenti del D.P.R. n. 600/1973.
Il prelievo alla fonte così effettuato opera a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dal creditore pignorante. Si noti che ai fini della compilazione della dichiarazione, il creditore pignoratizio deve disporre di una certificazione rilasciata dal terzo erogatore con la quale sono attestate le
somme erogate e le ritenute effettuate (cfr. circolare Agenzia delle Entrate 2 marzo 2011 n.
8/E).
Il creditore pignoratizio è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi i redditi percepiti e le ritenute subite da parte del terzo erogatore anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva. Le ritenute subite saranno scomputate dall’imposta
risultante dalla dichiarazione.
A colonna 1 del rigo F13 va quindi indicato uno dei seguenti codici (che contraddistingue la tipologia
di reddito percepito tramite pignoramento presso terzi e riportato nel modello 730/2022):
CODICE

TIPOLOGIA DI REDDITO

“1”

Reddito dei terreni

“2”

Reddito dei fabbricati

“3”

Reddito di lavoro dipendente

“4”

Reddito di pensione

“5”

Redditi di capitale

“6”

Redditi diversi

A colonna 2 del rigo F13 si deve indicare l’ammontare delle ritenute subite da parte del terzo erogatore in relazione al tipo di reddito indicato in colonna 1.

Attenzione
Nel caso di redditi soggetti a tassazione separata (ad esempio, trattamento di fine rapporto
e arretrati di lavoro dipendente), a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva, i
contribuenti che presentano il modello 730 devono presentare anche il quadro RM del modello Redditi PF 2022, compilando l’apposita sezione relativa al pignoramento presso terzi.
Nel caso di redditi da assoggettare a tassazione ordinaria, percepiti tramite procedura di pignoramento presso terzi, che non sono compresi nel modello 730, i contribuenti sono tenuti a presentare il
modello Redditi PF 2022, compilando l’apposita sezione del quadro RM.

Riferimenti normativi
 Provv. 14 gennaio 2022, n. 11185
 Provv. 15 febbraio 2022 n. 48127
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Quadro G – Crediti d’imposta
Il quadro G del modello 730 si compone di otto sezioni, da utilizzare per riportare i dati relativi ad alcuni crediti d’imposta riconosciuti al contribuente. Tra le novità più importanti del modello dichiarativo di
quest’anno si segnala la nuova sezione VI dedicata al bonus prima casa under 36 nonché l’ingresso nella
sezione XIII “Altri crediti” del credito d’imposta per sanificazione e acquisto dispositivi di protezione e del
nuovo bonus acqua potabile da indicare rispettivamente con i codici “9” e “10” a colonna 1.

Aspetti generali

Il quadro G del modello 730 si compone di otto sezioni, da utilizzare per riportare i dati relativi ad alcuni crediti d’imposta riconosciuti al contribuente.
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SEZIONE

RIGO

COSA VA INDICATO

I

G1
G2

II

G3

Credito d’imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione

III

G4

Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero

IV

G5
G6

e

e

Crediti d’imposta relativi ai fabbricati

Credito d’imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo
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SEZIONE

RIGO

COSA VA INDICATO

VI

G8

Nuovo credito d’imposta per l’acquisto della prima casa under 36, riservato ai contribuenti con ISEE non superiore a 40.000 euro

VII

G9

Credito d’imposta per erogazioni liberali a sostegno della cultura (cd.
art bonus)

IX

G11

Credito d’imposta per negoziazione e arbitrato

XIII

G15

Crediti d’imposta diversi da quelli indicati nelle sezioni precedenti:
 credito d’imposta per le mediazioni;
 credito d’imposta APE;
 credito d’imposta sport bonus;
 credito d’imposta bonifica ambientale;
 nuovo credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di
mobilità elettrica;
 credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione;
 credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della scuola
(school bonus);
 credito d’imposta per videosorveglianza;
 credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione;
 credito d’imposta per depuratori acqua e riduzione consumo di
plastica (bonus acqua potabile)

Sezione I – Crediti d’imposta relativi ai fabbricati

Nella prima sezione del quadro G devono essere indicati:


il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa (rigo G1);



il credito d’imposta per i canoni di locazione non percepiti (rigo G2).

Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa
Chi vende l’abitazione acquistata con le agevolazioni “prima casa” ed entro un anno ne compra
un’altra in presenza delle condizioni per usufruire dei benefici “prima casa” ha diritto a un credito
d’imposta pari all’imposta di registro o all’IVA pagata per il primo acquisto agevolato (art. 7, commi
1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448).
Per la spettanza dell’agevolazione devono sussistere le seguenti condizioni:
1.

l’immobile è stato acquistato usufruendo delle agevolazioni “prima casa”, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di presentazione della dichiarazione dei redditi;
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2.

il fabbricato che si acquista appartiene a determinate categorie catastali: da A/2 ad A/7 e A/11
(escluse, invece, le categorie catastali “A/1 – abitazioni di tipo signorile”, “A/8 – abitazioni in ville” e
“A/9 – castelli e palazzi di lusso”);

3.

il fabbricato si trova nel Comune in cui l’acquirente ha (o intende stabilire) la residenza o lavora;

4.

l’acquirente rispetta determinati requisiti (non essere titolare di un altro immobile nello stesso
comune e non essere titolare su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, uso, usufrutto,
abitazione o nuda proprietà, su un altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa).

5.

i contribuenti interessati non sono decaduti dal beneficio prima casa;

6.

l’acquisto è stato effettuato entro un anno dalla vendita di un altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa oppure se la vendita dell’altro immobile acquistato usufruendo dell’agevolazione prima casa è effettuata entro un anno dall’acquisto della nuova prima
casa;

Si precisa che il credito d’imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l’abitazione da imprese
costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni per la “prima casa”), purché dimostrino che alla data di acquisto dell’immobile ceduto erano comunque in possesso dei requisiti necessari in base alla normativa
vigente in materia di acquisto della c.d. “prima casa”, e questa circostanza risulti nell’atto di acquisto
dell’immobile per il quale il credito è concesso.
Al fine di individuare più agevolmente la portata dell’agevolazione in esame, si riportano di seguito le
imposte dovute in relazione all’acquisto della prima casa:
CEDENTE

REGISTRO

IPOTECARIA

CATASTALE

IVA

Privato

2%

50 €

50 €

NO

Impresa con vendita esente da IVA

2%

50 €

50 €

NO

Impresa con vendita soggetta ad IVA

200 €

200 €

200 €

4%

Con la circolare 8 aprile 2016, n. 12/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in considerazione delle
modifiche che hanno interessato la normativa in materia di “prima casa”, il credito d’imposta spetta
anche quando il contribuente acquista la nuova abitazione prima della vendita dell’immobile già
posseduto.
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Il contribuente incorre nella decadenza dalle agevolazioni fiscali in relazione al nuovo acquisto, se
non vende entro l’anno l’abitazione agevolata pre-posseduta, con applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché di una sanzione pari al 30 per cento delle
stesse imposte e degli interessi.

Novità
Nel merito è intervenuto D.L. n. 23/2020 (c.d. “decreto Liquidità” “Misure urgenti in materia di
accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”) disciplinando, all’art. 24, la sospensione dei termini dell’agevolazione “prima casa” dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020. La legge di conversione del D.L. n. 183/2020 ha
esteso di altri 12 mesi la durata di tale deroga, portata poi sino al 31 marzo 2022 dall’art. 3,
comma 5-septies del Decreto c.d. “Milleproroge” (D.L. n. 228/2021).
SOSPENSIONE ADEMPIMENTI AGEVOLAZIONI PRIMA CASA
Riferimento normativo

Durata sospensione

D.L. n. 23/2020, art. 24

Dal 23.02.2020 al 31.12.2020

D.L. n. 183/2020, art. 3

Fino al 31.12.2021

D.L. n. 228/2021, art. 3, comma 5-septies

Fino al 31.03.2022

Attualmente, pertanto, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31
marzo 2022:
- i termini previsti dalla nota II-bis all’art. 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. n. 131/1986;
- il termine previsto dall’art. 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento
del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.
La norma mira ad impedire la decadenza dal beneficio, attese le difficoltà nella conclusione
delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute all’emergenza
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epidemiologica da COVID-19, disponendo la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2022, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del
mantenimento del beneficio “prima casa” e ai fini del riconoscimento del credito d’imposta
per il riacquisto della “prima casa” (circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 2020). I termini
sospesi inizieranno (in caso di acquisto effettuato dopo il 23 febbraio 2020) o riprenderanno
a decorrere dal 1° aprile 2022 (risposta ad interpello n. 310/E del 4 settembre 2020 e circolare AdE n. 9/E/2020, paragrafo 8).
L’agevolazione prima casa è valida sul secondo acquisto di una nuova abitazione, anche se si conserva la proprietà del garage. Nello specifico, la volontà di conservare la proprietà del garage non
può essere un ostacolo alla fruizione dell’agevolazione perché la norma ammette la “titolarità di
unità immobiliari censite in categorie diverse da quelle abitative, ancorché acquistate fruendo
dell’agevolazione prima casa” (Agenzia delle Entrate, risposta all’interpello n. 241 del 15 luglio 2019).
Il credito d’imposta non può comunque essere superiore all’imposta dovuta sul secondo acquisto e può essere utilizzato, a scelta del contribuente:


in diminuzione dell’imposta di registro dovuta sul nuovo acquisto;



per l’intero importo, in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di quelle sulle
successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione
del credito;



in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla prima dichiarazione dei redditi successiva al nuovo
acquisto;



in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il modello
F24 (usando il codice tributo “6602”).

Ricorda
Se il contribuente utilizza solo parzialmente il credito d’imposta per pagare l’imposta di registro dovuta per l’atto in cui lo stesso credito è maturato, potrà utilizzare l’importo residuo
solo in diminuzione dell’IRPEF o in compensazione, ma non in diminuzione delle imposte
di registro, ipotecaria, catastale, di quelle sulle successioni e donazioni per gli atti presentati
dopo la data di acquisizione del credito (Agenzia delle Entrate risposta ad interpello n. 44/E
del 18 gennaio 2021 e circolare n. 17/E/2015). La normativa prevede, infatti, che, in relazione
alle imposte dovute per tali atti e denunce, il credito deve essere utilizzato per l’intero importo.
Per fruire del credito d’imposta è necessario manifestarne la volontà nell’atto di acquisto del
nuovo immobile, specificando se si intende utilizzarlo in detrazione dall’imposta di registro dovuta
per lo stesso atto. In particolare, l’atto di acquisto dovrà contenere, oltre alle “ordinarie” dichiarazioni
di possesso dei requisiti per l’agevolazione “prima casa”, l’espressa richiesta del beneficio e dovrà
indicare gli elementi necessari per determinare il credito.
Occorre perciò:
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indicare gli estremi dell’atto di acquisto dell’immobile sul quale era stata corrisposta l’imposta
di registro o l’IVA in misura agevolata, nonché l’ammontare della stessa;
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dichiarare l’esistenza dei requisiti che avrebbero dato diritto al beneficio alla data dell’acquisto
medesimo, nel caso in cui fosse stata corrisposta l’IVA ridotta in assenza della specifica agevolazione prima casa;



produrre le relative fatture, se è stata corrisposta l’IVA sull’immobile ceduto;



indicare gli estremi dell’atto di vendita dell’immobile.

Quando non è possibile accedere al beneficio
Il credito d’imposta non spetta se:


sono stati persi i benefici “prima casa” in relazione al precedente acquisto;



il contribuente ha acquistato il precedente immobile con aliquota ordinaria, senza cioè usufruire
del beneficio “prima casa”;



il nuovo immobile acquistato non ha i requisiti “prima casa”;



viene ceduto un immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa”, riacquistando, non a titolo
oneroso, un altro fabbricato avente i requisiti per fruire del beneficio.

Bonus prima casa ed emigrati all’estero
Tra i diversi requisiti previsti per beneficiare dell’agevolazione ai fini dell’imposta di registro, la nota IIbis all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986 prevede che il proprietario dichiari,
nell’atto di acquisto, a seconda dei casi, di voler spostare entro 18 mesi la propria residenza nel
Comune della nuova abitazione o dove svolge la propria attività o, se lavora all’estero, in quello ove
ha sede il suo datore di lavoro “ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato
all’estero, che l’immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano”.
In sede di primo acquisto, pertanto, se il soggetto che intende acquistare l’immobile in Italia è un cittadino emigrato all’estero, per fruire dell’agevolazione è sufficiente che lo stesso costituisca la sua
“prima casa” in Italia mentre non rileva:


l’ubicazione geografica nazionale ove risulta collocata l’ubicazione (circolare AdE n. 38/E/2005);



il trasferimento della residenza entro 18 mesi (circolari AdE nn. 19/2001 e 1/1994).

In linea con tali considerazioni, la risposta ad interpello n. 627/E del 27 settembre 2021 ha ritenuto
che anche in ipotesi di successivo riacquisto dell’immobile, gli obblighi generalmente imposti ai contribuenti di:


adibire la casa acquistata ad “abitazione principale”,



trasferire la residenza entro 18 mesi,

non possano essere imposti ai cittadini che vivono stabilmente all’estero, per un’oggettiva impossibilità di adempiere. Il documento di prassi ha il pregio di esplicitare l’omogeneità di trattamento
ai fini fiscali tra le due fattispecie, valorizzando la situazione di non residente del contribuente.

Attenzione
Si noti che la condizione di “emigrato all’estero” non deve necessariamente essere provata
tramite certificato di iscrizione all’AIRE ma può essere autocertificata dal contribuente con
una dichiarazione resa all’atto di acquisto dell’immobile.
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Coniuge non assegnatario
Anche il coniuge non assegnatario è tenuto a cedere entro un anno la propria quota dell’abitazione
precedentemente acquistata in comunione legale in regime “prima casa” per poter fruire dei benefici
sull’eventuale nuovo immobile acquistato. Secondo quanto chiarito dalla risposta ad interpello n.
634/E del 30 settembre 2021, infatti, l’ex casa familiare in comproprietà, pur se assegnata dal giudice
all’altro coniuge e, quindi, di fatto “indisponibile”, inibisce la spettanza dell’agevolazione “prima casa”
sull’acquisto di un secondo immobile.
In passato, un’interpretazione più conciliante e, a parere di chi scrive, aderente alla ratio della disciplina di favore ed alle oggettive esigenze del contribuente era stata accolta dalla Suprema Corte (cfr.
Cassazione sentenze nn. 22490/2014 e 3931/2014). Pur in presenza di una mera titolarità pro quota
dell’abitazione gli Ermellini hanno infatti ritenuto l’immobile “inidoneo a soddisfare quelle esigenze
abitative che sono a fondamento della norma agevolativa” (in senso conforme, le recenti pronunce
della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 162/2021 e prima Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia n. 18/2019) e, quindi, non necessaria la sua cessione.

Attenzione
Di parere contrario l’Agenzia delle Entrate secondo cui in nessun caso una specifica situazione
fattuale (il contribuente era impossibilitato alla cessione del proprio 50%, mancando la volontà dell’ex coniuge di acquistare ed essendo di fatto impraticabile una cessione parziale a terzi)
può superare la lettera della norma ed esonerare dall’obbligo di alienazione della casa coniugale entro i termini previsti.

Separazione o divorzio e cessione entro il quinquennio
Con la risposta ad interpello n. 651/E del 1° ottobre 2021 l’Amministrazione finanziaria analizza la delicata questione della cessione infraquinquennale di un immobile acquistato dai coniugi con le agevolazioni “prima casa” avvenuta:


dopo la presentazione del ricorso per la separazione consensuale presso il Tribunale,



ma prima dell’udienza di separazione.

Ricorda
In deroga al regime generale di decadenza del beneficio (con la necessità di versare le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, oltre a una sanzione del 30%)
ove si trasferisca l’immobile agevolato prima del termine di cinque anni dalla data di acquisto,
senza provvedere al riacquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale entro l’anno, l’art. 19 della Legge n. 74/1987 prevede un regime speciale di esenzione
dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa per: “Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio”.
A parere del Fisco l’alienazione della casa coniugale rientra a pieno titolo tra gli “atti relativi al procedimento di separazione” posto che nel caso analizzato:
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la data di avvenuta cessione era successiva a quella di presentazione del ricorso per la separazione consensuale,



i coniugi dichiaravano espressamente che la casa coniugale, acquistata in regime “prima casa”,
era stata posta in vendita, chiedendo al giudice di darne atto nel successivo accordo di separazione consensuale.

Ricorrendo i requisiti per l’applicabilità dell’art. 19 Legge n. 74/1987 i contribuenti possono quindi evitare la decadenza dell’agevolazione, subordinata però all’effettiva omologa dell’accordo di separazione (cfr. anche Risoluzione AdE n. 80/E/2019).

Modalità di compilazione
Il rigo G1 deve essere compilato dai contribuenti che hanno maturato un credito d’imposta a seguito
del riacquisto della prima casa.
Questo rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito d’imposta
per:


ridurre l’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto agevolato che lo determina;



ridurre le imposte di registro, ipotecaria e catastale, oppure le imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Esempio
Un contribuente ha acquistato ad aprile 2021 una nuova abitazione da adibire ad abitazione
principale. L’imposta di registro dovuta in relazione a detto acquisto ammonta a 200 euro.
A gennaio 2021 il contribuente aveva venduto la “vecchia prima casa”, acquistata 10 anni prima, per la quale aveva pagato un’imposta di registro pari a 120 euro.
Il credito d’imposta spettante è pari a 120 euro e viene utilizzato per ridurre l’imposta di registro dovuta sull’atto di riacquisto agevolato.
Pertanto, il contribuente:
- versa l’imposta di registro per il secondo acquisto nella misura ridotta di 80 euro (200 – 120);
- non compila il rigo G1 del modello 730/2022.
Al rigo G1 è necessario indicare:


a colonna 1: il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza
nell’imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 131 del prospetto di liquidazione (modello 730-3) del modello 730/2021, o nel rigo RN47, colonna 11, del modello Redditi PF 2021, in cui non è compilata la casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio;

Attenzione
Se nel modello Redditi PF 2021 la casella “Situazioni particolari” è stata compilata con il codice
1, a colonna 1 del rigo G1 va inserito l’importo indicato nel rigo 131 del prospetto di liquidazione del modello 730/2020, o nel rigo RN47, colonna 11, del modello Redditi PF 2020.
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a colonna 2: il credito d’imposta maturato nel 2021. L’importo del credito è pari all’imposta di registro o all’IVA pagata per il primo acquisto agevolato. In ogni caso detto importo non può essere
superiore all’imposta di registro o all’IVA dovuta in relazione al secondo acquisto;



a colonna 3: il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di
presentazione del modello 730/2022.

Esempio
Un contribuente ha acquistato a febbraio 2021 una nuova abitazione da adibire ad abitazione
principale. L’imposta di registro dovuta in relazione a tale acquisto ammonta a 2.500 euro.
A gennaio 2021 il contribuente aveva venduto la “vecchia prima casa”, acquistata nel 2016, per
la quale aveva pagato un’imposta di registro pari a 1.300 euro.
Ipotizziamo che il credito d’imposta spettante, pari a 1.300 euro, venga utilizzato:
- in compensazione mediante modello F24 per 400 euro;
- in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione, per i restanti 900 euro.
Supponiamo, inoltre, che l’imposta lorda per il 2021 risulti pari a 700 euro.
Il rigo G1 andrà compilato come segue:

Il credito d’imposta andrà quindi ad azzerare l’imposta lorda (700 euro) e per la parte residua
(200 = 900 – 700) dovrà essere riportato al rigo 131 del modello 730-3/2022.
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Credito d’imposta per canoni di locazione non percepiti
L’art. 3-quinquies del D.L. n. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita), convertito in legge n. 58/2019, ha posto
fine al delicato problema delle imposte sui redditi dovute sui canoni di locazione abitativa maturati
ma non riscossi per effetto della morosità del conduttore, modificando il testo dell’art. 26 del TUIR.
Art. 26, c. 1, TUIR ante D.L. n. 34/2019

Art. 26, c. 1, TUIR post D.L. n. 34/2019

“I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito
complessivo dei soggetti che possiedono gli
immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito
dall’art. 33, per il periodo di imposta in cui si è

“I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito
complessivo dei soggetti che possiedono gli
immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito
dall’articolo 30, per il periodo di imposta in cui
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verificato il possesso. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo,
se non percepiti, non concorrono a formare il
reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte
versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto
nell’ambito del procedimento giurisdizionale di
convalida di sfratto per morosità è riconosciuto
un credito di imposta di pari ammontare”

si è verificato il possesso. I redditi derivanti da
contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito (purché la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di
sfratto per morosità o dall’ingiunzione di
pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d’imposta di riferimento e
percepiti in periodi d’imposta successivi si
applica l’articolo 21 in relazione ai redditi di
cui all’articolo 17, comma 1, lettera n-bis).
Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento
avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è
riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare”

Attenzione
Per effetto delle modifiche, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati dal 1° gennaio 2020 non concorrono a formare il reddito se la mancata percezione è “comprovata:
- dall’intimazione di sfratto per morosità
- o dall’ingiunzione di pagamento”.
Rispetto al passato, quindi, non si dovrà più attendere solo il provvedimento giurisdizionale di
convalida di sfratto per morosità del conduttore, cioè il decreto del giudice, ma è sufficiente
l’ingiunzione di pagamento.
In riferimento ai contratti stipulati entro il 31 dicembre 2019 restano in vigore le vecchie regole che
stabiliscono, per le locazioni ad uso abitativo:


l’assoggettamento ad imposta dei canoni, ancorché non percepiti, fino alla risoluzione del contratto;



la possibilità di usufruire di un credito d’imposta pari alle imposte versate sui canoni scaduti
e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale
di convalida di sfratto per morosità.

Il locatore, dopo la conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto ha la possibilità di:


recuperare la maggiore imposta versata per i canoni di locazione non incassati, ma assoggettati a
tassazione negli anni precedenti;



non assoggettare a tassazione il canone di affitto non percepito ma solo la rendita catastale rivalutata.
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Misura dell’agevolazione
Per determinare il credito d’imposta spettante ai titolari di contratti di locazione ad uso abitativo stipulati fino al 31 dicembre 2019 è necessario rifare i calcoli delle dichiarazioni dei redditi presentate
negli anni precedenti (entro il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni), escludendo il reddito
relativo ai canoni non percepiti, tenendo conto del solo reddito catastale dell’abitazione e calcolando così le imposte pagate in più.
Nell’effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto della rendita catastale degli immobili
e di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici. Ai fini del calcolo del credito d’imposta
spettante non rileva, invece, quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.

Attenzione
Si noti che l’eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d’imposta, comporterà l’obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato, anche nell’ipotesi di contratto di locazione per il quale il contribuente abbia deciso
di avvalersi dell’opzione per la “cedolare secca”.
Il credito d’imposta può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla
conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto, e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.), riportandone il relativo importo al rigo G2.
Nel caso in cui la convalida di sfratto sia intervenuta successivamente alla presentazione del modello
730/2022, ma comunque prima del termine entro cui deve essere presentato il modello Redditi 2022,
è possibile presentare una dichiarazione integrativa.

Attenzione
In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d’imposta nell’ambito
della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli Uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione indicati, apposita istanza di rimborso.

Sezione II – Credito d’imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi
pensione
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I contribuenti che aderiscono alle forme pensionistiche complementari possono richiedere, per determinate esigenze, un’anticipazione delle somme relative alla posizione individuale maturata (sulle
somme anticipate è applicata una ritenuta a titolo d’imposta).

Esempio
Ciò accade, ad esempio, nel caso di spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni e per
l’acquisto della prima casa.
Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente, in qualsiasi momento mediante
contribuzioni anche annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro, al fine ricostituire la posizione individuale esistente all’atto dell’anticipazione.
La reintegrazione può avvenire in unica soluzione o mediante contribuzioni periodiche.
Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto
un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.

Attenzione
Chi aderisce deve rendere entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è effettuato il reintegro un’espressa dichiarazione al fondo, con la quale
dispone se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro.
Secondo quanto chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 18 dicembre 2007, n. 70/E:


poiché la posizione individuale è genericamente composta da contributi dedotti, contributi non
dedotti e rendimenti già tassati, le somme versate a titolo di reintegro, dovendo ripristinare la
posizione contributiva esistente alla data dell’anticipazione, dovranno essere imputate pro quota ai vari elementi che componevano l’anticipazione, così come si è fatto in sede di erogazione dell’anticipazione stessa;



nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati i dati necessari per evidenziare il diritto al
credito d’imposta e la sua misura, il quale può essere utilizzato in compensazione ai sensi
dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

In sede di compilazione del rigo G3, il contribuente indicherà:


alla colonna 1: l’anno in cui è stata percepita l’anticipazione delle somme relative alla posizione
contributiva individuale maturata;



alla colonna 2: uno dei seguenti codici relativi alla misura del reintegro:
o

codice “1”, se l’anticipazione è stata reintegrata totalmente;

o

codice “2”, se l’anticipazione è stata reintegrata solo in parte;



alla colonna 3: l’importo che è stato versato nel 2021 per reintegrare l’anticipazione percepita;



alla colonna 4: il credito d’imposta che non ha trovato capienza nell’imposta che risulta dalla
precedente dichiarazione, indicato nel rigo 134 del prospetto di liquidazione (modello 730-3) del
modello 730/2021 o nel rigo RN47, colonna 13, del modello Redditi PF 2021;



alla colonna 5: l’importo del credito d’imposta spettante con riferimento alla somma reintegrata;
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alla colonna 6: il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di
presentazione della dichiarazione.

Sezione III – Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero

La sezione III del quadro G è riservata ai contribuenti che hanno percepito redditi in un Paese estero, nel quale sono state pagate imposte a titolo definitivo, per le quali chi presta l’assistenza fiscale
può riconoscere un credito d’imposta.
Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte che non possono essere più rimborsate. Pertanto, non vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.
Le imposte da indicare in questa sezione sono quelle divenute definitive a partire dal 2021 (se non
sono state già indicate nella dichiarazione precedente) fino al termine di presentazione del modello
730/2022, anche se riferite a redditi percepiti negli anni precedenti.
Se l’imposta estera è stata corrisposta in valuta diversa dall’euro, occorre seguire le ordinarie regole
previste dall’art. 9, comma 2, del TUIR. La norma prevede che “per la determinazione dei redditi e delle
perdite i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del
giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti”.

Ricorda
L’art. 15 del D.Lgs. n. 147/2015 (c.d. “decreto internazionalizzazione”), ha generalizzato
l’ambito applicativo delle disposizioni contenute nei commi 5 e 6 dell’art. 165 del TUIR che riguardavano esclusivamente i soggetti titolari di reddito d’impresa e che, attualmente, sono
applicabili a tutte le categorie di contribuenti residenti, qualunque sia la tipologia di reddito estero prodotto. Nel dettaglio:
- il comma 5 consente di usufruire del credito d’imposta nel periodo in cui il reddito estero
concorre alla formazione del reddito complessivo nazionale anche qualora, in tale periodo,
non si sia ancora verificato il pagamento a titolo definitivo delle imposte estere, purché tale
pagamento avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d’imposta successivo;
- il comma 6, invece, introduce il meccanismo del riporto all’indietro e in avanti (cc.dd. “carry
back” e “carry forward”) delle eccedenze d’imposta italiana ed estera, consentendo di memorizzare per 16 esercizi complessivi il credito che, per incapienza dell’imposta italiana, non è detraibile nel periodo in cui il reddito estero è imponibile in Italia.
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Attenzione
Nel modello 730/2022 è possibile fruire solo del credito d’imposta previsto dal comma 1
dell’art. 165 del TUIR. Di conseguenza, i contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni
di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 165 del TUIR utilizzeranno il modello Redditi PF 2022 avendo cura di compilare il quadro CE presente nel Fascicolo 3 del predetto modello.

Il reddito prodotto all’estero e la lettura “a specchio” dell’art. 23 del TUIR
Ai sensi del comma 2 dell’art. 165 del TUIR, “i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato”.
L’ordinamento accoglie, pertanto, il cosiddetto criterio della lettura “a specchio”, secondo cui i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base dei medesimi criteri di collegamento enunciati dall’art.
23 del TUIR per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.

Attenzione
I suddetti criteri di collegamento non operano per i redditi prodotti in uno Stato estero legato all’Italia da una convenzione contro le doppie imposizioni. In applicazione della
norma convenzionale, infatti, il diritto al credito viene riconosciuto in riferimento a qualsiasi
elemento di reddito che lo Stato della fonte ha assoggettato ad imposizione conformemente
alla convenzione stessa.
Nel caso di redditi prodotti in un Paese con il quale l’Italia ha stipulato una convenzione contro le
doppie imposizioni;


se l’imposta estera è espressamente menzionata nella convenzione, essa può essere scomputata in via automatica;



se, invece, l’imposta estera non è menzionata nella convenzione, occorre valutare che essa
abbia natura di imposta sul reddito o di tributo similare.

Con la circolare 5 marzo 2015, n. 9/E, è stata evidenziata la circostanza che, onde evitare una nuova
negoziazione della convenzione ogni volta che si verifica una modifica normativa nell’ordinamento
tributario di uno degli Stati contraenti, è prevista l’applicazione del trattato anche alle imposte di
natura identica o analoga istituite dopo la sua firma, in aggiunta o in sostituzione delle imposte
esistenti.

Attenzione
Sulla scorta di tali argomentazioni, la risposta ad interpello 28 dicembre 2018, n. 161, ha chiarito che “le imposte versate a titolo di prélèvements sociaux se riferite all’anno 2016 e successivi, configurandosi come vere e proprie imposte sul reddito e non essendo suscettibili
di richiesta di rimborso, possono essere oggetto, nel nostro ordinamento, di un credito
d’imposta per i redditi prodotti all’estero nei limiti e condizioni previste dall’art. 165 del TUIR”.
Ai sensi dell’art. 165 del TUIR, il credito per le imposte pagate all’estero spetta fino a concorrenza
della quota d’imposta lorda italiana, corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all’estero ed
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il reddito complessivo e sempre comunque nel limite dell’imposta netta italiana relativa all’anno di
produzione del reddito estero.
Quanto sopra può essere reso con la seguente formula:

dove RE è il reddito estero e RCN è il reddito complessivo al netto delle perdite dei pregressi periodi
d’imposta.

Ricorda
Appare utile evidenziare un nesso di causalità tra l’inclusione del reddito estero nel reddito
complessivo imponibile in Italia e il riconoscimento del credito per le imposte già pagate
all’estero. Nello specifico il credito d’imposta per redditi prodotti all’estero è riconosciuto solo
quando venga rispettata la condizione di concorso di tali redditi alla formazione del reddito
complessivo dichiarato in Italia. Ne consegue che il requisito di “inclusione” del reddito estero nel reddito imponibile in Italia, coincide con il requisito di concorso del reddito prodotto
all’estero al reddito complessivo (cfr. Agenzia delle Entrate, principio di diritto 29 maggio
2019 n. 15).

Documentazione
Ai fini della verifica della detrazione spettante, la circolare n. 9/E del 2015 ha chiarito che il contribuente è tenuto a conservare i seguenti documenti:


un prospetto recante l’indicazione, separatamente Stato per Stato, dell’ammontare dei redditi
prodotti all’estero, l’ammontare delle imposte pagate in via definitiva in relazione ai medesimi e
la misura del credito spettante;



la copia della dichiarazione dei redditi presentata nel Paese estero, qualora sia ivi previsto tale
adempimento;



la ricevuta di versamento delle imposte pagate nel Paese estero;



l’eventuale certificazione rilasciata dal soggetto che ha corrisposto i redditi di fonte estera;



l’eventuale richiesta di rimborso, qualora non inserita nella dichiarazione dei redditi.

Modalità di compilazione
Per fruire del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero, è necessario compilare il rigo G4 della
sezione III del quadro G, valorizzando le seguenti colonne:


colonna 1: indicare il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito, rilevabile
dalla tabella presente in appendice alle istruzioni ministeriali. Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 377 della stessa certificazione;
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colonna 2: indicare l’anno d’imposta in cui è stato prodotto il reddito all’estero. Se il reddito è
stato prodotto nel 2021, indicare “2021”. Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è
rilevabile dal punto 378 della stessa certificazione;



colonna 3: indicare il reddito prodotto all’estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Se questo è stato prodotto nel 2021, va riportato il reddito già indicato nei quadri C e
D del modello 730/2022, per il quale compete il credito. In questo caso non devono essere compilate le colonne 5, 6, 7, 8 e 9 del rigo G4. Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è
rilevabile dal punto 379 della stessa certificazione;
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colonna 4: indicare le imposte pagate all’estero divenute definitive a partire dal 2021 e fino alla
data di presentazione del modello 730/2022, per le quali non si è già usufruito del relativo credito d’imposta nelle precedenti dichiarazioni;

Esempio
Se per redditi prodotti all’estero nel 2019 nello Stato A è stata pagata un’imposta complessiva
di 2.500 euro, diventata definitiva per:
- 1.500 euro entro il 31 dicembre 2020 (già riportata nel rigo G4 del modello 730/2021);
- 1.000 euro entro il 31 dicembre 2021,
nella colonna 4 di questo rigo G4 deve essere indicato l’importo di 1.000 euro, relativo alla
sola imposta divenuta definitiva nel 2021.
Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 380 della stessa
certificazione. Le istruzioni al modello ministeriale precisano che, se il reddito prodotto
all’estero ha concorso solo in parte alla formazione del reddito complessivo in Italia, anche
l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente.


colonna 5: indicare il reddito complessivo relativo all’anno d’imposta indicato in colonna 2, aumentato eventualmente dei crediti d’imposta sui fondi comuni e dei crediti d’imposta sui dividendi (se ancora in vigore nell’anno di produzione del reddito);

Esempio
Se l’anno indicato è il 2020 ed è stato presentato il modello Redditi PF, in colonna 5 del rigo G4
va riportato il risultato della seguente formula:
G4 col 5 = (RN1 col. 2 – RN1 col. 3) + RN 1 col. 5


colonna 6: indicare l’imposta lorda italiana relativa all’anno d’imposta riportato in colonna 2.

Ricorda
Per l’anno 2020 il dato si trova nel rigo RN5 del modello Redditi PF 2021 o nel rigo 16 del modello 730-3/2021;


colonna 7: indicare l’imposta netta italiana relativa all’anno d’imposta indicato in colonna 2.

Ricorda
Per l’anno 2020 il dato si trova nel rigo RN26, colonna 2, del modello Redditi PF 2021 o nel rigo
50 del modello 730-3/2021;
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colonna 8: indicare il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni, relativo ai redditi prodotti all’estero nell’anno indicato in colonna 2, indipendentemente dallo Stato
estero di riferimento;



colonna 9: indicare il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nello
stesso anno indicato in colonna 2 e nello Stato estero indicato in colonna 1.

L’importo da riportare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8. Di conseguenza, la colonna 9 non va compilata se non risulta compilata la colonna 8.
La compilazione di colonna 9 è necessaria quando l’imposta complessivamente pagata in uno Stato
estero è diventata definitiva in diversi anni d’imposta e, pertanto, si è usufruito del relativo credito
d’imposta in dichiarazioni relative ad anni d’imposta diversi.

Esempio
Si consideri:

L’importo da indicare nella colonna 9 è di 200 euro, pari al credito utilizzato nella dichiarazione relativa ai redditi del 2020 per la parte di imposta divenuta definitiva.
Se nella dichiarazione modello 730/2021 è stato compilato un rigo G4 nel quale sono stati indicati uno
Stato estero e un anno di produzione identici a quelli riportati in questo rigo G4, l’importo da riportare nella colonna 9 è indicato nel rigo 145 (o 146 per il coniuge) del modello 730-3/2021, relativo allo
stesso anno di produzione del reddito, colonna 4 o 6 “Credito utilizzato”, riferita al medesimo Stato
estero.

Esempio
Si consideri la seguente situazione relativa ad una persona fisica residente che nel 2020 ha
realizzato redditi imponibili di fonte francese.
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2020

2021

Reddito di fonte estera

48.000

0

Reddito di fonte italiana

56.000

80.000

Reddito complessivo

104.000

80.000

Imposta lorda italiana

39.256

28.936

Imposta estera pagata a titolo definitivo

0

14.000
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Poiché l’anno nel corso del quale è stata pagata a titolo definitivo l’imposta riferita al reddito tassato nel 2020 è il 2021, nel modello 730/2022 può essere richiesto il credito per le imposte pagate in
Francia, sulla base dei dati del 2020.
Il credito calcolato in riferimento ai dati del 2020 è il seguente:


quota di imposta italiana relativa al reddito estero: 39.256 × (48.000/104.000) = 18.118 euro;



detrazione spettante: 14.000 euro (importo inferiore alla quota d’imposta così determinata, sia
all’imposta netta calcolata per il 2020, ipotizzata pari a 32.835 euro).

Il rigo G4 andrà compilato indicando:


nella colonna 4: le imposte estere pagate a titolo definitivo nel 2021, per le quali non si è usufruito del credito nelle precedenti dichiarazioni (14.000 euro);



nella colonna 5: il reddito complessivo del 2020 (104.000 euro);



nella colonna 6: l’imposta lorda del 2020 (39.256 euro);



nella colonna 7: l’imposta netta italiana del 2020 (ipotizzata 32.835 euro).

Sezione IV – Credito d’imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo

La sezione IV del quadro G, composta dai righi G5 e G6, è riservata ai contribuenti colpiti dal sisma
del 6 aprile 2009 in Abruzzo, ai quali è stato riconosciuto un credito d’imposta, a seguito di apposita
domanda presentata al Comune del luogo dove è situato l’immobile.
Il contributo spetta per:


la ricostruzione o riparazione di immobili, adibiti ad abitazione “principale”, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l’acquisto di una nuova abitazione equivalente a quella distrutta (rigo G5 del modello 730/2022);



la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale,
nonché di immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati (rigo G6 del modello 730/2022).

G5 – Abitazione principale
Il credito d’imposta riconosciuto per l’abitazione principale è pari al 100 per cento della spesa sostenuta per la riparazione, la ricostruzione e l’acquisto di un immobile equivalente a quello distrutto.
L’agevolazione è utilizzabile in 20 quote costanti relative all’anno in cui la spesa è stata sostenuta e
ai successivi anni.
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Attenzione
Nel caso in cui la quota del credito spettante per l’anno d’imposta risulti superiore
all’imposta netta, il credito che non trova capienza potrà essere utilizzato dal contribuente
nella successiva dichiarazione dei redditi.
Pertanto, nel caso in cui le spese siano state sostenute nel 2009, nella dichiarazione da presentare nel
2022 (nel rigo G5, colonna 2, del modello 730/2022) andrà indicata la tredicesima rata.
Si precisa che, se il credito è stato riconosciuto per la ricostruzione sia dell’abitazione principale,
sia delle parti comuni dell’immobile, devono essere compilati due distinti righi, utilizzando un
quadro aggiuntivo.
La compilazione del rigo G5 è la seguente:


nella colonna 1: indicare il codice fiscale della persona che ha presentato, anche per conto del
dichiarante, la domanda per l’accesso al contributo. La colonna non va compilata, se la domanda
è stata presentata dal dichiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali va indicato il codice fiscale del condominio. Per gli interventi su unità immobiliari appartenenti a
cooperative edilizie a proprietà indivisa va indicato il codice fiscale della cooperativa;



nella colonna 2: indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2021;



nella colonna 3: indicare l’importo del credito d’imposta riconosciuto per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell’abitazione principale danneggiata o distrutta, oppure per l’acquisto di
una nuova abitazione equivalente all’abitazione principale distrutta;



nella colonna 4: riportare il credito d’imposta per l’acquisto dell’abitazione principale che non ha
trovato capienza nell’imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 133 del
prospetto di liquidazione (modello 730-3) del modello 730/2021, o quello indicato nel rigo RN47,
colonna 21, del modello Redditi PF 2021. Se il credito d’imposta è stato riconosciuto per la ricostruzione sia dell’abitazione principale sia delle parti comuni dell’immobile, il credito residuo derivante dalla precedente dichiarazione va riportato esclusivamente nel primo modulo compilato.
Si fa presente che, se la quota del credito spettante per l’anno d’imposta 2021 è superiore
all’imposta netta, chi presta l’assistenza fiscale riporterà nel rigo 133 del modello 730-3
l’ammontare del credito che non ha trovato capienza e che potrà essere utilizzato dal contribuente nella successiva dichiarazione dei redditi.

Esempio
Un soggetto residente nel Comune dell’Aquila, colpito dal sisma del 6 aprile 2009:
- ha presentato direttamente al sindaco del Comune domanda conforme al modello previsto
dalle ordinanze;
- si è visto riconoscere un credito d’imposta per l’acquisto di una nuova abitazione principale
equivalente a quella distrutta per un importo complessivo di 85.000.
La sezione IV del quadro G andrà compilata come di seguito:
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Il soggetto che presta assistenza fiscale riporterà nel rigo 52 del modello 730-3/2022
l’importo del credito d’imposta riconosciuto (4.250 = 85.000: 20).

G6 – Altri immobili
Per immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale e per gli immobili ad uso non abitativo
danneggiati, il credito d’imposta riconosciuto è pari all’80 per cento delle spese sostenute per la riparazione di detti immobili, fino ad un massimo di 80.000 euro, da ripartire a scelta del contribuente in 5 o 10 quote costanti.
Se è stato riconosciuto il credito con riferimento a più immobili, deve essere compilato un rigo per
ciascun immobile, utilizzando quadri aggiuntivi.
Il rigo G6 va compilato come di seguito:


colonna 1: barrare la casella, se l’immobile locato per il quale è stato riconosciuto il credito è
adibito all’esercizio d’impresa o della professione;



colonna 2: indicare il codice fiscale di chi ha presentato, anche per conto del dichiarante, la domanda per l’accesso al contributo;



colonna 3: indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2021.



colonna 4: indicare il numero di quote (5 o 10) in cui si è scelto di ripartire il credito d’imposta;



colonna 5: indicare l’importo del credito d’imposta riconosciuto per gli interventi di riparazione o
ricostruzione dell’immobile diverso dall’abitazione principale danneggiato o distrutto.

Chi presta l’assistenza fiscale riconoscerà la quota di credito che spetta per l’anno d’imposta 2021 nei
limiti dell’imposta netta.

Sezione VI – Prima casa under 36
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Novità
Fa il suo ingresso nel modello 730/2022 la sezione VI del quadro G, composta dall’unico rigo
G8 e destinata ad accogliere una tra le più importanti novità fiscali introdotte per l’anno di
imposta 2021: il nuovo bonus prima casa riservato agli under 36.
Al fine di favore l’acquisto della prima casa di abitazione da parte delle persone più giovani l’art. 64,
commi da 6 a 10, del D.L. n. 73/2021 (c.d. “Decreto Sostegni-bis”) ha introdotto un particolare regime
di favore che si traduce:


nell’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale
(comma 6);



laddove si tratti di acquisti soggetti ad IVA, quando non trova applicazione il regime di esenzione
di cui all’art. 10, n. 8-bis, del D.P.R. n. 633/1972, in un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA
(4%) corrisposta in relazione all’acquisto medesimo (comma 7).

È prevista, inoltre, l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo.

Requisiti soggettivi
Dal punto di vista soggettivo, l’agevolazione spetta per i soggetti che soddisfano entrambe le seguenti
condizioni:


non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato. La circolare n.
12/E/2021 chiarisce che è irrilevante il fatto che il contribuente abbia rispettato il limite di età al
momento del rogito: se il trentaseiesimo anno di età viene compiuto entro la fine dell’anno solare in cui viene stipulato l’atto traslativo, l’esenzione non può essere applicata;

Esempio
Non può beneficiare dell’agevolazione Tizio, nato il 10 dicembre 1986, anche se stipula l’atto di
acquisto di un immobile ad uso abitativo nell’ottobre 2021 (compimento del 30° anno di età
nel medesimo 2021).

Esempio
Per il medesimo atto di trasferimento potrà invece beneficiare del bonus fiscale Caio, nato il
20 gennaio 1987 (36 anni non compiuti nel 2021), in presenza delle altre condizioni per accedere al beneficio.
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hanno un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro
annui. L’indicatore è calcolato sulla base dei redditi percepiti e del patrimonio posseduto nel secondo anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), rapportati al numero dei soggetti che fanno parte dello stesso nucleo familiare e ha validità a decorrere dal 1° gennaio o, se successiva, dalla data di presentazione della DSU, fino al 31 dicembre
dell’anno a cui fa riferimento. Posto che la sussistenza del requisito ISEE deve necessariamente
riscontrarsi alla data di stipula del contratto, non è possibile per il contribuente sanare
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l’omissione ex post ottenendo un ISEE “retroattivo” (ad esempio, richiesta effettuata a marzo
2022 con atto già stipulato a dicembre 2021).

Attenzione
Si ricorda che il D.P.C.M. n. 159/2013, all’art. 2, comma 5, ammette la possibilità, per il contribuente che possieda una certificazione ISEE ordinaria in corso di validità, di munirsi di un ISEE
corrente qualora la situazione lavorativa, economica o patrimoniale dei componenti del nucleo familiare sia “significativamente variata” rispetto alla situazione rappresentata nella DSU
ordinaria, alle condizioni e secondo le modalità di cui all’art. 9 dello stesso D.P.C.M. Ciò in
quanto la certificazione ISEE corrente è calcolata con riferimento ad un periodo di tempo più
ravvicinato rispetto alla presentazione della DSU.
L’ISEE corrente può essere richiesto dal contribuente qualora si verifichi una delle seguenti fattispecie:
ISEE CORRENTE
Sospensione, riduzione o perdita dell’attività lavorativa
lnterruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari
Diminuzione superiore al 25% del reddito familiare complessivo (rispetto all’ISEE ordinario)
Diminuzione superiore al 20% della situazione patrimoniale (rispetto all’ISEE ordinario)

Si evidenzia che l’ISEE corrente, a differenza di quello ordinario, in caso di variazione della sola componente reddituale, ha una validità ridotta (sei mesi dalla data di presentazione del modulo sostitutivo della DSU). Nel caso di aggiornamento della sola componente patrimoniale, o di entrambe le componenti reddituale e patrimoniale, ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione del modulo sostitutivo della DSU.

Attenzione
Si noti che i sopra descritti requisiti soggettivi – limite di età e ISEE – vanno ad aggiungersi a
quelli già stabiliti ai fini dell’agevolazione c.d. “prima casa” dalla nota II-bis) posta in calce
all’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti
l’imposta di registro (TUR), approvato con D.P.R. n. 131/1986 (con riferimento ai quali si rimanda a quanto detto per il bonus prima casa “ordinario” nella precedente sezione I).

Requisiti oggettivi: tipologia di atto
Il bonus prima casa under 36 si applica a tutti gli atti comportanti il trasferimento a titolo oneroso della proprietà (o quota di comproprietà), il trasferimento o la costituzione di diritti reali di godimento
(nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione) sulle “prime case”, incluse le pertinenze, con eccezione
delle abitazioni di categoria catastale “A1”, “A8” e “A9”.
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Attenzione
Seppur non espressamente menzionata dalla norma, l’agevolazione si applica anche
nell’ipotesi in cui il diritto sull’immobile venga acquisito per effetto di un decreto di trasferimento emesso all’esito di un procedimento giudiziale, come nel caso di immobili acquistati
all’asta.
Nell’ambito più generale dell’agevolazione “prima casa”, di cui l’esonero per gli under 36 costituisce
una sorta di caso particolare, la risoluzione AdE n. 38/E/2021 ha infatti già avuto modo di confermare
la possibilità di godere della riduzione dell’imposta di registro, al verificarsi dei requisiti di cui alla nota
II-bis) all’art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al TUR, anche in caso di trasferimento immobiliare
disposto con un provvedimento giudiziale (Risposta ad interpello n. 653/E del 4 ottobre 2021). Ne deriva che lo sconto è pacificamente applicabile nell’ipotesi in cui la proprietà di un immobile si acquisisce per effetto dell’aggiudicazione in asta giudiziaria con decreto di trasferimento del tribunale, a
condizione che le dichiarazioni relative alla sussistenza dei requisiti per l’agevolazione vengano rese
dalla parte interessata:


nelle more del giudizio, affinché possano risultare nel provvedimento,



ovvero successivamente, ma comunque prima della registrazione dell’atto.

Il bonus prima casa under 36 non si estende ai contratti preliminari di compravendita, atteso che la
norma agevolativa fa chiaro ed esclusivo riferimento ai soli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso
(circolare AdE n. 12/E/2021). Il contratto preliminare produce, infatti, tra le parti solo effetti obbligatori
e non reali. Il contratto definitivo di acquisto potrebbe, invece, non essere stipulato (e, in tal caso,
come precisato con circolare n. 37/E del 10 giugno 1986, parte n. 46, le somme riscosse in sede di registrazione di quello preliminare rimangono definitivamente acquisite all’Erario) o, comunque, potrebbe non essere stipulato nei termini richiesti per l’applicazione dell’agevolazione, ciò sia con riferimento al periodo di validità della stessa sia per quanto riguarda la sussistenza dei relativi presupposti.
La tassazione del contratto preliminare resta, quindi, invariata quanto all’applicazione dell’imposta di
registro dovuta per l’atto, gli acconti e la caparra, con applicazione delle regole generali: il contribuente è tenuto a versare l’imposta di registro prevista per il rogito (in misura fissa pari a 200 euro), gli acconti e la caparra salva a possibilità di recuperare l’esenzione, al ricorrere dei requisiti di legge, in seguito alla stipula dell’atto di compravendita. A tal fine è necessario presentare formale istanza di rimborso per il recupero dell’imposta proporzionale versata per acconti e caparra in misura superiore
all’imposta di registro dovuta per il contratto definitivo entro il termine triennale di cui all’art. 77 TUR,
che decorre dalla data di registrazione del contratto.

Co-acquisto della prima casa under 36
In caso di co-acquisto di un bene immobile ad uso abitativo, la misura del vantaggio fiscale andrà calcolata pro-quota, in favore dei soli soggetti acquirenti aventi i requisiti richiesti. Ciò in coerenza con
quanto chiarito con la circolare n. 38/E del 2005, paragrafo 2.1, in relazione all’applicabilità
dell’agevolazione “prima casa” all’acquisto effettuato da coniugi, laddove è stato specificato che
nell’ipotesi in cui uno solo dei coniugi possegga i requisiti per fruire dell’agevolazione, si ritiene che il
beneficio fiscale sia applicabile limitatamente alla quota da esso acquistata.
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Esempio
Si consideri il co-acquisto di un immobile abitativo da parte di Tizia (in possesso dei requisiti
prima casa under 36) e Caio (in possesso solo dei requisiti per fruire dell’agevolazione prima
casa “ordinaria”).

BENEFICIARIO

QUOTA

EFFETTI FISCALI

Tizia

60%

Tale quota beneficerà dell’agevolazione prima casa under 36
(i.e. esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto ad IVA, riconoscimento del relativo credito pro quota).

Caio

40%

Tale quota godrà degli effetti dell’agevolazione prima casa
“ordinaria” (i.e. pagamento dell’imposta di registro, con aliquota agevolata nella misura del 2% sul valore dell’immobile,
con un importo minimo pari a 1.000 euro, e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna, in caso di acquisto non soggetto ad IVA; pagamento dell’imposta
con aliquota agevolata nella misura del 4%, delle imposte di
registro, catastale e ipotecaria nella misura fissa di 200 euro
ciascuna, in caso di acquisto soggetto ad IVA).

Esempio
Si consideri il co-acquisto di un immobile abitativo da parte di Tizia (in possesso dei requisiti
prima casa under 36) e Caio (non in possesso dei requisiti per le agevolazioni prima casa).

BENEFICIARIO

QUOTA

EFFETTI FISCALI

Tizia

50%

Tale quota beneficerà dell’agevolazione prima casa under 36
(i.e. esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto ad IVA, riconoscimento del relativo credito pro quota)

Caio

50%

Tale quota sconterà le imposte in misura ordinaria (i.e. pagamento dell’imposta di registro nella misura del 9% sul valore
dell’immobile, con un importo minimo pari a 1.000 euro, e delle imposte ipotecarie e catastali nella misura di 50 euro ciascuna, in caso di acquisto non soggetto ad IVA; pagamento
dell’imposta con aliquota IVA ordinaria pari al 10 per cento,
delle imposte di registro, catastale e ipotecaria nella misura
fissa di 200 euro ciascuna, in caso di acquisto soggetto ad IVA).

Decadenza dalle agevolazioni e aspetti sanzionatori
La disciplina sanzionatoria è contenuta nel comma 10 dell’art. 64, il quale prevede il recupero delle
imposte dovute, l’applicazione degli interessi, nonché l’irrogazione di sanzioni secondo quanto statui-
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to per l’ipotesi di decadenza dalle agevolazioni “prima casa” ordinarie. Nell’individuare correttamente
l’aggravio per il contribuente occorre distinguere l’ipotesi in cui venga accertata la sola violazione dei
requisiti previsti ai fini dell’agevolazione “prima casa under 36” (ad esempio ISEE superiore a 40.000
euro o mancato rispetto del requisito di età) in presenza però dei requisiti per fruire dell’agevolazione
“prima casa” ordinaria, rispetto all’ipotesi ben più grave nella quale vengano meno anche i presupposti per godere della agevolazioni prima casa, ossia in caso di:


dichiarazione mendace, resa nell’atto di acquisto, circa la sussistenza dei requisiti;



mancato trasferimento della residenza nei termini previsti;



alienazione infraquinquennale non seguita dal riacquisto entro l’anno;



mancata alienazione della precedente “prima casa” entro l’anno dall’acquisto della nuova “prima
casa”.

Nel primo caso (presenza dei requisiti prima casa ma non anche prima casa under 36):


se l’atto è soggetto a imposta di registro, questa è recuperata nella misura del 2% e le imposte
ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa di 50 euro ciascuna: ciò in quanto l’atto
contiene già tutte le dichiarazioni e le indicazioni necessarie all’applicazione del regime agevolativo “prima casa” ordinaria;



se l’immobile soggetto a IVA, il credito di imposta spettante viene sempre recuperato, applicandosi in aggiunta sanzioni e interessi, solo ove lo stesso fosse già stato utilizzato.

Attenzione
Nella seconda ipotesi, invece, l’imposta di registro è determinata nella misura del 9%, le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna, oltre all’applicazione di interessi e sanzioni.
Il credito di imposta corrispondente all’IVA pagata in sede di acquisto, infine, viene meno (con il recupero dello stesso e l’applicazione di sanzioni e interessi), oltre alle conseguenze in materia di IVA per
la decadenza dalle agevolazioni “prima casa” di cui al n. 21) della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R.
n. 633/1972.

Modalità di compilazione
In sede di compilazione del rigo G8, il beneficiario dell’agevolazione prima casa under 36 nella forma
del credito di imposta corrispondente all’IVA assolta sull’acquisto deve indicare:


a colonna 1: il tax credit che non ha trovato capienza nell’imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo RN47, col. 11, del modello Redditi PF 2021, se nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio è compilata con i codici “1”;

Ricorda
Nel modello Redditi PF 2021 non è previsto uno specifico campo in cui indicare il credito
d’imposta “prima casa under 36”, atteso che i modelli dichiarativi sono stati approvati prima
dell’introduzione della misura agevolativa in argomento. Grazie ad un aggiornamento in corso
d’opera dei prodotti software di compilazione e controllo, tuttavia, l’importo del credito di im-

440

MySolution | Guide

Quadro G – Crediti d’imposta

posta poteva essere indicato nel rigo CR7, colonna 2, dedicato al credito di imposta per il
riacquisto della “prima casa” avendo cura di inserire il codice “1” nella casella “Situazioni particolari” del Frontespizio al fine di distinguere l’agevolazione dal credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.


a colonna 2: il credito d’imposta maturato nel 2021 corrispondente all’IVA pagata in occasione
dell’acquisto della prima casa;



a colonna 3: il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di
presentazione del 730/2022;



a colonna 4: il credito d’imposta utilizzato in compensazione negli atti stipulati successivamente
all’acquisto della prima casa assoggettata ad IVA.

Si rammenta che il credito di imposta “prima casa” ed il credito d’imposta “prima casa under 36” non
possono essere fruiti contemporaneamente. Di conseguenza, ove si risultasse beneficiari di entrambe
le agevolazioni è possibile esporre ed utilizzare nel modello dichiarativi solo una di esse, rinviando
l’esposizione dell’altra nella dichiarazione relativa all’anno successivo.

Attenzione
Secondo quanto chiarito dalla circolare AdE n. 12/E/2021 la mancata esposizione nel modello Redditi del credito d’imposta “prima casa” maturato, a causa dell’impossibilità del contemporaneo utilizzo di entrambe le agevolazioni non pregiudica l’utilizzo del beneficio fiscale nella
dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta successivo (modello 730 o Redditi PF).

Sezione VII – Credito d’imposta per erogazioni liberali a sostegno della cultura

Nella sezione VII del quadro G, composta dall’unico rigo G9, va indicato il credito d’imposta (c.d. “art
bonus”) per le erogazioni liberali per gli interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle
fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro ed il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro,
svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
Con riferimento specifico al requisito dell’“appartenenza pubblica” degli istituti e dei luoghi della cultura, tale requisito si considera soddisfatto, oltre che dall’appartenenza allo Stato, alle Regioni e agli
altri enti territoriali, anche al ricorrere di altre caratteristiche del soggetto destinatario delle erogazioni (Risoluzione 136/E/2017). A titolo esemplificativo, ciò accade quando l’istituto:


è costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantiene una maggioranza pubblica dei soci e
partecipanti;



è finanziato esclusivamente con risorse pubbliche;



gestisce un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, conferito in uso al soggetto medesimo;
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è sottoposto, nello svolgimento delle proprie attività, ad alcune regole proprie della pubblica
amministrazione, quali gli obblighi di trasparenza o il rispetto della normativa in materia di
appalti pubblici;



è sottoposto al controllo analogo di una pubblica amministrazione.

L’Agenzia delle Entrate ritiene che gli istituti della cultura aventi personalità giuridica di diritto
privato, costituiti, ad esempio, in forma di fondazione, abbiano in realtà natura sostanzialmente
pubblicistica e possono perciò ricevere erogazioni liberali, per il sostegno delle loro attività, che beneficiano del credito d’imposta in argomento, ferma restando la condizione dell’appartenenza pubblica delle collezioni (risposta ad interpello n. 465/E del 4 novembre 2019).
Il credito d’imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:


interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;



sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come definiti
dall’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42),
delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertisticoorchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;



realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;



realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici,
qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.

Attenzione
A partire dal 19 maggio 2020, l’art. 183, comma 9, del Decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020), novellando l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 83/2014 (legge n. 106/2014), estende il credito di imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo (c.d. “art-bonus”) anche:
- ai complessi strumentali;
- alle società concertistiche e corali;
- ai circhi;
- agli spettacoli viaggianti.
Le erogazioni liberali devono essere effettuate esclusivamente mediante uno dei seguenti sistemi di
pagamento: banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari
(per approfondimenti si rimanda alla circolare AdE n. 24/E del 31 luglio 2014).

Soggetti beneficiari e misura dell’agevolazione
L’agevolazione è riconosciuta a tutti i soggetti (persone fisiche, professionisti, imprenditori società
enti commerciali e non commerciali), indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica, che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura, previste dalla normativa in commento.
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Attenzione
La natura del soggetto che effettua l’erogazione assume rilevanza al fine di determinare il beneficio fruibile.
Più nel dettaglio, ai soggetti non titolari di reddito d’impresa (persone fisiche o enti non commerciali) il credito d’imposta spetta:


nel limite del 15 per cento del reddito imponibile;



nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate.

Esempio
Un soggetto non titolare di reddito d’impresa nel 2021:
- ha conseguito un reddito imponibile pari a 65.000 euro,
- ha effettuato erogazioni liberali per un ammontare di 7.000 euro in favore di un istituto in
possesso dei requisiti per fruire dell’art bonus.
Il credito d’imposta spetta in misura piena, pari a 4.550 euro (65% x 7.000), in quanto il limite
del 15 per cento del reddito imponibile (9.750 euro) non viene superato.
Per i titolari di redditi d’impresa, invece, il beneficio spetta sempre:


nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate;



entro il limite del 5 per mille dei ricavi.
SOGGETTI
BENEFICIARI

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO

Persone fisiche e
enti non commerciali

Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed
è utilizzabile in dichiarazione in diminuzione delle imposte sui redditi.
La parte della quota annuale non utilizzata è fruibile negli anni successivi ed è portata in avanti nelle dichiarazioni dei redditi.

Titolari di reddito
d’impresa

Utilizzano il credito in compensazione mediante modello F24 ai sensi
dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, nei limiti di un terzo della quota maturata, a partire dal primo giorno del periodo d’imposta successivo a
quello di effettuazione delle erogazioni liberali.

Modalità di compilazione
Nella colonna 1 del rigo G9 va indicato l’ammontare delle erogazioni liberali in denaro effettuate
nel corso del 2021:


a sostegno di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;



a sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico
sinfoniche e dei teatri di tradizione;

Se effettuate dal 27 dicembre 2017, sono agevolabili anche le erogazioni liberali a sostegno delle
istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse cultu-

MySolution | Guide

443

Quadro G – Crediti d’imposta

rale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti
di distribuzione.

Attenzione
Dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto Rilancio) anche per quelle a sostegno dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circoli e degli
spettacoli viaggianti.


per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o
istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;



a favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose;



a favore dell’Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell’Opificio delle pietre dure e
dell’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.

Quanto alle successive colonne si dovrà indicare:


alla colonna 2: il credito d’imposta residuo che è riportato nel rigo 130 del prospetto di liquidazione (modello 730-3) del modello 730/2021, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 26, del
modello Redditi PF 2021;



alla colonna 3: indicare l’importo riportato nel rigo 160, colonna 2, del prospetto di liquidazione
del modello 730/2021, o l’ammontare indicato nel rigo RN30, colonna 1, del modello Redditi PF
2021;



alla colonna 4: l’importo riportato nel rigo 160, colonna 1, del prospetto di liquidazione del modello 730/2021, o l’ammontare indicato nel rigo CR14, colonna 3, del modello Redditi PF 2021.

Sezione IX – Credito d’imposta per negoziazione e arbitrato

Il credito d’imposta a favore di coloro che hanno corrisposto compensi agli avvocati e agli arbitri
nell’ambito dei procedimenti di negoziazione assistita e di conclusione dell’arbitrato con lodo è
stato introdotto, inizialmente in via sperimentale, dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (art. 21-bis) con riferimento ai compensi pagati nel 2015.

Attenzione
L’art. 1, comma 618, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha poi reso
permanente tale misura agevolativa nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2016.
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Con il D.M. 23 dicembre 2015, come modificato dal D.M. 30 marzo 2017, sono state definite le modalità attuative e le tempistiche per accedere al credito d’imposta.

Soggetti beneficiari
Possono presentare istanza per il riconoscimento del credito d’imposta le parti che hanno corrisposto, nell’anno precedente la presentazione della domanda, un compenso:


agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita concluso con successo,



oppure agli arbitri, nel caso di conclusione dell’arbitrato con lodo.

L’agevolazione è quindi riconosciuta a tutti i soggetti, vale a dire:


persone fisiche;



titolari di reddito di lavoro autonomo;



titolari di reddito d’impresa.

Misura del credito d’imposta
Il credito d’imposta, riconosciuto in caso di successo della negoziazione ovvero di conclusione
dell’arbitrato con lodo, è commisurato, secondo criteri di proporzionalità, al compenso corrisposto
all’avvocato o all’arbitro fino alla concorrenza di 250 euro ed è determinato in misura corrispondente alle risorse stanziate, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui.

Presentazione delle istanze
La parte interessata deve presentare apposita richiesta di attribuzione del credito d’imposta, alla
quale devono essere allegati i seguenti documenti:


copia dell’accordo di negoziazione assistita e prova della trasmissione dello stesso al Consiglio
dell’ordine degli avvocati ovvero copia del lodo arbitrale che ha concluso il procedimento, nonché
copia per immagine dell’originale o della copia autentica del provvedimento giudiziale di trasmissione del fascicolo (adottato ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132);



copia della fattura, inerente alla prestazione professionale, rilasciata dall’avvocato o dall’arbitro;



copia della quietanza, del bonifico, dell’assegno o di altro documento attestante l’effettiva corresponsione del compenso nell’anno precedente la presentazione della richiesta;



copia del documento di identità del richiedente.

Ricorda
La richiesta deve essere trasmessa esclusivamente compilando l’apposito modello disponibile sul sito internet del Ministero della giustizia. A decorrere dal 1° gennaio 2018, la domanda va presentata dal 10 gennaio al 10 febbraio di ogni anno.
Il credito d’imposta per i compensi corrisposti nell’anno 2021 agli avvocati abilitati nei procedimenti
di negoziazione assistita, conclusi con successo, nonché agli arbitri in caso di conclusione
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dell’arbitrato con lodo, potrà essere indicato solo se autorizzato dal Ministero della giustizia, il
quale:


comunica all’interessato l’importo del credito d’imposta effettivamente spettante entro il 30
aprile di ciascun anno successivo a quello di corresponsione dei compensi;



trasmette, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate, l’elenco dei beneficiari e i relativi importi
a ciascuno comunicati.

Modalità di compilazione
In sede di compilazione del rigo G11 si dovrà indicare:


a colonna 1: l’importo del credito d’imposta eventualmente spettante;



a colonna 2: il credito d’imposta residuo che è riportato nel rigo 151 del prospetto di liquidazione (modello 730-3) del modello 730/2021, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 15, del modello Redditi PF 2021;



a colonna 3: il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di
presentazione della dichiarazione.

Sezione XIII – Altri crediti d’imposta

Nella sezione XIII vanno indicati i crediti d’imposta diversi da quelli riportati nelle precedenti sezioni
del quadro G, ossia:
CODICE
CREDITO
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AGEVOLAZIONE

“1”

Credito d’imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e
commerciali

“2”

Credito d’imposta per i contribuenti che si sono avvalsi dell’anticipo finanziario
a garanzia pensionistica (APE)

“3”

Credito d’imposta sport-bonus, previsto per le erogazioni liberali in denaro
effettuate fino all’anno solare 2020 per interventi di manutenzione e restauro
di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive
pubbliche

“4”

Credito d’imposta per bonifica ambientale, spettante per le erogazioni in denaro effettuate dal 2021, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base
di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale,
compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica
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CODICE
CREDITO
“5”

AGEVOLAZIONE
Credito di imposta per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità
elettrica in condivisione o sostenibile. L’agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d’imposta a coloro che hanno sostenuto tali acquisti nel periodo
dal 1° agosto al 31 dicembre 2020 contestualmente all’acquisto di un veicolo
con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, rottamando una seconda
autovettura

A livello grafico, nel modello dichiarativo di quest’anno si è deciso di razionalizzare l’indicazione di alcune agevolazioni non più richiedibili e per le quali l’importo residuo dell’agevolazione fino all’anno
scorso veniva riportato in sezioni ad hoc del medesimo quadro G, ora soppresse e confluite nella sezione residuale Altri crediti:
CODICE
CREDITO

AGEVOLAZIONE
per

Sezione di riferimento
mod. 730/2021

“6”

Credito
d’imposta
dell’occupazione

l’incremento

Sezione V – rigo G7

“7”

Credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della scuola (school bonus)

Sezione VIII – rigo G10

“8”

Credito d’imposta per videosorveglianza

Sezione X – rigo G12

Novità
Con i codici “9” e “10” vanno segnalate, invece, due tra le principali novità del modello dichiarativo di quest’anno:
CODICE
CREDITO

AGEVOLAZIONE

“9”

Il credito d’imposta per sanificazione e acquisto dispositivi di protezione, di
importo pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed
agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per
l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19

“10”

Credito d’imposta per depuratori acqua e riduzione consumo di plastica (c.d.
“bonus acqua potabile”).Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022,
l’agevolazione spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per
l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento
qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino
a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare
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Credito d’imposta per la conciliazione di controversie civili e commerciali – codice “1”
Per le parti che si sono avvalse della mediazione è riconosciuto un credito d’imposta commisurato
all’indennità corrisposta ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione (art. 20
del D.Lgs. 5 marzo 2010, n. 28).
Si definisce mediazione l’attività svolta da un terzo imparziale per la risoluzione di una controversia
civile o commerciale.

Attenzione
In caso di successo della mediazione, detto credito è riconosciuto entro il limite di 500 euro.
In caso di insuccesso, il credito è ridotto della metà.
L’importo del credito d’imposta spettante risulta dalla comunicazione trasmessa all’interessato dal
Ministero della giustizia entro il 30 maggio di ciascun anno.
Il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a partire dalla data di ricevimento della predetta comunicazione.

Attenzione
Il credito d’imposta può essere utilizzato:
- dai soggetti titolari di reddito d’impresa: in compensazione con il modello F24;
- da parte dei contribuenti non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo: direttamente in dichiarazione in diminuzione delle imposte sui redditi.
Il credito d’imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini
delle imposte sui redditi.

Credito d’imposta per i contribuenti che si sono avvalsi dell’anticipo finanziario a garanzia
pensionistica (APE) – codice “2”
L’art. 1, comma 166, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato da ultimo dall’art. 1,
comma 473, della Legge di bilancio 2020, ha istituito, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2020, l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. “APE Volontaria”).

Ricorda
L’APE è un prestito commisurato e garantito dalla pensione di vecchiaia, erogato in quote mensili per dodici mensilità e scelto dal richiedente iscritto a determinate forme previdenziali, con almeno sessantatré anni di età e venti anni di contribuzione, che matura il
diritto alla pensione di vecchiaia entro tre anni e sette mesi dalla domanda, a condizione
che l’importo della pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all’APE richiesta per il tramite dell’INPS, sia pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto
nell’assicurazione generale obbligatoria.
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Il prestito è erogato da soggetti finanziatori ed è assicurato contro il rischio di premorienza. In caso di decesso dell’interessato prima dell’intera restituzione del debito, l’assicurazione versa alla banca
il debito residuo. L’eventuale pensione ai superstiti viene corrisposta senza decurtazioni.

Attenzione
Il prestito è erogato per un periodo minimo di sei mesi e fino alla maturazione del diritto alla
pensione di vecchiaia.
Il prestito decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di APE.
L’importo minimo della quota di APE richiedibile è pari a 150 euro.
L’importo massimo della quota di APE richiedibile non può superare, rispettivamente:


il 75 per cento dell’importo mensile netto del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE, è superiore a 36 mesi;



l’80 per cento dell’importo mensile netto del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE è superiore a 24, è pari o inferiore a 36 mesi;



l’85 per cento dell’importo mensile netto del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE è compreso tra 12 e 24 mesi;



il 90 per cento dell’importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione
dell’APE è inferiore a 12 mesi.

Inoltre, l’ammontare massimo della quota mensile di APE ottenibile deve essere tale da determinare,
una rata di ammortamento mensile che, sommata ad eventuali rate per prestiti con periodo di
ammortamento residuo superiore alla durata di erogazione dell’APE, non risulti superiore al 30 per
cento dell’importo mensile del trattamento pensionistico, al netto di eventuali rate per debiti erariali e di eventuali assegni divorzili, di mantenimento dei figli e di assegni stabiliti in sede di separazione
tra i coniugi.
Le somme erogate a titolo di prestito non concorrono a formare reddito ai fini IRPEF. Alle somme
erogate a titolo di APE si applica il tasso di interesse e il premio assicurativo relativo all’assicurazione
di copertura del rischio di premorienza previsti dagli appositi accordi quadro.

Attenzione
Il prestito ottenuto viene restituito in 240 rate in un periodo di 20 anni mediante una trattenuta che viene effettuata dall’INPS all’atto del pagamento di ciascun rateo pensionistico.
La restituzione del prestito inizia dal primo pagamento della futura pensione.
Con particolare riferimento ai soggetti c.d. “incapienti”, la risoluzione 17 dicembre 2018, n. 88/E, ha
precisato che, in linea con quanto affermato nella relazione tecnica alla norma di introduzione
dell’APE volontaria, secondo cui “il credito di imposta dà luogo a rimborso in caso di incapienza…”. Il
credito di imposta in esame, sotto forma di rimborso, può essere riconosciuto dall’INPS, in favore di
detti soggetti, per l’intero importo rapportato a mese a partire dal pagamento del primo rateo di pensione. L’Istituto Previdenziale potrà recuperare il credito rivalendosi sul monte ritenute da versare
mensilmente all’erario.

MySolution | Guide

449

Quadro G – Crediti d’imposta

A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di
premorienza corrisposti al soggetto erogatore, al pensionato è riconosciuto dall’INPS un credito
d’imposta annuo nella misura massima del 50 per cento dell’importo pari a un ventesimo degli
interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti.

Attenzione
Tale credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui
redditi ed è riconosciuto dall’INPS per l’intero importo rapportato a mese a partire dal primo
pagamento del trattamento di pensione.

Credito d’imposta sport bonus – codice “3”
L’art. 1, commi da 621 a 626, Legge n. 145/2018 ha istituito un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito
d’impresa, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, anche se destinate ai soggetti concessionari o affidatari (c.d. sport bonus).
Con il D.P.C.M. 30 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2019, sono state stabilite le relative disposizioni attuative, mentre l’art. 1, commi 177-179 della Legge n. 160/2019
(Legge di bilancio 2020) ha prorogato il bonus sino al 2020.

Novità
L’agevolazione è stata estesa al 2022 dall’art. 1, comma 190 della Legge n. 234/2021 (Legge di
bilancio 2022) ma soltanto con riferimento ai titolari di reddito d’impresa.
Nella versione originaria dell’agevolazione – quella rilevante ai fini della compilazione del modello 730
e di cui ci occuperemo – potevano beneficiare dell’agevolazione anche:
 le persone fisiche che non svolgono attività d’impresa;
 gli enti non commerciali;
 i titolari di reddito d’impresa.
Sono oggetto dell’agevolazione le erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche,
anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti
medesimi.

Ricorda
Le erogazioni liberali devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento:
- bonifico bancario;
- bollettino postale;
- carte di debito, carte di credito e prepagate;
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- assegni bancari e circolari.
Il credito d’imposta, riconosciuto nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate fino al 2020, spettava:
 alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20 per cento del reddito imponibile,
 ai soggetti titolari di reddito d’impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui,
 ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Quanto alla procedura per l’ottenimento dell’agevolazione è qui solo il caso di evidenziare che lo
sport bonus è riconosciuto in determinate finestre temporali e la domanda doveva essere inviata
esclusivamente tramite PEC all’indirizzo ufficiosport@pec.governo.it. L’Ufficio per lo sport invia alla
PEC del richiedente un numero di codice seriale identificativo e univoco e pubblica sul proprio sito
internet istituzionale l’elenco degli ammessi al beneficio fiscale secondo il criterio temporale di ricevimento delle richieste e in ogni caso sino all’esaurimento delle risorse disponibili in ciascuna finestra.
CAUSE DI REVOCA E PROCEDURE DI RECUPERO DELL’AGEVOLAZIONE
Il credito d’imposta è revocato nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti stabiliti dalla legge
Fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale e amministrativa, si provvede al
recupero del beneficio indebitamente fruito
L’Agenzia delle Entrate trasmette all’Ufficio per lo sport l’elenco dei soggetti che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta, con i relativi importi
Qualora l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, accerti
l’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, dell’agevolazione, ne dà comunicazione in via
telematica all’Ufficio per lo sport che provvede al recupero del relativo importo, maggiorato
di interessi e sanzioni

Per le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali il credito d’imposta deve
essere indicato nella dichiarazione dei redditi non rileva ai fini delle imposte sui redditi, ed è utilizzabile esclusivamente in diminuzione delle imposte dovute in base a tale dichiarazione. Come
precisato dalle istruzioni al modello ministeriale, tale credito non è cumulabile con altre agevolazioni
fiscali a fronte delle medesime erogazioni.

Credito d’imposta per bonifica ambientale – codice 4
L’art. 1, commi da 156 a 161 della Legge n. 145/2018 ha istituito un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito
d’impresa, destinate al finanziamento degli interventi su edifici e terreni pubblici.

Novità
Il provvedimento di attuazione della misura, D.P.C.M. 10 dicembre 2021, è stato pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 32 dell’8 febbraio 2022 e disciplina ambito oggettivo
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e soggettivo, modalità di effettuazione delle erogazioni liberali, procedura di accesso per il riconoscimento del credito, modalità di fruizione e cause di revoca.
Nel dettaglio, per fruire dell’incentivo, le erogazioni liberali devono essere indirizzate al sovvenzionamento di interventi su edifici e terreni pubblici sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari.
Beneficiari dell’agevolazione sono:


le persone fisiche,



gli enti non commerciali pubblici o privati diversi dalle società,



i titolari di reddito d’impresa (indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato), nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di
imprese non residenti.

Secondo quanto stabilito dall’art. 3 del D.P.C.M. attuativo i lavori devono essere finalizzati ai seguenti
scopi:


bonifica ambientale, intesa come risanamento e riqualificazione di un’area contaminata da rifiuti o sostanze pericolose e dannose per la salute dell’uomo e per l’ambiente;



rimozione dell’amianto dagli edifici, intesa come rimozione ossia eliminazione dei materiali
contenenti amianto mediante asportazione, smaltimento e bonifica dell’area;



prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, intesa come contenimento o rimozione dei fattori che determinano il fenomeno di dissesto;



realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate, intesa come interventi di
sviluppo e valorizzazione del verde urbano e periurbano;



recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, intesa come riqualificazione e riutilizzo di
un’area non più adoperata, attraverso la ristrutturazione o ricostruzione di manufatti esistenti o
la rinaturalizzazione a fini agricoli, ricreativi, sociali.

Attenzione
Il tax credit è riconosciuto anche nell’ipotesi in cui le erogazioni liberali siano destinate ai concessionari o agli affidatari dei beni oggetto degli interventi.
Il credito d’imposta è pari al 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate ed è riconosciuto:
 per le persone fisiche e gli enti non commerciali, nel limite del 20 per cento del reddito imponibile;
 per i soggetti titolari di reddito d’impresa, nel limite del 10 per mille dei ricavi annui.
Sotto il profilo temporale, il bonus spetta per le erogazioni effettuate nei periodi d’imposta successivi
a quello in corso al 31 dicembre 2018 nel limite delle risorse stanziate, così come evidenziato dalla
seguente tabella.
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PERIODO D’IMPOSTA AGEVOLATO

RISORSE STANZIATE

2019

1.000.000 €

2020

5.000.000 €

2021

10.000.000 €
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In capo ai soggetti beneficiari delle erogazioni liberali è previsto l’obbligo di:
 comunicare mensilmente, al ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare,
l’ammontare delle somme ricevute nel mese di riferimento;
 provvedere a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e
dell’utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell’ambito di una
pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero.

Attenzione
Per le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali, il credito d’imposta è
ripartito in tre quote annuali di pari importo e deve essere indicato nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito d’imposta e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai due periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del
quale se ne conclude l’utilizzo.
Per espressa previsione normativa, il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai
fini delle imposte sui redditi e non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni (art. 6, D.P.C.M. 12 dicembre 2021). Il tax credit
è revocato nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti nonché in caso
di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata. Sono fatte
salve le eventuali conseguenze di legge civili, penali ed amministrative e, in ogni caso, si provvede al
recupero del beneficio indebitamente fruito.

Credito d’imposta monopattini elettrici e servizi mobilità elettrica – codice “5”
Le persone fisiche che tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 rottamano un veicolo usato omologato nelle classi da euro 0 a euro 3 con contestuale acquisto di un veicolo usato:


omologato in una classe non inferiore a euro 6, oppure



con emissioni di CO2 inferiori o uguali a 60 g/km,

possono beneficiare degli incentivi fiscali previsti dall’art. 44, comma 1-sexies del D.L. n. 34/2020.

Ricorda
L’agevolazione permette di pagare in misura ridotta gli oneri fiscali sul trasferimento di proprietà del veicolo acquistato, pari al 60 per cento di quanto ordinariamente previsto.
Il successivo comma 1-septies dell’art. 44 del decreto “Rilancio” prevede – nel periodo dal 1° agosto al
31 dicembre 2020 – un ulteriore incentivo per le persone fisiche che:


contestualmente all’acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km,



consegnano per la rottamazione un secondo veicolo di categoria M1 di cui al comma 1032
dell’art. 1 della legge n. 145/2018.

Di conseguenza, il secondo veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno
12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data
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di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del nuovo veicolo, deve essere intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti
familiari.

Attenzione
Il credito d’imposta è riconosciuto per un importo di 750 euro, nel limite delle risorse erariali
disponibili pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020.
A scelta del contribuente, l’ulteriore contributo di 750 euro va, alternativamente:
1.

sommato ai 1.500 euro già attribuiti per la rottamazione del primo veicolo;

2.

utilizzato in forma di credito di imposta entro tre annualità dal 2020 per l’acquisto di: monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di
mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

Per quanto concerne le condizioni da rispettare per usufruire del bonus, il veicolo da acquistare (anche in leasing):


deve essere nuovo di fabbrica,



sono escluse le auto a “chilometri zero”, ovvero le vetture che anche se non hanno mai circolato, sono state immatricolate e quindi non sono nuove,



deve essere di categoria M1 cioè destinato al trasporto di persone, aventi almeno 4 ruote e al
massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente.

Inoltre, il contributo spetta se il prezzo di listino della nuova auto (risultante dal listino prezzi ufficiale
della casa produttrice) è inferiore a:


50.000 euro (al netto dell’IVA) per i veicoli con emissioni da 0 a 60 g/Km di CO2;



40.000 euro (al netto dell’IVA) per i veicoli con emissioni comprese tra 61 e 110 g/km omologati in
una classe non inferiore ad Euro 6.

All’atto di acquisto è necessario dichiarare espressamente che il veicolo consegnato è destinato alla
rottamazione. I veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione ma devono essere avviati o
alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali.

Credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione – codice “6”
L’art. 2, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha istituito un credito di imposta a
favore dei datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008,
hanno incrementato il numero di lavoratori dipendenti (ad esempio, colf e badanti) con contratto
di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree svantaggiate delle regioni:


Calabria;



Campania;



Puglia;



Sicilia;



Basilicata;



Sardegna;
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Abruzzo



Molise.

Attenzione
Fino all’anno scorso, l’importo residuo dell’agevolazione trovava spazio nella Sezione V – Incremento Occupazione – del quadro G ora soppressa e confluita nella sezione residuale Altri crediti (codice “6”).

Credito d’imposta per erogazioni liberali a sostegno degli investimenti in favore della
scuola (school bonus) – codice “7”
L’art. 1, comma 145, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), ha istituito un credito
d’imposta (cd. “school bonus”) in favore di chi effettua erogazioni in denaro in favore degli istituti
del sistema nazionale di istruzione, cioè istituzioni scolastiche statali, istituzioni scolastiche paritarie private e degli enti locali.

Investimenti agevolabili
L’agevolazione spetta per queste tipologie di investimenti:


realizzazione di nuove strutture scolastiche;



manutenzione e potenziamento di quelle esistenti;



interventi per il miglioramento dell’occupabilità degli studenti.

Soggetti beneficiari
Sotto il profilo soggettivo, possono beneficiare del credito d’imposta le seguenti tipologie di contribuenti:


persone fisiche;



enti non commerciali;



soggetti titolari di reddito d’impresa.

Ambito temporale e misura dell’agevolazione
L’art. 1, comma 231, della legge n. 208/2015, ha rinviato al 2016 la decorrenza dell’agevolazione, che
spetta quindi per le erogazioni effettuate nel 2016, 2017 e 2018.
Il credito d’imposta viene calcolato nella misura del:


65 per cento delle erogazioni liberali effettuate nei periodi d’imposta 2016 e 2017;



50 per cento di quelle effettuate nel periodo d’imposta 2018.
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Attenzione
Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e non è cumulabile con
altre agevolazioni previste per le medesime spese. Il tetto massimo di spese agevolabili è fissato a 100.000 euro per ciascun periodo d’imposta. L’ammontare delle erogazioni liberali va
indicato nella dichiarazione dei redditi.
Per i titolari di reddito d’impresa, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Condizioni per il riconoscimento del credito d’imposta
Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che le erogazioni liberali siano versate:


in un apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato;



secondo le modalità definite con il D.M. 8 aprile 2016.

Attenzione
In particolare, il credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche, agli enti non commerciali
e ai soggetti titolari di reddito d’impresa, a condizione che le somme siano versate all’entrata
del bilancio dello Stato sul capitolo n. 3626, codice IBAN: IT40H0100003245348013362600.
I versamenti devono essere effettuati distintamente per ciascuna istituzione scolastica beneficiaria.
Come anticipato in premessa, l’avvenuto decorso dell’agevolazione ha fatto venire meno l’esigenza di
una sezione dedicata del quadro G, con conseguente eliminazione della Sezione VIII – Erogazioni
scuola a partire dai modelli 730/2022.

Credito d’imposta per sistemi di videosorveglianza – codice “8”
L’art. 1, comma 982, della legge n. 208/2015 ha introdotto un credito d’imposta a favore delle persone
fisiche che hanno sostenuto nel 2016 spese:


per sistemi di videosorveglianza digitale o allarme;



connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività
criminali.

Il D.M. 6 dicembre 2016 ha poi fissato l’ambito del credito d’imposta, la misura, le modalità di riconoscimento e di fruizione e i dovuti controlli.
L’agevolazione spetta alle persone fisiche residenti per le spese prima citate, a condizione che siano
sostenute in relazione a immobili non utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro
autonomo.
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Attenzione
Per le spese sostenute in relazione all’immobile adibito promiscuamente all’esercizio
d’impresa o di lavoro autonomo e all’uso personale o familiare del contribuente, il credito
d’imposta è ridotto del 50 per cento.
Per il riconoscimento dell’agevolazione, doveva essere inoltrata in via telematica un’apposita istanza
all’Agenzia delle Entrate entro il 20 marzo 2017.

Ricorda
Sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare del credito
d’imposta complessivamente richiesto, con Provv. 30 marzo 2017, L’Agenzia delle Entrate ha
stabilito che il credito d’imposta spettasse nella misura del 100 per cento della spesa sostenuta.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile:


in compensazione con il modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici
dell’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto del modello (codice tributo ”6874”, denominato “Credito d’imposta per le spese sostenute nell’anno 2016 per l’installazione di sistemi di videosorveglianza –
art. 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 20”);



in diminuzione delle imposte (IRPEF/addizionali) dovute in base alla dichiarazione dei redditi
stessa.

Ricorda
L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi
d’imposta successivi senza alcun limite temporale.
Come per il credito d’imposta, per l’incremento dell’occupazione e lo school bonus, anche per il tax
credit videosorveglianza l’agevolazione deve essere indicata quest’anno nel rigo G15 in luogo della
precedente sezione dedicata, la numero X – Videosorveglianza, presente sino ai modelli 730/2021.

Credito d’imposta per sanificazione e acquisto dispositivi di protezione – codice “9”
Alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento
di attività di bed and breakfast, spetta un credito d’imposta in misura pari al 30 per cento delle
spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli
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strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi
per COVID-19.

Novità
L’agevolazione è stata istituita dall’art. 32 del D.L. n. 73/2021 (c.d. “Decreto Sostegni-bis”) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e presenta alcuni elementi di peculiarità rispetto al precedente credito di cui all’art. 125 del D.L. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”).

Ambito soggettivo
Il credito d’imposta compete:


ai soggetti esercenti attività di impresa;



ai soggetti esercenti arti e professioni;



agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;



alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast.

Misura del credito
Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite
complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021. Secondo quanto previsto dal provvedimento
dell’Agenzia delle Entrate n. 309145 del 10 novembre 2021 la percentuale di fruizione del credito
d’imposta è pari al 100 per cento.

Ricorda
Pertanto, i contribuenti che hanno presentato all’Amministrazione finanziaria la domanda per
l’accesso al credito d’imposta previsto per le spese di sanificazione e per l’acquisto dei dispositivi di protezione da Covid-19 potranno beneficiarne interamente, in misura pari quindi al
30 per cento delle spese comunicate.

Ambito oggettivo
Sono ricomprese nel credito d’imposta in parola le spese sostenute per:
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a)

La sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e
degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività

b)

La somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito
delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui al comma 1 dell’art. 32
decreto Sostegni-bis

c)

L’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI), quali mascherine, guanti, vi-
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siere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea
d)

L’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti

e)

L’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla precedente lettera c), quali
termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che
siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione

f)

L’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali
barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione

Attenzione
Rientrano tra le spese di cui alla lettera b), ossia per la “somministrazione di tamponi”, tutte
le spese connesse, propedeutiche e necessarie alla somministrazione stessa (ad esempio,
l’acquisto dei tamponi, le spese del personale sanitario, ecc.), purché sostenute a favore di coloro che prestano attività lavorativa presso i soggetti beneficiari (circolare AdE n. 13/E/2021).
Sono escluse dal beneficio le spese sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute
sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l’addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza. Viceversa, il credito d’imposta spetta anche nell’ipotesi in cui gli interventi effettuati sugli impianti di condizionamento siano diversi da quelli di “ordinaria” manutenzione e rientrino tra
le attività di “sanificazione”, così come qualificate nella circolare n. 20/E/2020.

Attenzione
Con riferimento alle attività di “sanificazione”, in considerazione della ratio legis del credito
d’imposta, il documento di prassi da ultimo citato chiarisce che deve trattarsi di “attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica Covid-19”. Tale condizione risulta soddisfatta qualora
sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti.
Fermo restando quanto sopra evidenziato, con riferimento alle spese di sanificazione degli ambienti
nei quali è esercitata l’attività lavorativa (in concreto) e istituzionale (ad esempio, sala d’attesa, sala
riunioni, sala di rappresentanza), nonché alle spese di sanificazione degli strumenti utilizzati
nell’ambito di tali attività, considerato che la norma non fa riferimento in modo specifico all’“acquisto”
(e, quindi, a modalità di approvvigionamento del bene o del servizio da economie terze), l’attività di
sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere
svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori,
sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato
da documentazione interna.
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Modalità di fruizione del bonus
Il credito di imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di
sostenimento della spesa (quindi nel modello 730/2022 o nel modello Redditi PF 2022) ovvero in
compensazione, mentre risulta esclusa la possibilità di cederlo in tutto o in parte.

Ricorda
Appare utile rammentare che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del
15 luglio 2021 è stato approvato il modello, con le relative istruzioni, per la richiesta del credito di imposta, che doveva essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 esclusivamente
con modalità telematiche, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario, mediante:
- il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet delle Entrate;
- i canali telematici dell’Agenzia, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

Credito d’imposta per depuratori acqua e riduzione consumo di plastica – codice “10”
Al fine di razionalizzare l’uso dell’acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, spetta un credito d’imposta (c.d.
“bonus acqua potabile”) nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per l’acquisto e
l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1.000 euro per
ciascuna unità immobiliare.

Novità
L’agevolazione è stata introdotta dall’art. 1, commi da 1087 a 1089 della legge 30 dicembre
2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) mentre con provvedimento n. 153000 del 16 giugno 2021
l’Agenzia delle Entrate ha definito criteri e modalità di applicazione e fruizione del bonus.

Ambito soggettivo
Beneficiari dell’agevolazione sono:


le persone fisiche,



i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni,



e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Misura dell’agevolazione
Il credito d’imposta è pari al 50 per cento della spesa sostenuta, fino a un massimo di 1.000 euro di
spesa per ciascun immobile per le persone fisiche e di 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività
commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali. Tuttavia, considerato che il tetto per la spesa complessiva è di 5 milioni di euro l’anno,
l’Agenzia calcolerà la percentuale rapportando questo importo all’ammontare complessivo del credito
d’imposta risultante da tutte le comunicazioni validamente presentate. Nel dettaglio con provvedi-
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mento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da adottarsi entro il 31 marzo 2022 sarà stabilita la percentuale di fruizione del credito d’imposta.

Attenzione
Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo dei contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile conseguita, in analogia a quanto previsto
per in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, le informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica all’ENEA.

Ambito temporale
L’agevolazione compete per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022.
Ai fini dell’imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento:


per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, nonché per le
imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento;



per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in
regime di contabilità ordinaria, al criterio di competenza.

Attenzione
L’importo delle spese sostenute va documentato con fattura elettronica o documento
commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del soggetto che richiede il credito.
Per i privati e in generale i soggetti diversi da quelli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità
ordinaria, il pagamento va effettuato con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento “tracciati” diversi dal denaro contante. Per le spese sostenute prima della pubblicazione del
provvedimento attuativo n. 153000 del 16 giugno 2021 sono espressamente fatti salvi i pagamenti in
qualunque modo avvenuti ed è possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante
la spesa annotando sui documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

Come ottenere l’agevolazione
Per ottenere il credito d’imposta è necessario inviare all’Agenzia delle Entrate – tra il 1° febbraio e il
28 febbraio dell’anno successivo al quello di sostenimento del costo – la comunicazione delle spese
sostenute, utilizzando il modello previsto dal provvedimento del 16 giugno 2021. La richiesta può essere inviata anche tramite la propria area riservata del portale, accedendo tramite credenziali SPID,
CIE o CNS.

Attenzione
Successivamente, il bonus acqua potabile potrà essere utilizzato in compensazione tramite
F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche
nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno della spesa e in quelle degli anni successivi
fino al completo utilizzo del bonus. Ove il contribuente presenti la dichiarazione utilizzando il
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modello 730, il bonus va indicando nel rigo G15 riportando a colonna 1 il nuovo codice “10” –
credito d’imposta per depuratori acqua e riduzione consumo plastica compilando il rigo G15
della sezione e a colonna 2 l’importo delle spese effettivamente sostenute.

Modalità di compilazione
CREDITO D’IMPOSTA

COD.
COLONNA 1

IMPORTO COLONNA 2

Mediazioni per la conciliazione di controversie civili e
commerciali

“1”

Importo risultante dalla comunicazione
del Ministero della giustizia, ricevuta entro il 30 maggio 2021

Anticipo finanziario a garanzia
pensionistica (APE)

“2”

Importo indicato nel punto 380 della Certificazione Unica 2021

Bonifica ambientale

“4”

Importo delle erogazioni liberali effettuate

Sanificazione e dispositivi di
protezione

“9”

Importo spese sostenute

Depuratori d’acqua e riduzione consumo plastica

“10”

Importo spese sostenute

La successiva colonna 3 è dedicata invece all’importo del credito residuo 2020, individuabile in funzione del codice credito indicato a colonna 1:
CREDITO
D’IMPOSTA
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COD.
COLONNA 1

IMPORTO COLONNA 2

Sport bonus

“3”

Importo riportato nel rigo 154 del prospetto di liquidazione (Modello 730-3) del Modello 730/2021, o
quello indicato nel rigo RN47, colonna 39, del modello Redditi PF 2021

Incremento
dell’occupazione

“6”

Importo esposto nel rigo 132 del prospetto di liquidazione (Modello 730-3) del Modello 730/2021, o
quello indicato nel rigo RN47, colonna 12, del Modello Redditi PF 2021

School bonus

“7”

Credito d’imposta residuo che è riportato nel rigo
150 del prospetto di liquidazione (Modello 730-3) del
Modello 730/2021, o quello indicato nel rigo RN47,
colonna 27, del Modello Redditi PF 2021

Videosorveglianza

“8”

Credito d’imposta residuo che è riportato nel rigo
152 del prospetto di liquidazione (Modello 730-3) del
Modello 730/2021, o quello indicato nel rigo RN47,
colonna 28, del Modello Redditi PF 2021
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In seguito in contribuente dovrà indicare:


a colonna 4: l’importo riportato nel rigo 158, colonna 2 (colonna 4 per il coniuge), del prospetto
di liquidazione del Modello 730/2021, o l’ammontare indicato nel rigo RN32, colonna 3, del Modello Redditi PF 2021, se in colonna 1 è indicato il codice ‘3’;



a colonna 5: l’importo riportato nel rigo 158, colonna 1 (colonna 3 per il coniuge), del prospetto
di liquidazione del Modello 730/2021, o l’ammontare indicato nel rigo CR31, colonna 4, del Modello Redditi PF 2021, se in colonna 1 è indicato il codice ‘3’;



a colonna 6: il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di
presentazione della dichiarazione. Detta colonna può essere compilata soltanto se in colonna 1 è
stato indicato il codice ‘1’, ‘6’, ‘8’, ‘9’ o ‘10’.

Esempio
Incremento occupazione
Si consideri un contribuente che nel 2008 aveva beneficiato del credito d’imposta. Supponiamo che tale credito non abbia trovato capienza nell’imposta relativa alle dichiarazioni precedentemente presentare per un importo di 500 euro. L’importo in esame:
- riportato dal soggetto che presta assistenza fiscale, nel rigo 132 del modello 730-3/2021;
- va indicato a colonna 3 del rigo G15 del modello 730/2022, riportando a colonna 1 il codice
credito “6”.

Esempio
Credito d’imposta mediazioni
A seguito di una controversia con una sua controparte, il sig. Bianchi ha corrisposto nel corso
del 2021 un compenso per l’attività di mediazione svolta dal suo legale.
Sulla base della comunicazione ricevuta dal Ministero della giustizia, al contribuente spetta un
credito d’imposta pari a 250 euro.
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Il rigo G15 del modello 730/2022 andrà compilato come segue:

L’importo del credito deve essere riportato dal soggetto che presta assistenza fiscale al rigo
44 del modello 730-3/2022.

Riferimenti normativi
 Provv. 14 gennaio 2022, n. 11185
 Provv. 15 febbraio 2022 n. 48127
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Quadro I – Imposte da compensare
Il quadro I si compone come di consueto dell’unico rigo I1 e può essere compilato dal contribuente che
sceglie di utilizzare l’eventuale credito che risulta dal modello 730/2022 per pagare, mediante compensazione nel modello F24, le imposte non comprese nel modello 730 che possono essere versate con il
modello F24.

Aspetti generali
Il quadro I può essere compilato dal contribuente che sceglie di utilizzare l’eventuale credito che
risulta dal modello 730/2022 per pagare, mediante compensazione nel modello F24, le imposte non
comprese nel modello 730, che possono essere versate con il modello F24, come previsto dalla legge
di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147). Si tratta di IMU, TARI, avvisi ex art. 36-bis del D.P.R.
n. 600/1973 inviati dall’Agenzia delle Entrate, ecc.
Conseguentemente ad una simile scelta, sulla retribuzione di competenza del mese successivo a
quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione, il contribuente, non otterrà il rimborso corrispondente alla parte del credito che ha chiesto di compensare per pagare le altre imposte.
Le istruzioni al modello dichiarativo precisano che il quadro I può essere compilato anche nel caso di
presentazione del modello 730 da parte di lavoratori dipendenti privi di un sostituto d’imposta
che possa effettuare il conguaglio.

Approfondimenti
La disciplina relativa alla presentazione dei modelli F24 che presentano compensazioni è stata
rivista più volte dal legislatore. Una prima modifica, in vigore dal 1° ottobre 2014, prevede
che nei casi in cui, per effetto della compensazione eseguita, il saldo finale del modello F24 è
uguale a zero, il contribuente che intenda utilizzare in compensazione il credito risultante dal
modello 730 deve compilare e presentare il modello di pagamento esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (l’invio può essere effettuato direttamente dal contribuente interessato oppure tramite un intermediario abilitato).
L’art. 3, comma 3 del D.L. n. 124/2019 (decreto fiscale 2020) è nuovamente intervenuto sulle
modalità di presentazione dei modelli F24 da parte dei contribuenti non titolari di partita IVA, i
quali sono oggi chiamati a utilizzare i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (“F24 on line”, “F24 web” o “F24 intermediari”):
- in tutti i casi in cui i modelli F24 presentino delle compensazioni “orizzontali”,
- indipendentemente dall’importo finale della delega di pagamento, il quale, dunque, può essere anche maggiore di zero.
Le predette modifiche “si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2019”. Fino a tale data, invece, i contribuenti non titolari di
partita IVA, per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni dei suddetti crediti, potevano utilizzare anche i servizi telematici messi a disposizione dalle banche (home/remote banking), da Poste Italiane, da altri soggetti abilitati alla prestazione di servizi di pagamento o dagli Agenti della Riscossione, a condizione che non si trattasse di modelli F24 “a
saldo zero” o di crediti d’imposta agevolativi che richiedevano comunque l’utilizzo dei servizi
telematici dell’Agenzia delle Entrate.

MySolution | Guide

465

Quadro I – Imposte da compensare

Con una ulteriore modifica contenuta nella lettera b) del comma 2 dell’art. 3, il decreto fiscale
2020 estende l’utilizzo obbligatorio dei canali telematici anche ai crediti maturati in qualità
di sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei
rimborsi erogati ai dipendenti. La risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019 ha chiarito che
l’obbligo riguarda tutti i crediti mensili tipici dei sostituti d’imposta, finalizzati ad esempio,
al recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute, del bonus IRPEF e dei rimborsi da
assistenza fiscale erogati ai dipendenti e pensionati.

VECCHIA DISCIPLINA – CREDITI MATURATI FINO AL PERIODO D’IMPOSTA 2018
IPOTESI

SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA

F24 senza
compensazione





F24 cartaceo presso posta/banca;
home banking, Poste Italiane, altri prestatori;
servizi telematici Agenzia delle Entrate (“F24 on line”, “F24 web” o “F24
intermediari”).

F24 con
compensazione



Se saldo = 0: obbligo utilizzo servizi telematici Agenzia delle Entrate
(“F24 on line”, “F24 web” o “F24 intermediari”);
se saldo > 0: home banking o servizi telematici Agenzia delle Entrate
(“F24 on line”, “F24 web” o “F24 intermediari”).



In caso di utilizzo di canale telematico dell’Agenzia delle Entrate, il versamento può essere
effettuato:
 direttamente dal contribuente,
 ovvero tramite intermediario incaricato (ad esempio, commercialista).
ATTUALE DISCIPLINA – CREDITI MATURATI DAL PERIODO D’IMPOSTA 2019
IPOTESI

SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA

F24 senza compensazione





F24 cartaceo presso posta/banca;
home banking, Poste Italiane, altri prestatori;
servizio telematici Agenzia delle Entrate (“F24 on line”, “F24
web” o “F24 intermediari”).

F24 con compensazione saldo positivo



Compensazione orizzontale: obbligo utilizzo servizi telematici
Agenzia delle Entrate (“F24 on line”, “F24 web” o “F24 intermediari”),
compensazione “verticale/interna”: possibile avvalersi dei
servizi messi a disposizione dalle banche, dalle Poste o da altri
prestatori di servizi di pagamento (home banking).



F24 a zero

Obbligo utilizzo servizi telematici Agenzia delle Entrate (“F24 on line”, “F24 web” o “F24 intermediari”).

Aspetti sanzionatori
In materia di presentazione o compilazione del modello F24 possono essere commesse diverse violazioni, le quali determinano l’applicazione di specifiche sanzioni.
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Sanzioni omessa presentazione modello F24 a debito
La prima fattispecie da analizzare riguarda la mancata o tardiva presentazione di un modello F24 con
debito maggiore di zero.

Attenzione
In tale caso, la Circolare 9 giugno 1998, n. 144/E, ha chiarito che, “in ipotesi di mancata o tardiva presentazione di un Modello F24 con saldo positivo, si rendono applicabili unicamente le
sanzioni per omesso o tardivo versamento del tributo o del contributo il cui pagamento è
stato omesso o ritardato”.

F24 “incompleto”
Ai sensi del comma 1 dell’art. 15 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, qualora i modelli F24 utilizzati
per i versamenti diretti non contengano gli elementi necessari per l’identificazione del soggetto che
li esegue e per l’imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa da euro
100 a euro 500.

Sanzioni omessa presentazione Modello F24 a zero
Il successivo comma 2-bis prevede poi che, in caso di omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, “si applica la sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi”.

Attenzione
Al riguardo, la Circolare 9 giugno 1998, n. 144/E, ha chiarito che la sanzione in esame si applica solo nel caso di mancata o tardiva presentazione del modello F24 recante un saldo uguale a zero per effetto della compensazione totale fra importi a debito e importi a credito.
Il contribuente può, tuttavia, regolarizzare la violazione mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, presentando il modello F24 a zero, nel quale
sia indicato l’ammontare del credito, le somme compensate e versando la sanzione in misura ridotta
(cfr. risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 20 marzo 2017, n. 36/E) pari a:


5,56 euro (1/9 di 50 euro), se il modello F24 viene presentato entro cinque giorni dall’omissione;



11,11 euro (1/9 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato entro novanta giorni
dall’omissione;



12,50 euro (1/8 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato entro un anno dall’omissione;



14,29 euro (1/7 di 100 euro) se il modello F24 a saldo zero viene presentato entro due anni
dall’omissione;



16,67 euro (1/6 di 100 euro) se l’F24 a saldo zero viene presentato superati i due anni
dall’omissione;



20,00 euro (1/5 di 100 euro) se il contribuente si ravvede dopo che la violazione viene constatata
con un processo verbale.
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Attenzione
Nel caso in cui ci si accorga che la compensazione effettuata con un modello F24 presentato
a saldo zero risulti errata, il contribuente può effettuarla correttamente presentando un
nuovo modello F24 e chiedendo all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate l’annullamento del primo
modello F24 errato.

F24 presentato con canale errato
Premessa la disciplina sanzionatoria prevista in tema di omessa o incompleta compilazione del modello F24, possiamo interrogarci su cosa accede quando il contribuente presenta il modello F24 attraverso un “canale” difforme da quello prescritto, ad esempio, utilizzando il modello cartaceo al
posto di quello telematico, piuttosto che l’home banking in luogo del canale telematico dell’Agenzia: un
tale comportamento è sanzionabile?

Attenzione
Alcuni ritengono che, non essendovi una specifica previsione normativa al riguardo, non sia
ravvisabile l’applicazione di una specifica sanzione (in questo senso, in giurisprudenza la
Comm. trib. prov. di Bergamo, sent. 1° settembre 2017, n. 435).
Altri, tuttavia, compresi purtroppo certi Uffici dell’Agenzia delle Entrate, propendono per
l’applicazione ad una simile circostanza della sanzione “residuale” di cui all’art. 11, comma 1, del
D.Lgs. n. 471/1997, ai sensi del quale “sono punite con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro
2.000 le seguenti violazioni:
a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell’esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia
di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non
veritieri …” (sul punto si veda anche Comm. trib. prov. di Bergamo, sent. 18 agosto 2017, n. 429).
In linea teorica, la suddetta sanzione è duplicabile in relazione al numero delle violazioni commesse dal contribuente e potrebbe, pertanto, essere reiterata per ogni delega presentata con il canale sbagliato.

Attenzione
Per quanto risulta, tuttavia, la prassi adottata dagli Uffici in una simile circostanza è quella di:
- applicare l’istituto del cumulo giuridico nell’ipotesi di contestazione di più violazioni della
stessa fattispecie,
- con l’eventuale ulteriore riduzione di un terzo, in caso di definizione dell’atto di contestazione.

468

MySolution | Guide

Quadro I – Imposte da compensare

Obbligo di apposizione visto di conformità per la compensazione dei crediti
superiori a 5.000 euro
Il visto di conformità o “visto leggero” sulle dichiarazioni fiscali (modello 730, modello Redditi ecc.), è
stato introdotto dal D.Lgs. n. 241/1997 ed è uno strumento di controllo sulla corretta applicazione
delle norme tributarie attribuito a soggetti estranei all’Amministrazione finanziaria.
Nel dettaglio, il soggetto autorizzato al rilascio del visto è tenuto a:


predisporre la dichiarazione fiscale effettuando un controllo formale sulla documentazione ed i
titoli esibiti;



attestare di aver eseguito i necessari controlli mediante sottoscrizione della stessa;



trasmetterla all’Agenzia delle Entrate.

Attenzione
La responsabilità del CAF o del professionista non si configura se i dati dichiarati trovano
corrispondenza nella documentazione acquisita in sede di apposizione del visto, anche nel caso in cui i dati in possesso dell’Amministrazione finanziaria divergano dai dati dichiarati. In tal
caso, il controllo può però essere proseguito nei confronti del contribuente.
Attraverso l’apposizione del visto di conformità il professionista:


garantisce al contribuente assistito il corretto adempimento di alcuni obblighi tributari;



agevola l’Amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare e
nell’esecuzione dei controlli di propria competenza;



contrasta il fenomeno legato alla compensazione di crediti inesistenti;



semplifica le procedure legate alla richiesta dei rimborsi.

Ricorda
Per utilizzare in compensazione un credito di importo superiore ad euro 5.000, si ricorda, è
necessario richiedere l’apposizione del visto di conformità sulle singole dichiarazioni dalle
quali emerge il credito.
L’art. 3 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 ha infatti ridotto da 15.000 a 5.000 euro la soglia oltre la quale
l’utilizzo in compensazione dei suddetti crediti è subordinato all’apposizione del visto di conformità, a
decorrere dalle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017 (cfr. ris. Agenzia delle Entrate n.
57/E/2017).
Sotto il profilo oggettivo, l’apposizione del visto di conformità è obbligatoria per la compensazione
dei crediti relativi:


all’IVA;



alle imposte sui redditi e alle relative addizionali;



alle ritenute alla fonte di cui all’art. 3 del D.P.R. 602/1973;



alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
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all’IRAP.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E/2014 ha chiarito che il limite di 5.000 euro:


non è cumulativo ma applicabile alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione;

Esempio
In presenza di un credito IRPEF di 2.000 euro e di un credito relativo alla cedolare secca di
4.000 euro, le disposizioni dell’art. 3, D.L. n. 50/2017 non si applicano e, pertanto, non è necessario ottenere l’apposizione del visto di conformità sul modello dichiarativo. Diversamente,
il modello 730/2022 deve necessariamente essere “vistato” in presenza di un credito IRPEF di
6.000 euro (superiore alla soglia di 5.000) e un credito da cedolare di 1.000 euro.


si applica alle sole compensazioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, vale a dire alla cosiddetta compensazione ”orizzontale” o “esterna” tra tributi diversi e tra tributi e contributi, che avviene necessariamente con il modello F24. Di conseguenza, non rileva l’utilizzo del credito in
compensazione con importi a debito della stessa imposta (c.d. compensazione “verticale” o “interna”);



l’utilizzo in compensazione di un credito per importo superiore a 5.000 euro impone l’obbligo di
appore il visto su tutta la dichiarazione, anche in presenza di altri crediti di ammontare inferiore a tale soglia.

Attenzione
Il D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019 (Decreto fiscale 2020) ha introdotto l’obbligo di preventiva
presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito, per importo superiore a 5.000
euro, per poter utilizzare in compensazione il credito. Nel dettaglio, per i crediti emergenti dai
modelli 730/2022 la compensazione è:
- libera, dal 1° gennaio fino all’importo di 5.000 euro;
- consentita soltanto a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della
relativa dichiarazione, per poter compensare importi superiori a tale soglia.

COMPENSAZIONE CREDITI RELATIVI ALL’IRPEF, ALLE RELATIVE ADDIZIONALI E IMPOSTE
SOSTITUTIVE
Utilizzo in compensazione

Preventiva presentazione dichiarazione

Visto conformità

≤ 5.000 euro

NO

NO

> 5.000 euro

SÌ

SÌ

Il rilascio del visto di conformità
Sono legittimati a rilasciare il visto di conformità:


i professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;



i professionisti iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro;
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i soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

Novità
Con la conversione in legge n. 215/2021 del D.L. n. 146/2021, il c.d. “Decreto Fisco Lavoro”,
pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 dicembre 2021, è stato soppresso il comma 14 dell’art. 5:
la norma che prevedeva la possibilità, anche per i revisori legali, di apporre il visto di conformità. La norma soppressa modificava l’art. 3, comma 3 del D.P.R. n. 322/1998 che individua i soggetti che possono essere abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni dei
redditi come intermediari mediante il servizio telematico Entratel. La modifica normativa, che
teoricamente doveva limitarsi all’inclusione dei revisori legali tra i soggetti abilitati alla trasmissione telematica ex lege delle dichiarazioni fiscali, poi, in termini pratici, aveva come conseguenza l’estensione agli stessi della possibilità di apporre il visto di conformità, in quanto, i
soggetti individuati dalla lettera a) del comma 3, D.P.R. n. 322/1998 sono espressamente richiamati, tra l’altro:


dall’art. 35 comma 3 del D.Lgs. n. 241/1997 nell’ambito dei soggetti autorizzati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi;



dall’art. 119, comma 11 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio) che individua i soggetti abilitati a rilasciare il visto di conformità per il Superbonus 110%.

Con la soppressione del comma 14 dell’art. 5 del Decreto Fisco Lavoro (come convertito in
Legge), tutto resta invariato. Attualmente, pertanto, i revisori legali:


possono essere abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;



non possono apporre il visto di conformità.

I soggetti interessati ad apporre il visto di conformità devono adempiere alcune formalità preliminari al rilascio dello stesso. Il professionista è tenuto ad inviare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione, da rendere ai sensi dell’art. 21 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, nella quale indicare:


i suoi dati anagrafici, la qualifica professionale posseduta, il codice fiscale e la partita IVA;



il suo domicilio e gli altri luoghi dove esercita l’attività professionale;



il codice fiscale e la sede dello studio professionale al quale è eventualmente associato;



la denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale e i dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione, ove previsto, del collegio sindacale della società di servizi di cui
intende avvalersi per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, con l’indicazione delle specifiche attività da affidare alla stessa.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA COMUNICAZIONE
Copia integrale dell’apposita polizza assicurativa di responsabilità civile (obbligatoria per il
rilascio del visto)
Dichiarazione relativa all’insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine di appartenenza
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Dichiarazione relativa alla sussistenza di specifici requisiti, ad esempio:
 non avere condanne e procedimenti penali pendenti per reati finanziari, compresi i reati
tributari;
 non aver commesso violazioni gravi e ripetute alle norme in materia contributiva e tributaria;
 non aver fatto parte di società per le quali sono stati emessi provvedimenti di revoca nei
cinque anni precedenti.

Il corretto espletamento delle formalità preliminari e l’avvenuta iscrizione nell’elenco informatizzato
tenuto dalla Direzione regionale è condizione necessaria per poter procedere con l’apposizione
del visto.

Attenzione
Il visto di conformità, infatti, non si considera validamente rilasciato se:
- il professionista che lo rilascia non risulta iscritto nell’elenco informatizzato dei professionisti
abilitati, tenuto dalle competenti Direzioni regionali;
- il professionista che lo rilascia pur iscritto nell’elenco informatizzato non coincide con la persona fisica che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;
- il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco informatizzato ma non risulta “collegato”
con l’associazione professionale o con la società di servizi o con la società tra professionisti
che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica.
Nell’ambito delle attività inerenti il rilascio del visto di conformità sul modello 730/2022 e
dell’eventuale sua responsabilità, il CAF o il professionista abilitato sono tenuti a effettuare i controlli
previsti dall’art. 2 del D.M. n. 164 del 1999. Al fine di non incorrere nella responsabilità conseguente
al rilascio del visto di conformità infedele occorre quindi verificare:


la corrispondenza dell’ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite;



le detrazioni d’imposta spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti
presentati dal contribuente;



le deduzioni dal reddito spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;



i crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalla dichiarazione e ai documenti prodotti
dal contribuente.

Per quanto riguarda la documentazione esibita dal contribuente utile ai fini dei controlli diversi da
quelli di cui all’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, rimane fermo che il CAF o il professionista abilitato
sono responsabili per la non corretta verifica:


della corrispondenza dell’ammontare degli imponibili con quello delle relative certificazioni esibite (CU);



dell’ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d’imposta per la quale si è richiesto il
riporto nella successiva dichiarazione dei redditi;



delle detrazioni d’imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le
risultanze dei dati della dichiarazione;
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delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle
risultanze dei dati della dichiarazione;



dei crediti d’imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione;



degli attestati degli acconti versati o trattenuti.

Attenzione
La verifica su elementi oggetto del controllo sopra indicato ovvero quella effettuata su elementi oggetto del controllo di cui al citato art. 36-ter può essere valutata anche ai sensi
dell’art. 39, commi 4 e 4-ter, del D.Lgs. n. 241/1997, nell’ambito della condotta dei CAF ai fini
dell’applicazione delle sanzioni non pecuniarie e pecuniarie ivi previste (revoca/sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’assistenza fiscale, mancato rispetto dei livelli di servizio).
La definitività del rapporto non si verifica se il Centro di assistenza fiscale o il professionista, successivamente alla trasmissione della dichiarazione e prima dell’eventuale comunicazione prevista
dall’art. 26, comma 3-ter, del D.M. n. 164/1999, si accorgono in sede di controllo di aver commesso
errori in relazione al visto rilasciato e trasmettono una dichiarazione rettificativa del contribuente
ovvero una comunicazione in rettifica se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, come specificato nel paragrafo Dichiarazione rettificativa.
Inoltre, la definitività del rapporto non si verifica in relazione alla mancata sussistenza delle condizioni soggettive attestate dal contribuente e delle situazioni autocertificate elencate nel prospetto
allegato alla presente circolare ovvero in relazione alla correttezza degli elementi reddituali indicati
dal contribuente per le quali il controllo continua ad essere eseguito in capo al contribuente.
Resta confermato che il controllo da parte del CAF o del professionista abilitato, in relazione a spese
suddivise in più anni, deve essere effettuato ad ogni utilizzo della rata dell’onere ai fini del riconoscimento della spesa.

Ricorda
Al riguardo, con la circolare 31 maggio 2005, n. 26/E, è stato chiarito che il soggetto che presta
l’assistenza fiscale può, qualora abbia già verificato la documentazione in relazione ad una
precedente rata e ne abbia eventualmente conservato copia, non richiederne di nuovo al
contribuente l’esibizione.

Modalità di compilazione
Il quadro I si compone di un unico rigo I1.
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Nella casella 1 è necessario indicare l’ammontare delle imposte che si intende versare con il modello F24, utilizzando il credito che risulta dal modello 730. Nel caso di assistenza fiscale prestata dal
sostituto d’imposta o di dichiarazione presentata direttamente, l’eventuale credito da portare in compensazione nel Quadro I non può essere superiore ad euro 5.000.

Esempio
Un contribuente ritiene di utilizzare in compensazione un credito d’imposta derivante da un
maggior versamento effettuato nel 2021 a titolo di cedolare secca sulle locazioni pari a 500
euro per il versamento di un medesimo importo di IMU dovuta per lo stesso periodo
d’imposta. A tal fine, nella colonna 1 del quadro I viene indicato un importo di 500 euro, ossia appunto l’importo del predetto credito che si intende utilizzare in compensazione mediante modello F24 con l’Imposta Municipale Unica.

Per effetto delle operazioni di liquidazione, tuttavia, l’importo del credito che può essere effettivamente utilizzato in compensazione ammonta a 300 euro. Di conseguenza, l’importo
indicato nella colonna 1 è > all’importo effettivamente utilizzabile in compensazione ed il
contribuente sarà tenuto a versare l’importo di 200 euro, corrispondente all’eccedenza del tributo locale non compensato con il credito derivante dal modello 730/2022 (200 = 500 – 300).
In alternativa alla compilazione della casella 1 è possibile barrare la casella 2 nel caso in cui si intenda utilizzare in compensazione l’intero importo del credito che risulta dalla dichiarazione per il
versamento delle altre imposte.
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Attenzione
In questo caso, l’intero credito non sarà rimborsato dal sostituto d’imposta.
L’importo del credito che può effettivamente essere utilizzato in compensazione per il pagamento
delle altre imposte (importo che potrebbe non coincidere con quello indicato nel quadro I) è riportato
nel prospetto modello 730-3/2022 consegnato al contribuente da chi presta l’assistenza, in particolare nei righi da 191 a 197 (da 211 a 217 per il coniuge).
In questi righi sono riportate anche le informazioni relative:


al codice tributo;



all’anno di riferimento;



al codice Regione;



al codice Comune,

da utilizzare per la compilazione del modello F24.

Attenzione
Poiché come anticipato la compilazione della casella 2 è alternativa rispetto alla precedente
casella 1, le istruzioni precisano che, nel caso in cui le colonne 1 e 2 risultassero entrambe
compilate:
- la casella di colonna 2 si considera assente;
- la circostanza va comunicata al contribuente nelle annotazioni del modello 730-3.

Dichiarazione in forma congiunta
In caso di presentazione della dichiarazione in forma congiunta, i coniugi possono scegliere autonomamente se e in quale misura utilizzare il credito che risulta dalla liquidazione della propria dichiarazione per il pagamento delle imposte dovute da ciascuno di essi.

Attenzione
Pertanto, non è consentito utilizzare il credito di un coniuge per il pagamento delle imposte dovute dall’altro coniuge.

Modello 730 integrativo
In caso di presentazione del modello 730 integrativo, il contribuente che nel modello 730 originario
ha compilato il quadro I e che, entro la data di presentazione del modello 730 integrativo, ha già utilizzato in compensazione nel modello F24 il credito che risulta dalla dichiarazione originaria, deve indicare nel quadro I del modello 730 integrativo un importo non inferiore al credito già utilizzato in
compensazione.
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Attenzione
Il contribuente che, invece, non ha compilato il quadro I nel modello 730 originario, oppure, pur avendolo compilato, non ha utilizzato il credito che risulta dalla dichiarazione originaria, può non compilare o compilare anche in modo diverso il quadro I del modello integrativo.

Riferimenti normativi
 Provv. 14 gennaio 2022, n. 11185
 Provv. 15 febbraio 2022 n. 48127
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Quadro K – Comunicazione
dell’amministratore di condominio
Il quadro K deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre 2021 per
effettuare la comunicazione annuale all’Anagrafe tributaria dell’importo complessivo dei beni e servizi
acquistati dal condominio nell’anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori, nonché per effettuare la comunicazione dei dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali.

Aspetti generali
Il quadro K del modello 730 deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio negli edifici,
in carica al 31 dicembre 2021, per effettuare i seguenti adempimenti:
ADEMPIMENTO

NOTE

Comunicazione dati identificativi del
condominio oggetto di interventi di
recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali

Con l’entrata in vigore del D.L. 13 maggio 2011, n.
70, è stato eliminato l’obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio
lavori al Centro operativo di Pescara, al fine di
fruire della detrazione d’imposta delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi di ristrutturazione edilizia. In luogo della comunicazione di
inizio lavori, il contribuente deve indicare, in sede
di dichiarazione dei redditi:
 i dati catastali identificativi dell’immobile;
 gli altri dati richiesti ai fini del controllo
della detrazione.
In relazione agli interventi sulle parti comuni
condominiali iniziati a partire dal 14 maggio
2011, per i quali nell’anno 2021 sono state sostenute spese che danno diritto alla detrazione,
l’amministratore di condominio indica nel quadro
K i dati catastali identificativi del condominio sul
quale sono stati effettuati i lavori.

Comunicazione annuale all’Anagrafe
tributaria dell’importo complessivo
dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare e dei dati
identificativi dei relativi fornitori (art.
7, comma 8-bis, del D.P.R. n. 605/1973)

L’obbligo di provvedere alla comunicazione in
esame sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell’ambito di un condominio con non più di otto condomini. Tra i fornitori
del condominio sono da ricomprendere anche
gli altri condomìni, super condomìni, consorzi o
enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto nell’anno somme superiori a euro 258,23 annui a qualsiasi titolo.
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Non devono essere comunicati nel quadro K i dati relativi:


alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;



agli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare, che risultano, al lordo dell’IVA gravante
sull’acquisto, non superiori complessivamente a euro 258,23 per singolo fornitore;



alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme
soggette alle ritenute alla fonte. Tali compensi e le ritenute operate sugli stessi devono essere
esposti nella dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello di Certificazione Unica e modello 770
semplificato) che il condominio sarà obbligato a presentare per l’anno 2021.

Qualora sia necessario compilare più quadri in relazione ad uno stesso condominio i dati identificativi
del condominio devono essere riportati su tutti i quadri.
In presenza di più condomìni amministrati devono essere compilati distinti quadri per ciascun condominio.

Esempio
Un amministratore che alla data del 31 dicembre 2021 amministrava 5 condomini dovrà
quindi trasmettere 5 distinti quadri K.
In ogni caso, tutti i quadri compilati, sia che attengano a uno o più condomìni, devono essere numerati, utilizzando il campo “Mod. N.”, con un’unica numerazione progressiva.

Modalità di compilazione
Il quadro K si compone delle seguenti tre sezioni.
SEZIONE

COSA INDICARE

I

Dati identificativi del condominio (denominazione e codice fiscale)

II

Dati catastali del condominio (interventi di recupero del patrimonio edilizio)

III

Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi

Sezione I – Dati identificativi del condominio

La sezione I si compone dell’unico rigo K1, nel quale devono essere indicati:


nel campo 1: il codice fiscale;



nel campo 2: l’eventuale denominazione.
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Sezione II – Dati catastali del condominio (interventi di recupero del
patrimonio edilizio)

La sezione II va utilizzata per indicare i dati catastali identificativi del condominio oggetto di interventi sulle parti comuni condominiali, con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali è stato eliminato l’obbligo della comunicazione al Centro operativo di Pescara.

Attenzione
Se l’immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione,
devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento.
Al rigo K2, Dati catastali del condominio, vanno indicati:


in colonna 1 (Codice Comune): il codice catastale del Comune dove è situato il condominio. Il
codice Comune può essere, a seconda dei casi, di quattro o cinque caratteri, come indicato nel
documento catastale;



in colonna 2 (Terreni/Urbano): la lettera ’T’, se l’immobile è censito nel catasto terreni oppure la
lettera ’U’, se l’immobile è censito nel catasto edilizio urbano;



in colonna 4 (Sezione Urbana/Comune Catastale): le lettere o i numeri indicati nel documento
catastale, se presenti. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare, indicare il
codice “Comune catastale”;



in colonna 5 (Foglio): il numero di foglio indicato nel documento catastale;



in colonna 6 (Particella): il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra
spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest’ultima va riportata nella
parte a sinistra della barra spaziatrice;



in colonna 7 (Subalterno): il numero di subalterno indicato nel documento catastale.

Il successivo rigo K3, Domanda di accatastamento, va compilato indicando:


in colonna 1 (Data): la data di presentazione della domanda di accatastamento;



in colonna 2 (Numero): il numero della domanda di accatastamento;



in colonna 3 (Provincia Ufficio Agenzia Entrate): la sigla della provincia in cui è situato l’Ufficio
provinciale dell’Agenzia delle Entrate presso il quale è stata presentata la domanda.
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Sezione III – Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi

In questa sezione vanno indicati, per ciascun fornitore, i dati identificativi e l’ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell’anno solare.

Attenzione
La comunicazione, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione seguito dal condominio, deve fare riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare.
In via generale, le cessioni dei beni si intendono effettuate:


nel caso di beni immobili: al momento della stipulazione del contratto;



nel caso di beni mobili: al momento della consegna o spedizione.

Ricorda
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo.
Nel caso in cui l’emissione della fattura sia anteriore al pagamento del corrispettivo o
quest’ultimo sia stato pagato parzialmente, l’operazione si considera effettuata rispettivamente alla data di emissione della fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente
all’importo fatturato o pagato.
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Nei righi da K4 a K9, devono essere indicati:


nel campo 1: il codice fiscale, o la partita IVA del fornitore;



nel campo 2: il cognome, se il fornitore è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, se soggetto diverso da persona fisica;



nei campi da 3 a 7: il nome e gli altri dati anagrafici (sesso, data, comune e provincia di nascita).
Tali campi devono essere compilati esclusivamente se il fornitore è persona fisica;



nel campo 8: l’ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio
nell’anno solare;



nel campo 9: il codice Stato estero.

Attenzione
Recependo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate (risoluzione 20 settembre 2018, n.
67/E) le istruzioni al modello 730/2022 precisano che la sezione III può non essere compilata
da parte dell’amministratore nelle ipotesi in cui sia stata operata dalle banche una ritenuta
alla fonte sulle somme pagate dal condominio all’impresa che ha effettuato gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio.

Esempio
Si consideri il condominio “Ai Gigli”, codice fiscale 12345678910, con domicilio a Milano, in via
Roma 24, il quale, nel corso del 2021, ha sostenuto le seguenti spese:
- gas ed energia elettrica: 1.900 euro;
- assicurazione dello stabile 150 euro;
- compensi all’amministratore: 1.100 euro;
- attrezzature per la manutenzione del giardino 1.020 euro (acquistato effettuato dal fornitore
Alfa s.r.l., codice fiscale 98765432133).
Il quadro K del modello 730 dovrà essere compilato come segue.
Nella sezione I devono essere indicati i dati identificativi del condominio (codice fiscale a colonna 1 e denominazione a colonna 2).

Nella sezione III del quadro K al rigo K4 vanno indicati solo i dati relativi all’acquisto delle attrezzature da giardino, in quanto di importo superiore al limite minimo di 258,23 euro.
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Si noti che non devono essere indicati nel quadro K:


i consumi di gas ed energia elettrica;



l’assicurazione dello stabile (di importo inferiore alla soglia individuata);



i compensi erogati all’amministratore (in quanto soggetti a ritenuta, vanno dichiarati nel modello
770).

Riferimenti normativi
 Provv. 14 gennaio 2022, n. 11185
 Provv. 15 febbraio 2022 n. 48127
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Quadro L – Ulteriori dati
Anche per l’anno d’imposta 2021 l’imposta netta dovuta dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia, relativa ai redditi prodotti in euro e in franchi svizzeri nel periodo
in cui si è stati iscritti nei predetti registri, è ridotta nella misura del 50 per cento per dieci periodi
d’imposta. Al fine di godere dell’agevolazione, il contribuente è tenuto a compilare il modello 730/2022
nel modo usuale per poi riportare nel quadro L, l’ammontare dei soli redditi prodotti in euro e in franchi
svizzeri, già indicati nei rispettivi quadri A, B, e D, per cui intende usufruire dell’agevolazione.

Aspetti generali
Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto più volte a modificare le disposizioni in materia di imposte
dirette e di accise nel comune di Campione d’Italia
L’art. 25-octies, comma 4, D.L. n. 119/2018 ha modificato l’art. 188-bis del TUIR prevedendo che, a decorrere dall’anno d’imposta 2018, tutti i redditi, diversi da quelli d’impresa, prodotti in euro dalle
persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia concorrono a formare il
reddito complessivo al netto di una riduzione pari al 30 per cento, con un abbattimento minimo di
26.000 euro. Ai sensi dell’art. 1, comma 632 della Legge n. 147/2013, la predetta riduzione forfetaria
del 30 per cento può essere maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute, il franco svizzero e l’euro.

Novità
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 48205 del 15 febbraio 2022, ha stabilito che per
il periodo di imposta 2021, la riduzione forfetaria del cambio da applicare ai sensi dell’art.
188-bis, comma 1 del TUIR ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte
nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia, nonché ai redditi di lavoro autonomo
di professionisti e con studi nel comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel
territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, deve applicarsi nella misura “minima” del 30
per cento. Le medie annuali dei cambi del franco svizzero in euro, comunicati dalla Banca
d’Italia, sono pari per il 2020 a 1,0705 e per il 2021 a 1,0811. La media annuale del cambio del
franco svizzero in euro per il 2021 ha registrato un aumento dello 0,0106 rispetto alla media
annuale del 2020, che corrisponde a uno scostamento percentuale medio annuale registrato
tra le valute pari a + 0,99 per cento. L’aumento del numero medio annuale di franchi svizzeri
necessari per acquistare un euro, concretizzando una diminuzione del reddito in euro derivante dalla svalutazione del franco svizzero, comporterebbe una diminuzione percentuale
della riduzione forfetaria che, tuttavia, ai sensi del citato articolo 1, comma 632 della legge
di stabilità 2014 non può mai essere inferiore al 30 per cento.
L’art. 1, commi 559-580 della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), anche a seguito
dell’inclusione di Campione d’Italia, ad opera del regolamento n. 2019/474/UE e della direttiva
2019/475/UE, nel territorio doganale europeo e nell’ambito territoriale di operatività della disciplina
armonizzata delle accise, ha introdotto ulteriori disposizioni tributarie concernenti il comune italiano
situato in territorio svizzero. I commi 573-576, in particolare, prevedono la riduzione del 50 per cen-
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to, per cinque periodi d’imposta, delle imposte sui redditi diversi da quelli d’impresa, per le persone
fisiche residenti a Campione d’Italia. Per poter beneficiare delle agevolazioni, le persone fisiche dovevano però essere residenti a Campione d’Italia alla data del 20 ottobre 2019.
La disciplina fiscale relativa all’exclave italiana sulla sponda del lago di Lugano è stata ulteriormente
modificata dall’art. 129-bis del D.L. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), il quale:


elimina il limite temporale del 20 ottobre 2019, con la conseguenza che possono accedere al
regime fiscale agevolato le persone fisiche residenti nel comune di Campione d’Italia anche dopo
quella data;



aumenta da cinque a dieci il numero dei periodi d’imposta in relazione ai quali persone fisiche, residenti nel territorio di Campione possono beneficiare della detassazione al 50 per cento.

Il citato art. 188-bis, al comma 4, precisa che si considerano iscritte nei registri anagrafici del Comune
di Campione d’Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo Comune le quali,
già residenti nel Comune di Campione d’Italia, sono iscritte all’AIRE dello stesso Comune e residenti
nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.

Attenzione
L’ambito applicativo dell’agevolazione in esame è altresì esteso:
- ai redditi di lavoro autonomo di professionisti (non iscritti nei predetti registri anagrafici) e
con studi nel comune di Campione d’Italia, prodotti in euro e in franchi svizzeri nel territorio
dello stesso Comune, e/o in Svizzera;
- ai redditi d’impresa prodotti in euro e in franchi svizzeri nel Comune di Campione d’Italia
dalle imprese individuali (a prescindere dall’iscrizione dell’imprenditore nei predetti registri
anagrafici), iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e
aventi la sede operativa o un’unità locale nel Comune di Campione d’Italia.
Come precisato dalle istruzioni al modello ministeriale, l’agevolazione opera ai sensi e nei limiti del
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione
degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, del
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel
settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti
“de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura. Pertanto, i soggetti per cui l’agevolazione costituisce aiuto di Stato, ai fini della legittimazione della sua fruizione, sono tenuti all’indicazione
dell’aiuto nel prospetto degli “Aiuti di Stato” presente nel modello Redditi PF3 e quindi non possono
utilizzare il modello 730.

Ricorda
Con riferimento al requisito soggettivo, la risposta ad interpello n. 4/2019 dell’Agenzia delle
entrata ha chiarito che può accedere all’agevolazione fiscale:
- il soggetto iscritto nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia; oppure
- il soggetto iscritto all’AIRE del Comune di Campione d’Italia e residente nel Canton Ticino, che già era residente nel Comune di Campione d’Italia e che ivi ha il domicilio fiscale.
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Nel caso di specie, l’Agenzia osserva che l’istante, essendo cittadina italiana residente nel Canton Ticino, iscritta all’AIRE del comune di Campione d’Italia, senza però aver avuto prima di
allora la residenza in Campione d’Italia (era precedentemente stata iscritta all’AIRE di altro
comune), non può avvalersi delle disposizioni agevolative di cui all’art. 188-bis del TUIR.
Per beneficiare del regime di favore, il contribuente deve compilare il modello 730/2022 nel modo
usuale (indicando i redditi a lordo dell’agevolazione) e successivamente indicare nel quadro L
l’ammontare dei soli redditi prodotti in euro e in franchi svizzeri, già indicati nei rispettivi quadri A, B
e D, per cui intende usufruire dell’agevolazione.

Compilazione del quadro L

Il quadro “L – Ulteriori dati” è composto dai righi:


“L1” – “Redditi prodotti in euro Campione d’Italia” e



“L2” – “Redditi prodotti in franchi svizzeri Campione d’Italia”,

entrambi composti dalle colonne “1” e “2” denominate rispettivamente “Codice” e “Importo”.
L1 – Redditi prodotti in euro Campione d’Italia

In sede di compilazione del rigo L1 il cliente dovrà indicare a Colonna 1 uno dei seguenti codici identificativi dei redditi prodotti in euro:
“1”

Redditi dominicali

“2”

Redditi agrari

“3”

Redditi da fabbricati

“6”

Redditi diversi di cui al quadro D

Alla successiva Colonna 2 va riportato, invece, l’ammontare dei redditi prodotti in euro.
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L2 – Redditi prodotti in franchi svizzeri Campione d’Italia

In sede di compilazione del rigo L2 il cliente dovrà indicare a Colonna 1 uno dei seguenti codici identificativi dei redditi prodotti in euro:
“1”

Redditi dominicali

“2”

Redditi agrari

“3”

Redditi da fabbricati

“4”

Redditi da lavoro dipendente, pensione e assimilati (punto 12 Certificazione Unica
2022)

“5”

Redditi diversi di cui al quadro D

Alla successiva Colonna 2 va riportato, invece, l’ammontare dei redditi prodotti in franchi svizzeri.

Riferimenti normativi
 Provv. 14 gennaio 2022, n. 11185
 Provv. 15 febbraio 2022 n. 48127

486

MySolution | Guide

Il modello 730-1

Il modello 730-1
Il modello 730-1 consente al contribuente tenuto alla presentazione della dichiarazione di esprimere la
scelta per la destinazione dell’8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille della propria IRPEF. I contribuenti possono decidere a quale specifico settore di intervento destinare la propria quota di otto per
mille destinata allo Stato, mediante indicazione del relativo codice nell’apposita casella. I contribuenti
che si avvalgono dell’assistenza fiscale del CAF o di un professionista abilitato sono tenuti a consegnare
loro, in busta chiusa, la scheda per la destinazione dell’8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille
dell’IRPEF (modello 730-1), anche se non hanno espresso alcuna scelta.

La scelta della destinazione dell’8, 5 e 2 per mille dell’IRPEF
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A decorrere dal 1990 (art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222), i contribuenti persone fisiche possono destinare una quota pari all’8 per mille del gettito IRPEF a scopi di interesse sociale o di carattere religioso a diretta gestione statale o a scopi di carattere religioso a diretta gestione della
Chiesa cattolica.
In un secondo momento sono state ammesse al concorso alla ripartizione dell’8 per mille anche:
l’Unione delle Chiese avventiste, le Assemblee di Dio in Italia, la Chiesa Valdese, la Chiesa Evangelica
Luterana in Italia, l’Unione Comunità Ebraiche italiane, la sacra Arcidiocesi Ortodossa italiana, la Chiesa Apostolica italiana, l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia, l’Unione industria italiana.
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Attenzione
Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell’8 per mille
dell’IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. La
scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie. La mancanza
della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tale caso, la ripartizione della quota d’imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale.
L’art. 46-bis del D.L. n. 124/2019 (decreto fiscale 2020) è intervenuto su alcuni punti della normativa
che regola l’8 per mille allo Stato. A partire dai modelli dichiarativi per il periodo d’imposta 2019, pertanto, i cittadini hanno infatti la possibilità di specificare l’ambito che intendono sostenere e di indirizzare in maniera specifica la quota dell’8 per mille allo Stato scegliendo tra i cinque settori di intervento di seguito indicati.

CODICE DA INDICARE NEL MODELLO 7301/2022*

SETTORE DI INTERVENTO
FINANZIATO

“1”

Fame nel mondo

“2”

Calamità

“3”

Edilizia scolastica

“4”

Assistenza ai rifugiati

“5”

Beni culturali

L’art. 46-bis del citato D.L. n. 124/2019 dispone che la quota delle risorse del contributo IRPEF destinate alla ristrutturazione, al miglioramento, alla messa in sicurezza, all’adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili destinati all’istruzione sia divisa in tre parti uguali per area
geografica:


Nord: Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna;



Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna;



Sud: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria.

Il modello 730-1/2022, da consegnare unitamente alla dichiarazione modello 730/2022 al sostituto
d’imposta, al CAF o al professionista abilitato consente inoltre di esprimere la scelta per la destinazione del:
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5 per mille della propria IRPEF a determinate finalità;
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Esempio
Il contribuente può destinare il proprio 5 per mille:
- a sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- al finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;
- al finanziamento della ricerca sanitaria;
- al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
- al sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza;
- sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a
norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;
- a sostegno degli enti gestori delle aree protette.


2 per mille IRPEF a favore di un partito politico, iscritto nella seconda sezione del Registro dei
partiti politici;

Ricorda
Limitatamente ai modelli 730/2021, con riferimento al periodo di imposta precedente (redditi
2020), l’art. 97-bis, D.L. n. 104/2020 convertito in Legge n. 126 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2020 aveva reintrodotto la possibilità per i contribuenti di destinare una quota del 2 per mille dalla propria IRPEF in favore di una associazione culturale che risultasse
iscritta in elenco istituito presso la Presidenza del consiglio dei ministri (una misura analoga
era stata già prevista per il 2016 dall’art. 1, comma 985 della Legge n. 208/2015).
L’agevolazione, tuttavia, non è stata riproposta con riferimento al periodo d’imposta 2021 e,
pertanto, i contribuenti non possono destinare il 2 per mille della propria IRPEF a favore delle
associazioni culturali nel modello 730/2022.
Appare utile sottolineare che le scelte per la destinazione dell’8 per mille, del 5 per mille e del 2 per
mille dell’IRPEF non sono in alcun modo alternative fra loro. Pertanto, il contribuente può esprimere tutte e quattro le scelte.

Attenzione
I contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale del CAF o di un professionista abilitato sono tenuti a consegnare loro, in busta chiusa, la scheda per la destinazione dell’8 per
mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell’IRPEF (modello 730-1), anche se non hanno
espresso alcuna scelta.

Riferimenti normativi
 Provv. 14 gennaio 2022, n. 11185
 Provv. 15 febbraio 2022 n. 48127
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Il modello 730-2
Anche quest’anno sono previste due versioni del modello 730-2: la prima per il sostituto d’imposta, la
seconda per il CAF o per il professionista abilitato. Entrambi i modelli 730-2/2022 contengono la ricevuta dell’avvenuta consegna della dichiarazione (modello 730 e modello 730-1) da parte del contribuente.

Aspetti generali
Anche quest’anno il provvedimento di approvazione del modello 730 prevede due distinte versioni
del modello 730-2:
1. una per il sostituto d’imposta;

2. una per il CAF o per il professionista abilitato.
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Entrambe le versioni contengono la ricevuta dell’avvenuta consegna della dichiarazione (modello
730 e modello 730-1) da parte del contribuente.
Si ricorda che i contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale del CAF o di un professionista
abilitato possono:


consegnare il modello 730 (unitamente al modello 730-1 inerente alla scelta di destinazione
dell’8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell’IRPEF) già debitamente e correttamente
compilato (in tale caso, non è dovuto alcun compenso) oppure



richiedere assistenza per la compilazione.

Ricorda
Indipendentemente dal fatto che sia richiesta o meno l’assistenza per la compilazione, il contribuente deve sempre esibire al CAF o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione.

Riferimenti normativi
 Provv. 14 gennaio 2022, n. 11185
 Provv. 15 febbraio 2022 n. 48127
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Il modello 730-3
Il prospetto di liquidazione modello 730-3 rappresenta l’elaborazione dei dati contenuti nel modello 730
consegnato dai contribuenti. È il risultato dell’assistenza fiscale che viene prestata al contribuente da
parte del sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) o del CAF o del professionista abilitato, al quale si è rivolto per l’elaborazione del modello 730 compilato. Il prospetto di liquidazione contiene il riepilogo in cifre dei redditi del contribuente dichiarante (eventualmente anche del coniuge) e quindi il dettaglio dei redditi dominicali, agrari, dei fabbricati, di lavoro dipendente ed altri redditi. Il modello
730-3 contiene, altresì, il calcolo del reddito imponibile e dell’imposta lorda. Il reddito imponibile si ottiene partendo dal reddito complessivo, al quale vengono sottratte le deduzioni per abitazione principale e gli oneri deducibili. L’imposta lorda si ottiene applicando al reddito imponibile le aliquote per scaglioni di reddito.

Dati identificativi

Nella prima parte del prospetto di liquidazione, modello 730-3/2022 sono riportati:


il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione del sostituto d’imposta o del CAF o
del professionista abilitato che ha prestato l’assistenza fiscale;

Attenzione
Per il CAF viene anche riportato il numero di iscrizione al relativo Albo.


il codice fiscale, il cognome e il nome del contribuente e, in caso di dichiarazione congiunta, del
coniuge dichiarante, ai quali è stata prestata l’assistenza fiscale.
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L’impegno da parte del soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale (CAF o professionista abilitato) ad
informare il contribuente di eventuali comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate, relative alla
presente dichiarazione, è attestato dalla barratura della relativa casella.

Infine, viene indicato se si tratta di un modello 730 rettificativo oppure integrativo.

Attenzione
Nel caso di 730 non precompilato, viene indicato se il sostituto, il CAF o il professionista abilitato non sono stati delegati ad accedere alla dichiarazione precompilata.

Riepilogo dei redditi

Nella sezione in esame sono riportati, per ciascun tipo di reddito, gli importi determinati sulla base di
quanto indicato nei corrispondenti quadri dal contribuente (si veda la tabella di sintesi sottostante),
che concorrono alla determinazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.

Ricorda
Inoltre, viene riportato l’ammontare del reddito dei fabbricati locati con applicazione della
cedolare secca, che quindi non concorre alla formazione del reddito complessivo.
In caso di presentazione congiunta del modello 730/2022, si devono indicare anche gli importi dei
redditi del coniuge.
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TABELLA DI SINTESI RIGHI 1 – 7
RIGO

REDDITO

QUADRO DI RIFERIMENTO

1

Dominicale

A

2

Agrario

A

3

Fabbricati

B

4

Lavoro dipendente e assimilato

C

5

Altri redditi

D

6

Cedolare secca

B

7

Abitazione principale e pertinenze (non soggetto ad
IMU)

B

Calcolo del reddito imponibile e dell’imposta lorda

Sono riportati in questa sezione i dati per la determinazione del reddito imponibile e della relativa
imposta dovuta.
L’importo del reddito imponibile è ottenuto sottraendo dal reddito:


la deduzione per l’abitazione principale, che il soggetto che presta l’assistenza fiscale calcola
sulla base dei dati indicati nel quadro B;



gli oneri deducibili, sulla base di quanto indicato nella sezione II del quadro E.

L’imposta lorda è calcolata sulla base delle aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito, come
evidenziati dalla seguente tabella:

TABELLA DI SINTESI RIGHI 11 – 16
RIGO
MODELLO
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11

Reddito complessivo

Somma dei redditi indicati ai righi da 1 a 7.

12

Deduzione abitazione
principale e pertinenze (non soggette ad
IMU)

Sezione I del quadro B, righi B1-B6.
Si tratta della deduzione spettante, ai sensi dell’art.
10, comma 3-bis, del TUIR, con riferimento all’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale e alle
relative pertinenze, non assoggettate all’IMU, di importo fino all’ammontare della rendita catastale
dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze.

13

Oneri deducibili

Sezione II del quadro E, righi da E21 a E36.
Si tratta degli oneri deducibili previsti dall’art. 10 del
TUIR e da altre disposizioni speciali.

14

Reddito imponibile

Determinato sottraendo gli oneri deducibili dal reddito complessivo.

15

Compensi per attività
sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo di imposta

Si ricorda che la parte dell’imponibile assoggettata a
ritenuta a titolo di imposta (compensi eccedenti
10.000 euro ed inferiori a 30.658,28 euro) concorre
alla formazione del reddito complessivo ai soli fini
della determinazione delle aliquote per scaglioni di
reddito.

16

Imposta lorda

Calcolata sulla base delle aliquote IRPEF corrispondenti ai relativi scaglioni.
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Calcolo delle detrazioni e dei crediti d’imposta

L’imposta netta è ottenuta sottraendo dall’imposta lorda:


le detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 del TUIR);



le detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati, di pensione e altri redditi (art. 13
del TUIR);



la detrazione per oneri, determinata sulla base di quanto indicato nelle sezioni I, III, IV, V e VI del
quadro E del modello 730;



i seguenti crediti d’imposta:
o

per il riacquisto della prima casa (rigo G1);

o

per reintegro anticipazioni sui fondi pensione (rigo G3);

o

per l’acquisto prima casa under 36 (rigo G8);

o

per negoziazioni e arbitrato (rigo G11);

o

per l’incremento dell’occupazione (rigo G15);

o

per le mediazioni (rigo G15).
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TABELLA DI SINTESI RIGHI 21 – 48
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RIGO
MODELLO
730-3

FATTISPECIE

DESCRIZIONE E QUADRO DI PROVENIENZA

21

Detrazione per familiari
a carico

Prospetto “Familiari a carico” di colonna 1, casella C.
L’art. 12, comma 1, lett. a), del TUIR, prevede per il
coniuge a carico una detrazione teorica, variabile
da zero a 800 euro, decrescente all’aumentare del
reddito.

22

Detrazione per figli a
carico

Prospetto “Familiari a carico”, caselle F1, F e D.
Detrazione spettante, ai sensi dell’art. 12, commi 1,
lett. c), e 4 del TUIR, per i figli, compresi quelli riconosciuti nati fuori del matrimonio e quelli adottivi,
affidati o affiliati, nel rispetto del previsto limite di
reddito.

23

Ulteriore
detrazione
per figli a carico

Prospetto “Familiari a carico”, casella “Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 figli”.
Ai sensi dell’art. 12, comma 1-bis, del TUIR, ai contribuenti con almeno quattro figli spetta
un’ulteriore detrazione di 1.200 euro.

24

Detrazione per
familiari a carico

altri

Prospetto “Familiari a carico”, casella A.
L’art. 12 del TUIR prevede per ogni altro familiare a
carico una detrazione teorica pari a 750 euro, da
rapportare al numero di mesi a carico (casella “mesi a carico”, presente nel prospetto dei familiari a
carico) ed alla percentuale di spettanza (casella
“percentuale”, presente nel prospetto dei familiari
a carico).

25

Detrazione per redditi
di lavoro dipendente

Sezione I del quadro C e Tabella 6, riportata dopo l’Appendice.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del TUIR, è prevista
una detrazione per i contribuenti titolari dei redditi
di lavoro dipendente e assimilati. Tale detrazione
deve essere rapportata al periodo di lavoro
dell’anno e decresce al crescere del reddito complessivo.

26

Detrazione per redditi
di pensione

Sezione I del quadro C e Tabella 7, riportata dopo l’Appendice.
Ai sensi dell’art. 13, comma 3, del TUIR, è prevista
una detrazione in presenza di uno o più redditi di
pensione, rapportata al periodo di pensione
nell’anno e di ammontare variabile a seconda
dell’ammontare del reddito complessivo.
La detrazione in esame non può essere cumulata
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TABELLA DI SINTESI RIGHI 21 – 48
RIGO
MODELLO
730-3

FATTISPECIE

DESCRIZIONE E QUADRO DI PROVENIENZA

con quella prevista per i redditi di lavoro dipendente, se riferita allo stesso periodo.
27

Detrazione per redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri
redditi

Sezione II del quadro C, righi D3 e D5 e Tabella
8, riportata dopo l’Appendice.
Al rigo 27 deve essere riportata la detrazione spettante ai sensi dell’art. 13, comma 5, del TUIR, per le
altre tipologie di reddito, diverse da quelle di lavoro dipendente.
Tale detrazione:
 non deve essere rapportata al periodo di lavoro dell’anno;
 diminuisce all’ammontare del reddito complessivo;
 non è cumulabile con le altre detrazioni.

28

Detrazione oneri
erogazioni liberali

ed

Sezione I del quadro E.
Righi da E1 a E14: oneri per i quali è riconosciuta
la detrazione del 19 per cento, del 26 per cento del
30 per cento, del 35 per cento o del 90 per cento
(quest’ultima aliquota si applica ai premi relativi ad
assicurazioni per il rischio sismico stipulate contestualmente alla cessione all’impresa assicurativa
della detrazione al 110 per cento).

29

Detrazione spese per
interventi di recupero
del patrimonio edilizio
per misure antisismiche

Sezione III A del quadro E.
Righi da E41 a E43: spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche,
bonus verde, bonus facciate e Superbonus.

30

Detrazione spese arredo immobili ristrutturati

Sezione III C del quadro E.
Rigo E57: detrazione del 50 per cento per
l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di
classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati
ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione (cd. bonus mobili), entro un limite massimo di
spesa).

31

Detrazione spese per
interventi di risparmio
energetico

Sezione IV del quadro E.
Righi E61 e E62: deputati ad accogliere le spese
per gli interventi di risparmio energetico, per le
quali è concessa una detrazione dall’imposta lorda,
calcolata nella misura del 50 – 55 – 65 – 70 – 75 –
80 – 85 per cento, in funzione della tipologia di intervento realizzato. Per determinati soggetti e a
determinate condizioni la detrazione compete nel-
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TABELLA DI SINTESI RIGHI 21 – 48
RIGO
MODELLO
730-3

FATTISPECIE

DESCRIZIONE E QUADRO DI PROVENIENZA

la misura potenziata dal 110 per cento (Superbonus) con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020.
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32

Detrazione spese arredo immobili giovani
coppie

Sezione III C del quadro E.
Rigo E58: detrazione del 50 per cento, spettante, ai
sensi dell’art. 1, comma 75, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, per l’acquisto di mobili da parte delle
giovani coppie che acquistano un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (limitatamente alle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31
dicembre 2016). La detrazione spetta su un ammontare massimo di 16.000 euro ed è ripartita in
dieci rate annuali di pari importo. Il limite di 16.000
euro è riferito alla coppia; pertanto, se le spese sostenute superano il predetto importo, la detrazione deve essere calcolata sull’ammontare massimo
di 16.000 euro e ripartita fra i coniugi o i conviventi
in base all’effettivo sostenimento della spesa da
parte di ciascuno.

33

Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B

Sezione III C del quadro E.
Rigo E59: detrazione del 50 per cento dell’IVA pagata, riconosciuta ai soggetti che hanno acquistato,
dal 1° gennaio 2016 al il 31 dicembre 2017, unità
immobiliari a destinazione residenziale, di classe
energetica A o B.
Secondo quanto chiarito dalla circolare 18 maggio
2016, n. 20/E, il beneficio spetta anche per
l’acquisto della pertinenza, purché tale acquisto
avvenga contestualmente all’acquisto dell’unità
abitativa e l’atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale.

34

Ulteriore
detrazione
per redditi da lavoro
dipendenti e assimilati

Sezione V del quadro C.
Rigo C14: in aggiunta al trattamento integrativo
che sostituisce il precedente “bonus Renzi”, per le
prestazioni rese tra il 1° luglio e il 31 dicembre
2021 viene riconosciuta un’ulteriore detrazione fiscale ai titolari di reddito di lavoro dipendente e
assimilati, con reddito complessivo superiore a
28.000 euro e fino a 40.000 euro. L’importo di tale
detrazione – per il 2021 pari a 1.200 euro annui –
deve essere rapportata al periodo di lavoro ed è
decrescente all’aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello

MySolution | Guide

Il modello 730-3

TABELLA DI SINTESI RIGHI 21 – 48
RIGO
MODELLO
730-3

FATTISPECIE

DESCRIZIONE E QUADRO DI PROVENIENZA

di reddito complessivo pari a 40.000 euro.
37

Detrazione per inquilini
con contratto di locazione e affitto terreni
agricoli ai giovani

Sezioni V del quadro E.
Righi E71 – E72: detrazioni previste per gli inquilini
con contratto di locazione calcolata sulla base degli
importi riportati in Appendice nella Tabella 2 “Detrazioni per canoni di locazione”.

38

Altre
d’imposta

detrazioni

Sezione VI del quadro E.
Rigo E81: detrazione forfetaria nella misura di
1.000 euro prevista per la spesa sostenuta per il
mantenimento dei cani guida per i non vedenti
(art. 15, comma 1-quater, del TUIR).
Rigo E83: altre detrazioni diverse da quelle riportate nei precedenti righi e contraddistinte dal relativo
codice:
“1” per le borse di studio assegnate dalle regioni o
dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie in condizioni svantaggiate,
per spese di istruzione sostenute e documentate;
“2” per le donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera” di Genova, finalizzate
all’attività del Registro nazionale dei donatori di
midollo osseo);
“3” per indicare il 20 per cento della spesa sostenuta nei limiti del credito d’imposta Vacanze riconosciuto al proprio nucleo familiare.

39

Detrazione per comparto sicurezza e difesa

Sezione VI del quadro C.
Rigo C15: l’art. 45, comma 2 del D.Lgs. 29 maggio
2017, n. 95 ha istituito un’agevolazione riservata al
personale militare delle Forze armate, compreso il
Corpo delle capitanerie di porto e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare
in costanza di servizio nel 2021. L’agevolazione
spetta ai lavoratori che nell’anno 2020 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 28.000 euro.

40

Detrazione per pace
contributiva e colonnine di ricarica

Sezione III C del quadro E.
Rigo E56: è prevista una detrazione nella misura
del 50 per cento per le spese sostenute per il riscatto agevolato degli anni di studio per il conseguimento della laurea (c.d. “pace contributiva”),
nonché per l’acquisto e posa in opera di colonnine
di ricarica dei veicoli elettrici. Se l’acquisto e posa in
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TABELLA DI SINTESI RIGHI 21 – 48
RIGO
MODELLO
730-3

FATTISPECIE

DESCRIZIONE E QUADRO DI PROVENIENZA

opera di colonnine di ricarica avviene congiuntamente ad uno degli interventi c.d. “trainanti”
elencati nel comma 1 dell’art. 119 del D.L. n.
34/2020, al verificarsi di tutte le altre condizioni
previste dalla disciplina, le spese possono beneficiare della detrazione “potenziata” nella misura
del 110 per cento (Superbonus).
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41

Credito d’imposta per il
riacquisto della prima
casa

Sezione I del quadro G.
Rigo G1: chi vende l’abitazione acquistata con le
agevolazioni “prima casa” ed entro un anno ne
compra un’altra, in presenza delle condizioni per
usufruire dei benefici “prima casa”, ha diritto a un
credito d’imposta pari all’imposta di registro o
all’IVA pagata per il primo acquisto agevolato (art.
7, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n.
448). Il credito d’imposta spetta anche quando il
contribuente acquista la nuova abitazione prima
della vendita dell’immobile già posseduto.

42

Credito d’imposta per
l’incremento
dell’occupazione

Sezione XIII del quadro G.
Rigo G15, codice “6”: credito d’imposta istituito
dall’art. 2, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a favore dei datori di lavoro
che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e
il 31 dicembre 2008, hanno incrementato il numero di lavoratori dipendenti (ad esempio, colf e badanti) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree svantaggiate delle regioni: Calabria; Campania; Puglia; Sicilia; Basilicata; Sardegna;
Abruzzo e Molise.

43

Credito d’imposta reintegro anticipazioni fondi pensione

Sezione II del quadro G.
Rigo G3: credito d’imposta, sulle somme eccedenti
il limite di deducibilità (5.164,57 euro), corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, pari all’imposta
pagata
al
momento
della
fruizione
dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile
all’importo reintegrato.

44

Credito d’imposta per
mediazioni

Sezione XIII del quadro G.
Rigo G15, codice “1”: Per le parti che si sono avvalse della mediazione, è riconosciuto un credito
d’imposta, commisurato all’indennità corrisposta ai
soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione (art. 20 del D.Lgs. 5 marzo 2010, n. 28).
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TABELLA DI SINTESI RIGHI 21 – 48
RIGO
MODELLO
730-3

FATTISPECIE

DESCRIZIONE E QUADRO DI PROVENIENZA

L’importo del credito d’imposta spettante risulta
dalla comunicazione trasmessa all’interessato dal
Ministero della giustizia entro il 30 maggio di ciascun anno.
45

Credito d’imposta per
negoziazione e arbitrato

Sezione IX del quadro G.
Rigo G11: Il credito d’imposta a favore di coloro
che hanno corrisposto compensi agli avvocati e agli
arbitri nell’ambito dei procedimenti di negoziazione assistita e di conclusione dell’arbitrato con lodo
è stato introdotto, inizialmente in via sperimentale,
dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (art. 21-bis) con riferimento ai compensi pagati nel 2015. L’art. 1,
comma 618, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), ha poi reso permanente tale misura
agevolativa nel limite di spesa di 5 milioni di euro
annui, a decorrere dall’anno 2016. Con il D.M. 23
dicembre 2015, come modificato dal D.M. 30 marzo 2017, sono state definite le modalità attuative e
le tempistiche per accedere al credito d’imposta.

46

Credito d’imposta per
l’acquisto prima casa
under 36

Sezione VI del quadro G

Novità
Rigo G8: al fine di favore l’acquisto della
prima casa di abitazione da parte dei giovani con meno di 36 anni e ISEE fino a
40.000 euro, l’art. 64, commi da 6 a 10 del
D.L. n. 73/2021 (c.d. “Decreto Sostegni-bis”)
prevede un particolare regime di favore
che, laddove si tratti di acquisti soggetti ad
IVA, quando non trova applicazione il regime di esenzione di cui all’art. 10, n. 8-bis,
del D.P.R. n. 633/1972, si traduce in un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA
(4%) corrisposta in relazione all’acquisto
medesimo. Il nuovo bonus prima casa under 36 si applica a tutti gli atti comportanti
il trasferimento a titolo oneroso della proprietà (o quota di comproprietà), il trasferimento o la costituzione di diritti reali di
godimento (nuda proprietà, usufrutto, uso,
abitazione) sulle “prime case”, incluse le
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TABELLA DI SINTESI RIGHI 21 – 48
RIGO
MODELLO
730-3

FATTISPECIE

DESCRIZIONE E QUADRO DI PROVENIENZA

pertinenze, con eccezione delle abitazioni
di categoria catastale “A1”, “A8” e “A9”.
48

Totale detrazioni e crediti d’imposta

Ottenuto sommando le detrazioni e i crediti
d’imposta precedentemente indicati.

Calcolo dell’imposta netta e del rigo differenza

Dall’importo dell’imposta netta vengono sottratti:


gli ulteriori crediti d’imposta indicati in dichiarazione;



le ritenute già effettuate dal sostituto d’imposta all’atto della corresponsione della retribuzione o
della pensione e degli altri emolumenti;



le ritenute relative ai redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o di pensione, dichiarate nei
quadri D e F;



l’eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione.
TABELLA DI SINTESI RIGHI 50 – 60
RIGO
MODELLO
730-3
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50

Imposta netta

Calcolata sottraendo all’IRPEF lorda il totale delle detrazioni e dei crediti d’imposta.

51

Credito d’imposta per
altri immobili – Sisma
Abruzzo

Sezione IV del quadro G.
Rigo G6: credito d’imposta riconosciuto ai contribuenti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo.
Per gli immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione
principale e per gli immobili ad uso non abitativo
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TABELLA DI SINTESI RIGHI 50 – 60
RIGO
MODELLO
730-3

FATTISPECIE

DESCRIZIONE E QUADRO DI PROVENIENZA

danneggiati, il credito d’imposta riconosciuto è pari
all’80 per cento delle spese sostenute per la riparazione di detti immobili, fino ad un massimo di
80.000 euro, da ripartire, a scelta del contribuente,
in 5 o 10 quote costanti.
52

Credito d’imposta per
l’abitazione principale
– Sisma Abruzzo

Sezione IV del quadro G.
Rigo G5: credito d’imposta riconosciuto ai contribuenti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo.
L’agevolazione per l’abitazione principale, pari al 100
per cento della spesa sostenuta per riparazione, ricostruzione e acquisto di un immobile equivalente a
quello distrutto, è utilizzabile in 20 quote costanti,
relative all’anno in cui la spesa è stata sostenuta e ai
successivi anni.

53

Credito d’imposta per
imposte
pagate
all’estero

Sezione III del quadro G.
Rigo G4: credito d’imposta per i contribuenti che
hanno percepito redditi in un Paese estero, nel quale sono state pagate imposte a titolo definitivo. Le
imposte da indicare in questa sezione sono quelle
divenute definitive a partire dal 2021 e fino alla data
di presentazione del modello 730/2022, per le quali
non si è già usufruito del relativo credito d’imposta
nelle precedenti dichiarazioni.

54

Credito d’imposta per
erogazioni cultura

Sezione VII del quadro G.
Rigo G9: credito d’imposta (cd. art bonus) per le erogazioni liberali per gli interventi di manutenzione,
protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il
sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di
appartenenza pubblica, delle fondazioni liricosinfoniche e dei teatri di tradizione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro ed il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. Ai soggetti non titolari di reddito d’impresa (persone fisiche o enti non
commerciali) il credito d’imposta spetta nella misura
del 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate,
nel limite del 15 per cento del reddito imponibile.

55

Credito d’imposta per
erogazioni scuola

Sezione XIII del quadro G.
Rigo G15, codice “7”: credito d’imposta istituito
dall’art. 1, comma 145, della legge 13 luglio 20156, n.
107 (cd. “school bonus”) per chi effettua erogazioni in
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TABELLA DI SINTESI RIGHI 50 – 60
RIGO
MODELLO
730-3

FATTISPECIE

DESCRIZIONE E QUADRO DI PROVENIENZA

denaro in favore degli istituti del sistema nazionale
di istruzione, cioè istituzioni scolastiche statali, istituzioni scolastiche paritarie private e degli enti locali. Il credito d’imposta viene calcolato nella misura
del 50 per cento delle erogazioni effettuate nel
2016, 2017 e 2018, entro un limite massimo.

508

56

Credito d’imposta per
videosorveglianza

Sezione XIII del quadro G.
Rigo G15, codice “8”: credito d’imposta a favore delle persone fisiche che hanno sostenuto nel 2016
spese per sistemi di videosorveglianza digitale o allarme o connesse ai contratti stipulati con istituti di
vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali
(art. 1, comma 982, della legge n. 208/2015).

57

Altri crediti d’imposta

Sezione I e Sezione XIII del quadro G.
Rigo G2: credito d’imposta spettante al locatario nel
caso di conclusione dei procedimenti giurisdizionali
di sfratto per morosità del conduttore. Il credito
d’imposta risulta pari alle imposte assolte in precedenti periodi d’imposta su canoni di locazione non
percepiti.
Rigo G15, codice “2”: si tratta del credito d’imposta
che l’INPS ha riconosciuto ai contribuenti che si sono
avvalsi dell’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE) a fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura
del rischio di premorienza, corrisposti al soggetto
erogatore. L’agevolazione spetta nella misura massima del 50 per cento dell’importo, pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti.
Rigo G15, codice “3”: per lo “sport bonus”, ossia il
credito d’imposta in misura pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate fino
all’anno 2020 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, anche
nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti
concessionari o affidatari degli impianti medesimi. Il
credito d’imposta spettante è riconosciuto nel limite
del 20 per cento del reddito imponibile ed è ripartito
in tre quote annuali di pari importo. I soggetti che
effettuano tali erogazioni liberali non possono cumulare il credito d’imposta con altra agevolazione
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TABELLA DI SINTESI RIGHI 50 – 60
RIGO
MODELLO
730-3

FATTISPECIE

DESCRIZIONE E QUADRO DI PROVENIENZA

fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte
delle medesime erogazioni.
Rigo G15, codice “4”: per le erogazioni liberali in
denaro effettuate dal 2021, per interventi su edifici e
terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale,
compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione
di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di
aree dismesse di proprietà pubblica. L’agevolazione
spetta nella misura del 65 per cento delle erogazioni
effettuate entro il limite del 20 per cento del reddito
imponibile.
Rigo G15, codice “5”: per il credito d’imposta per
l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto
pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione
o sostenibile. L’agevolazione è riconosciuta sotto
forma di credito d’imposta a coloro che hanno sostenuto tali acquisti nel periodo dal 1° agosto al 31
dicembre 2020 contestualmente all’acquisto di un
veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110
g/km, rottamando una seconda autovettura.

Novità
Rigo G15, codice “9”: l’art. 32 del D.L. n.
73/2021 ha istituito il nuovo credito
d’imposta per sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione con alcuni elementi di
peculiarità rispetto al precedente credito di
cui all’art. 124 D.L. n. 34/2020. Nel dettaglio,
alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice
identificativo regionale ovvero, in mancanza,
identificate mediante autocertificazione in
merito allo svolgimento di attività di bed and
breakfast, spetta un credito d’imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto
2021 per la sanificazione degli ambienti e
degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di
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TABELLA DI SINTESI RIGHI 50 – 60
RIGO
MODELLO
730-3

FATTISPECIE

DESCRIZIONE E QUADRO DI PROVENIENZA

dispositivi di protezione individuale e di altri
dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per
la somministrazione di tamponi per COVID19.
Rigo G15, codice “10”: per il nuovo bonus
acqua potabile. La Legge di bilancio 2021 riconosce un credito d’imposta nella misura
del 50 per cento delle spese sostenute dal 1°
gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 per
l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e
addizione di anidride carbonica alimentare E
290, per il miglioramento qualitativo delle
acque destinate al consumo umano erogate
da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1.000
euro per ciascuna unità immobiliare.

510

58

Crediti residui per detrazioni incapienti

Quadro F, Sezione IX.
Rigo F11: deve essere compilato dai contribuenti ai
quali il sostituto d’imposta ha rimborsato per l’anno
2021 somme per detrazioni che non hanno trovato
capienza nell’imposta lorda (detrazione per almeno
quattro figli a carico e detrazioni per canoni di locazione).

59

Ritenute

Sezione III del quadro C, quadro D e quadro F.
Ritenute effettuate dal sostituto d’imposta all’atto
della corresponsione della retribuzione o della pensione e degli altri emolumenti, nonché ritenute relative ai redditi diversi da quelli di lavoro dipendente
(o assimilati) o di pensione, dichiarate nei quadri D
(ad esempio, diritti d’autore e di inventore, lavoro
autonomo occasionale) e F (ad esempio, locazioni
brevi).

60

Differenza

Differenza tra l’imposta netta e la somma degli ulteriori crediti d’imposta e delle ritenute effettuate.
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Eccedenza, acconti e altre Rettifiche

In tale sezione si procede a sottrarre dall’imposta netta:


gli acconti versati tramite il sostituto d’imposta ovvero direttamente dal contribuente;



il trattamento integrativo riconosciuto in dichiarazione.

Mentre vengono aggiunti:


la restituzione “bonus fiscale e straordinario” e le “detrazioni e crediti già rimborsati dal sostituto”;

Attenzione
Se nel rigo E83 della sezione VI del quadro E è stato indicato il codice “4”, l’importo del bonus
Vacanze non spettante, totalmente o parzialmente, ma che è stato fruito, sotto forma di sconto per il pagamento del soggiorno, deve essere restituito e quindi:
- andrà indicato nel rigo 64 – detrazioni e crediti già rimborsati dal sostituto – del prospetto di
liquidazione;
- concorre alla formazione del saldo IRPEF a debito o a credito.


la restituzione del trattamento integrativo.

Calcolo dell’addizionale regionale e comunale all’IRPEF

In tale sezione va riportato, innanzitutto, l’importo del reddito su cui sono dovute l’addizionale regionale e l’addizionale comunale all’IRPEF (rigo 71).
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Attenzione
Al successivo rigo 72 andrà indicato l’importo dovuto dell’addizionale regionale all’IRPEF,
determinata sulla base dell’aliquota applicabile per ogni singola regione, tenendo conto dei
diversi scaglioni di reddito e delle eventuali agevolazioni.
Nei successivi righi da 73 a 79 si dovrà riportare:


l’addizionale regionale all’IRPEF risultante dalla certificazione;



l’eccedenza di addizionale regionale all’IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione;



l’importo dovuto dell’addizionale comunale all’IRPEF;



l’addizionale comunale all’IRPEF risultante dalla certificazione;



l’eccedenza di addizionale comunale all’IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione.



l’acconto dell’addizionale comunale all’IRPEF;



l’acconto per l’addizionale comunale all’IRPEF risultante dalla certificazione.

Cedolare secca locazioni

Nei righi da 80 ad 83 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2022 sono riportati:


l’ammontare della cedolare secca dovuta;



la differenza positiva tra cedolare secca dovuta e ritenute effettuate dal sostituto;



l’eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione;



l’importo degli acconti della cedolare secca versati.
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Liquidazione delle imposte del dichiarante e del coniuge

In tale sezione del prospetto di liquidazione modello 730-3/2022 è riportato il risultato contabile del
calcolo dell’IRPEF e delle addizionali all’IRPEF che saranno trattenute ovvero rimborsate dal sostituto d’imposta.

Ricorda
Se è compilato il quadro I, l’eventuale credito relativo a ciascuna imposta è ripartito tra
l’ammontare che può essere utilizzato in compensazione con il modello F24 per il versamento
di altre imposte e l’ammontare che sarà rimborsato dal sostituto d’imposta.
Sono altresì indicati in tale sezione del prospetto di liquidazione:


gli importi della prima e della seconda o unica rata di acconto IRPEF, che saranno trattenuti,
alle scadenze dovute, dal sostituto d’imposta;



l’eventuale acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata della sezione II
del quadro D;



l’acconto dell’addizionale comunale IRPEF, che sarà trattenuto, alla scadenza dovuta, dal sostituto d’imposta;



l’ammontare dell’imposta sostitutiva relativa ai compensi percepiti per premi di risultato e
welfare aziendale;



l’ammontare della cedolare secca sulle locazioni, che sarà trattenuta o rimborsata dal sostituto
d’imposta;
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gli importi della prima e della seconda o unica rata di acconto della cedolare secca, che saranno trattenuti, alle scadenze dovute, dal sostituto d’imposta.

Altri dati

Nei righi da 128 a 160 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2022 sono riportati i dati relativi
all’ammontare residuo dei crediti d’imposta per:


la sanificazione e acquisto dispositivi di protezione,



i depuratori d’acqua e la riduzione del consumo di contenitori di plastica (bonus acqua potabile),



le erogazioni cultura,



il riacquisto della prima casa,



l’incremento dell’occupazione,



gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo,



il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione,



le mediazioni,



le erogazioni scuola,
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la negoziazione e l’arbitrato,



la videosorveglianza,



le erogazioni liberali alle ONLUS, OV e APS,



le erogazioni sportive,



la bonifica ambientale,



l’acquisto di monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica,



l’acquisto della prima casa under 36,

che il contribuente può utilizzare in compensazione ovvero riportare nella successiva dichiarazione dei redditi, nonché il residuo del rigo E36.

Attenzione
Al rigo 136 va indicato l’ammontare complessivo delle spese sanitarie per le quali si è fruito
della rateizzazione nel modello 730/2022, da riportare nella successiva dichiarazione da presentare nel 2023, relativamente ai redditi 2022.
Ai righi successivi si dovrà invece:


indicare il reddito di riferimento (somma di reddito complessivo e base imponibile della cedolare secca) per la determinazione delle detrazioni commisurate al reddito (ad esempio, detrazioni
per carichi di famiglia e lavoro) e di altri benefici collegati al possesso di requisiti reddituali, quali,
ad esempio, l’ISEE;



riportare i dati per la determinazione dell’acconto IRPEF in presenza di situazioni particolari
(ad esempio, redditi di lavoro dipendente prodotti in zone di frontiera). In caso di modello 730
senza sostituto, nei righi da 141 a 143 sono indicati gli importi della prima rata dell’acconto
IRPEF, dell’addizionale comunale e della prima rata dell’acconto cedolare secca compensati internamente;



riportare i dati relativi al credito per imposte pagate all’estero, con distinta indicazione dello
Stato e dell’anno di produzione del reddito estero;



indicare i redditi fondiari relativi a terreni non affittati e fabbricati non locati, nonché il
reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze soggette a IMU, non imponibili, in
quanto l’IRPEF e le relative addizionali sono sostituite dall’IMU;



riportare l’ammontare del residuo delle somme restituite al soggetto erogatore non dedotte nella presente dichiarazione che il contribuente può riportare nella successiva dichiarazione
dei redditi ovvero chiedere a rimborso.
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Risultato della liquidazione

Nel prospetto in esame viene indicato l’ammontare dell’importo che sarà trattenuto o rimborsato
dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga.

Attenzione
Si noti che, qualora la dichiarazione venga presentata in forma congiunta, nel prospetto è
indicato un unico importo complessivo, che tiene conto della liquidazione delle imposte di
entrambi i coniugi. È inoltre indicato il numero delle rate richieste per i versamenti del saldo
e degli eventuali acconti.
Nel caso di 730 presentato in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, sono
indicati gli importi che andranno versati con il modello F24 o che saranno rimborsati dall’Agenzia
delle Entrate. Sono infine evidenziati gli importi da rimborsare a cura del datore di lavoro o dell’ente
pensionistico nel caso di presentazione di un modello 730 Integrativo.
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Dati per la compilazione del modello F24

Nel caso di compilazione del quadro I, sono riportati i dati relativi agli importi a credito, che devono
essere utilizzati per la compilazione del modello F24 ai fini del pagamento delle imposte non comprese nel modello 730.

Attenzione
In particolare, per ogni credito sono riportati:
• il codice tributo;
• l’anno di riferimento;
• il relativo importo.
Per i crediti relativi alle addizionali regionale e comunale è inoltre riportato il codice regione/Comune.
Nel caso di modello 730 presentato in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, sono indicati gli importi dei crediti non superiori a euro 12,00 che possono essere utilizzati
in compensazione.
Sono infine riportati i dati relativi agli importi a debito, che devono essere versati con il modello F24,
nel caso di 730 presentato in assenza di un sostituto d’imposta.
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Per ogni imposta sono riportati il codice tributo, l’anno di riferimento ed il relativo importo.
Per i debiti relativi alle addizionali regionale e comunale è inoltre riportato il codice regione/comune.

Riferimenti normativi
 Provv. 14 gennaio 2022, n. 11185
 Provv. 15 febbraio 2022 n. 48127
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Il modello 730-4
Come ogni anno i sostituti d’imposta sono chiamati alla gestione dei modelli 730-4 necessari per effettuare i conguagli derivanti dai modelli 730 sulle retribuzioni dei dipendenti. Il modello 730-4 si compone
di tre sezioni e contiene la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d’imposta, al fine di consentire allo stesso sostituto d’imposta di effettuare le operazioni di conguaglio.

Comunicazione della bolla di consegna e ricevuta del risultato contabile
L’art. 16 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, modificato dal D.M. 7 maggio 2007, n. 63, stabilisce al comma 1, lett. a), che i CAF devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate il risultato
contabile delle dichiarazioni modello 730-4.
Il successivo comma 4-bis, lett. b), prevede che l’Agenzia delle Entrate rende disponibili ai sostituti
d’imposta, in via telematica all’indirizzo fornito dal sostituto stesso via Entratel, entro dieci giorni dalla
ricezione, i dati comunicati dai CAF. Le medesime disposizioni si applicano ai professionisti abilitati a
svolgere l’attività di assistenza fiscale (iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro e nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili).

Attenzione
Dal 2020 anche l’Inps riceve i modelli 730-4, contenenti i risultati contabili necessari per le
operazioni di conguaglio derivanti dall’assistenza fiscale, direttamente dall’Agenzia delle Entrate, senza passare per CAF e professionisti abilitati, entrando nella gestione automatizzata. Lo
prevede il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 890659 del 21 novembre
2019, che apporta modifiche al precedente atto prot. 58168 del 12 marzo 2019, con il quale è
stato approvato il nuovo modello CSO per la comunicazione della sede telematica per la ricezione dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dalla stessa Agenzia, al fine
dell’effettuazione dei conguagli derivanti dalla liquidazione dei modelli 730.
Tutti i sostituti d’imposta sono obbligati a comunicare, anche tramite un intermediario abilitato, la
sede telematica per la ricezione telematica dei 730-4 dei propri dipendenti/ pensionati / titolari dei
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. L’indirizzo telematico potrà essere o del sostituto
stesso che dovrà effettuare i conguagli sulle buste paga dei propri dipendenti o di un intermediario
abilitato incaricato alla ricezione modelli 730-4 dei propri dipendenti. Le modalità di trasmissione si
differenziano a seconda che si tratti di una comunicazione di un’utenza telematica mai trasmessa oppure di una variazione di un’utenza già trasmessa negli anni precedenti.

Ricorda
Non sono tenuti a ripresentare la comunicazione i sostituti d’imposta che l’abbiano già inoltrata negli anni precedenti, a meno che non debbano variare i dati già comunicati.
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Comunicazione nuove
utenze telematiche

I sostituti d’imposta che non hanno mai trasmesso all’Agenzia
delle Entrate l’utenza telematica su cui inviare i modelli 730-4 e
che presentano un modello di Certificazione unica, dovevano effettuare la comunicazione quadro CT dello stesso modello, indicando l’utenza diretta a cui sono abilitate (Entratel o Fisconline) o
in alternativa indicare nella sezione B del quadro CT il codice fiscale dell’intermediario da loro incaricato alla ricezione dei modelli
730-4

Variazione di utenze
già comunicate

Se sono variati uno o più dati già comunicati, deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate una nuova comunicazione con il
modello CSO in cui deve essere barrata la casella “Sostitutiva” e
indicato il numero di protocollo della precedente comunicazione
da sostituire. La comunicazione “Sostitutiva” annulla automaticamente la precedente e pertanto deve contenere tutte le indicazioni, comprese quelle non variate.

Cessazione
dell’incarico di delega
alla ricezione dei modelli 730-4

L’intermediario cessato dall’incarico può comunicare all’Agenzia
delle Entrate l’avvenuta risoluzione del rapporto di delega
esclusivamente utilizzando il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili
dall’Agenzia delle Entrate” CSO). Nel modello è stata prevista
un’apposita sezione denominata “Scheda per la comunicazione di
cessazione del rapporto di delega” da utilizzarsi esclusivamente nel
periodo compreso dal 15 settembre al 15 gennaio di ogni anno.
Pertanto, deve ritenersi inefficace qualunque comunicazione effettuata con altri mezzi, ad esempio messaggi di posta elettronica
certificata (Agenzia delle Entrate circolari nn. 4/E del 2018 e 3/E
del 2019).

Anche quest’anno il modello 730-4/2022 si compone di tre sezioni:

la sezione I: riservata ai dati identificativi del CAF (o del professionista abilitato) e del
sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio;
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la sezione II: nella quale viene riportato il risultato contabile del modello 730, che verrà poi utilizzato dal sostituto d’imposta per effettuare le operazioni di conguaglio;
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la sezione III: dove è indicato il totale degli importi da trattenere ovvero l’ammontare da
rimborsare al contribuente. In tale sezione, inoltre, devono essere inserite la firma del responsabile dell’assistenza fiscale, del CAF o del professionista abilitato, la data per ricevuta e la firma del sostituto d’imposta.

Il Modello 730-4 integrativo
Il modello 730 integrativo va utilizzato quando ci si accorge di non avere dichiarato nel modello tutti
gli elementi importanti ai fini dichiarativi, come le spese detraibili o deducibili oppure nel caso in cui il
contribuente verifichi di avere dichiarato spese non veritiere o troppo alte.
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Attenzione
In questi casi, il contribuente deve necessariamente avvalersi di un CAF o di un professionista abilitato, entro il 25 ottobre 2022.
A seguito dell’elaborazione del modello 730 integrativo, sarà elaborato anche un nuovo modello 7304 integrativo.
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Riferimenti normativi
 Provv. 14 gennaio 2022, n. 11185
 Provv. 15 febbraio 2022 n. 48127
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Check list e Fac simile di richiesta dati al
cliente
Per agevolare il lavoro del professionista nella predisposizione delle dichiarazioni annuali 730/2022 è
stato elaborato un modello di lettera informativa da spedire ai clienti per la richiesta dei dati utili ai fini
della compilazione della dichiarazione. Il documento contiene: Lettera generica di presentazione che invita il cliente a fissare in tempo utile un appuntamento in studio per la consegna dei documenti (con
scadenzario); Check list e Nota di consegna documenti da inserire in copia nella cartellina individuale intestata ad ogni singolo contribuente; Modello per la dichiarazione sostitutiva resa dal contribuente ex
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; Autocertificazione per la concessione all’altro genitore del diritto alla
detrazione integrale (100%) per figli a carico.

Lettera ai clienti dello Studio
[Carta intestata dello Studio]
Spett.le
..........................
OGGETTO: Modello 730/2022 (redditi 2021).
I lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi) possono presentare la dichiarazione con il modello 730.
Il modello 730 è una dichiarazione semplificata e vantaggiosa in quanto il contribuente:


ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire
dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);



non deve preoccuparsi di eventuali versamenti perché le eventuali somme dovute vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente in busta paga.

Possono utilizzare il modello 730 i pensionati, i lavoratori dipendenti e i soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (ma anche altri soggetti quali, per esempio, i sacerdoti della chiesa cattolica, i soci di cooperative, ecc.) anche se nel 2022 non hanno più un sostituto
d’imposta.
I termini di presentazione diretta all’Agenzia Entrate, al CAF o al professionista abilitato del Modello
quest’anno sono fissati al 30 settembre 2022.
Modello 730 precompilato
A partire dal 30 aprile, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti una dichiarazione
dei redditi precompilata con diversi dati già inseriti: le spese sanitarie, le spese universitarie, gli interessi passivi sui mutui, le spese per l’istruzione scolastica, le spese funebri, i premi assicurativi, i contributi previdenziali, i contributi versati per i lavoratori domestici anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia, i bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, le
spese agevolabili con il “bonus verde”, la quota detraibile del “bonus vacanze”.
In particolare il modello 730 precompilato viene reso disponibile, previa autenticazione con credenziali al portale, sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it per i lavoratori dipendenti e i pensionati che:
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hanno presentato il modello 730/2021 per i redditi dell’anno 2020;



e, inoltre, hanno ricevuto dal sostituto d’imposta la Certificazione Unica 2022 con le informazioni
relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e/o ai redditi di pensione percepiti nell’anno
2021.

La dichiarazione precompilata viene predisposta anche per i contribuenti, in possesso della Certificazione Unica 2022, che per l’anno 2020 hanno presentato il modello Redditi PF 2021 pur avendo i requisiti per presentare il modello 730, oppure hanno presentato, oltre al modello 730, anche i quadri
RM, RT e RW del Modello Redditi PF 2021.
La dichiarazione precompilata non viene invece predisposta se, con riferimento all’anno d’imposta
precedente (2020), il contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per
le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione precompilata, è ancora in corso l’attività di
liquidazione automatizzata (ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973). Non verrà predisposto il modello
precompilato nemmeno per i contribuenti che nel 2021 sono risultati, anche per un solo giorno, titolari di partita Iva (fatta eccezione per i produttori agricoli in regime di esonero), i minorenni, le persone legalmente incapaci e quelle decedute.
Per la predisposizione del modello 730 precompilato, l’Agenzia Entrate utilizza le seguenti informazioni:


i dati contenuti nella Certificazione Unica inviata all’Agenzia Entrate dai sostituti d’imposta (reddito di lavoro dipendente, ritenute Irpef, trattenute di addizionale regionale e comunale, compensi
di lavoro autonomo occasionale e dati dei familiari a carico);



gli oneri deducibili o detraibili che vengono comunicati all’Agenzia Entrate, quali spese sanitarie e
relativi rimborsi, spese per la frequenza degli asili nido e per i servizi formativi infantili, interessi
passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, contributi versati per i lavoratori
domestici anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia, bonifici effettuati nell’anno 2021 per
interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico, erogazioni liberali agli istituti scolastici, spese per interventi di “sistemazione a verde”, quota detraibile del “Bonus vacanze”, ecc.;



alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente: ad esempio, i
dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate
annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio
edilizio, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico), i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili;



altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria: ad esempio, le informazioni contenute nelle banche
dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24.

Attenzione
Dal 1° ottobre 2021, in linea con quanto disposto dal Decreto Semplificazione e Innovazione
digitale (D.L. n. 76/2020), le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate ai cittadini non possono essere più utilizzate per l’accesso all’area riservata. Per accedere al Modello 730 precompilato pubblicato online, pertanto, è necessario essere in possesso di SPID identità digitale, Carta di identità elettronica (CIE), Pin dispositivo INPS, Carta nazionale dei servizi c.d.
CNS, NoiPA, Delega Caf.
Consigliamo i soggetti interessati ad attivarsi in tempo utile.
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Non ci dilungheremo ulteriormente, in questa sede, sul tema del 730 precompilato. I clienti interessati potranno chiedere ulteriori informazioni presso i nostri uffici.
Il modello 730 (precompilato o no) può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di
reddito (2021):


redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co.);



redditi dei terreni e dei fabbricati;



redditi di capitale;



redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);



alcuni dei redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);



alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.

Anche chi presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori, può utilizzare il
modello 730 se per questi ricorrono le condizioni descritte.
Anche nel caso in cui non sia obbligato, il contribuente può presentare ugualmente la dichiarazione
per far valere eventuali oneri sostenuti, detrazioni o deduzioni non attribuite, oppure per chiedere il
rimborso di eccedenze di imposta risultanti da dichiarazioni presentate negli anni precedenti o derivanti da acconti versati per il 2021.
Quando entrambi i coniugi hanno i requisiti per utilizzare il modello 730, possono presentarlo in forma congiunta.
Le novità del modello 730/2022
Le principali novità contenute nel modello 730/2022 sono le seguenti:


riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente: l’importo annuale del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione, dall’anno di imposta 2021, è aumentato a 1.200 euro;



locazioni brevi: dall’anno di imposta 2021 il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo
d’imposta;



bonus mobili: dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 è innalzato a 16.000 euro il limite massimo
delle spese per cui è possibile fruire della detrazione;



spese veterinarie: è stato innalzato a 550 euro il limite massimo delle spese veterinarie per cui è
possibile fruire della relativa detrazione;



comparto sicurezza: è stato innalzato a 609,50 euro l’importo della detrazione spettante agli
appartenenti del comparto sicurezza;



bonus musica: per le spese sostenute per l’iscrizione dei ragazzi a conservatori, AFAM, scuole di
musica, cori e bande per lo studio e la pratica della musica spetta una detrazione del 19 per cento, fino ad un importo non superiore a 1.000 euro per ciascun ragazzo, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro;



Superbonus: dall’anno d’imposta 2021, per le spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche sostenute congiuntamente agli interventi sismabonus ed ecobonus, è possibile fruire
dell’aliquota maggiorata del 110%;



recupero del patrimonio edilizio: è possibile fruire della detrazione prevista per il recupero del
patrimonio edilizio anche per le spese di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione;
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colonnine di ricarica: per l’acquisto e posa in opera delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici
su edifici unifamiliari eseguite congiuntamente agli interventi Superbonus il limite di spesa è pari
a 2.000 euro se eseguite nel 2021;



credito d’imposta prima casa under 36: dal 2021 è possibile la fruizione in dichiarazione del
credito d’imposta maturato dagli under 36 con ISEE non superiore a 40.000 euro per l’acquisto
della prima casa assoggettato ad IVA;



credito d’imposta per sanificazione e acquisto dispositivi di protezione: riconosciuto nella
misura del 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese
per la somministrazione di tamponi per COVID-19;



bonus acqua potabile: il c.d. “bonus acqua potabile” spetta nella misura del 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290,
per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti,
fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1.000 euro per ciascuna unità
immobiliare;

Ricordiamo inoltre le principali detrazioni di cui potrà usufruire il contribuente nella dichiarazione
dei redditi Mod. 730/2022:


Detrazione per il coniuge non separato legalmente nella misura di 800 euro fino a 15.000 euro di reddito, di 690 euro per un reddito tra 15.000 e fino a 40.000, di 690 euro per i redditi sopra
i 40.000 euro inferiori a 80.000 euro. La detrazione è altresì aumentata di 10 euro se il reddito
complessivo supera i 29.000 euro ma non oltre i 29.200 euro, 20 euro se il reddito complessivo è
tra i 29.200 euro e 34.700 euro, 30 euro se è superiore a 34.700 ma inferiore a 35.000 euro, 20
euro se superiore a 35.000 euro ma inferiore a 35.100 euro, 10 euro, se il reddito è tra 35.100 e
35.200 euro;



Detrazione per figli a carico nella misura, per ogni figlio, di un importo pari a 1.220 euro per
ogni figlio di età compresa tra 0 e 3 anni, di un importo pari a 950 euro per ogni figlio di età superiore ai 3 anni. La detrazione è aumentata a 1.350,00 euro per ciascun figlio con disabilità di
età superiore a tre anni e a 1.620,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre
anni.

Nel caso in cui i figli a carico siano più di tre le stesse detrazioni sono aumentate di 200,00 euro per
ciascun figlio.
Il calcolo della detrazione per figli a carico avviene moltiplicando la detrazione base (950 euro per figli
maggiori di 3 anni, 1.220 euro per figli minori di 3 anni) il reddito teorico (95.000) a cui si deve sottrarre il reddito complessivo. Il tutto va poi diviso per il reddito teorico di 95.000. Per ogni figlio successivo al primo il reddito teorico è aumentato di 15.000;


Detrazione per le spese mediche sopra la franchigia di 129,11 euro nella misura del 19%;



Detrazione per le spese funebri, nella misura del 19%, sostenute in dipendenza della morte di
persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse, per importo non
superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse;



Detrazione per le spese veterinarie sostenute per la cura degli animali domestici nella misura
del 19% con franchigia di 129,11 euro, fino ad un massimo di 550,00 euro (nel 2020 era 500);



Detrazione degli interessi passivi sul mutuo per l’acquisto o la costruzione della prima casa nella misura del 19% fino a un massimo di 4.000 euro in caso di acquisto e fino a un massimo
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di 2.582,28 in caso di costruzione. Se il mutuo è intestato a più persone, ogni cointestatario può
fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi;


Detrazione per spese di assicurazione sulla vita e infortuni, con durata non inferiore a 5 anni
che non concedano una concessione di prestiti, nella misura massima di 530 euro (per i contratti
con rischio di non autosufficienza il limite è 1.291,14 e, dal 2016, 750 euro per i premi assicurativi
di rischio morte per disabili gravi);



Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio nella misura del 50% per un
massimo di 96.000 euro di spese sostenute;



Detrazione per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro per il 2021;



Detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici nella misura del 65% secondo determinati limiti previsti per ogni tipologia di intervento (70%
se i lavori interessano l’involucro dell’edificio “con un’incidenza superiore al 25% della superficie
disperdente lorda dell’edificio medesimo” e 75% se gli interventi sono finalizzati a migliorare la
prestazione energetica invernale ed estiva e conseguono una determinata qualità media). Per
determinati soggetti e a peculiari condizioni la detrazione è fruibile nella misura “potenziata” del
110% (Superbonus) in relazione alle spese sostenute dal 1° luglio 2020;



Detrazione per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, nella misura del 50% su un ammontare complessivo di 96.000 euro (la detrazione è elevata al 70% nel caso in cui la realizzazione degli interventi
produca una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore, se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta
nella misura dell’80%). Analogamente a quanto evidenziato per gli interventi di efficientamento
energetico anche per i lavori antisismici è possibile fruire, a determinate condizioni, della detrazione “potenziata” al 110% (Superbonus) in relazione alle spese sostenute dal 1° luglio 2020;



Detrazione per “Bonus facciate”: dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 è prevista una detrazione del 90% (60% per le spese sostenute nel 2022) per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, ubicati nelle
zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in
base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi,
compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;



Detrazione per le spese di istruzione sostenute per la frequenza della scuola dell’infanzia, del
primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado nella misura del 19% per un
importo annuo non superiore a 800 euro per ciascun alunno o studente;



Detrazione delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;



Detrazione per le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea di
un’università situata in un comune diverso da quello di residenza per i canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad
uso abitativo o per canoni relativi ai contratti di ospitalità. Per fruire della detrazione l’università
deve essere ubicata in un comune distante almeno 100 chilometri dal comune di residenza dello
studente e comunque in una provincia diversa. L’importo da indicare non può essere superiore a
2.633 euro e la detrazione si applica nella misura del 19%;
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Detrazione per le spese per attività sportive praticate dai ragazzi con età compresa tra 5 e
18 anni inerenti l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine
ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. L’importo massimo previsto per la detrazione è di 210 euro per figlio;



Detrazioni per i compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto
dell’immobile da adibire ad abitazione principale. L’importo massimo da indicare è di 1.000 euro;



Detrazione per le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche ed altri eventi straordinari nella misura del 19%;



Detrazione del 30% per le erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS per un importo
non superiore a 30.000 euro;



Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con qualsiasi contratto stipulato o rinnovato nella misura di 300 euro se il reddito complessivo non supera
15.493,71 euro o nella misura di 150 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e
30.987,41 euro;



Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratto a canone concordato nella misura di 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
o nella misura di 247,90 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;



Detrazione per contratti di locazione stipulati con giovani di età compresa tra 20 e 30 anni
per unità immobiliare da destinare ad abitazione principale nella misura di 991,60 euro. La detrazione spetta per i primi 3 anni se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;



Detrazione a favore dei lavoratori dipendenti che per motivi di lavoro trasferiscono la propria
residenza nel comune del lavoro o limitrofo, nella misura di 991,60 euro se il reddito complessivo
non supera i 15.493,71 euro e 495,80 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e
30.987,41 euro. La detrazione è prevista per i primi 3 anni.

Le deduzioni riguardano una serie di spese per cui il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta
dovuta si riduce.
Tra le deduzioni ricordiamo:


i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all’ente pensionistico
di appartenenza (anche per i famigliari fiscalmente a carico), i contributi versati per il riscatto
degli anni di università, quelli versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi, quelli versati al fondo dalle casalinghe;



i contributi versati alle forme di previdenza complementare collettive (fondi pensione) e
individuali (assicurazioni sulla vita) per un importo fino a 5.164,57 euro. La deduzione è estesa ai contributi a favore delle persone fiscalmente a carico aventi reddito insufficiente a consentire la deduzione dei contributi;



l’assegno periodico corrisposto al coniuge a seguito di separazione o divorzio, esclusi però gli
importi destinati al mantenimento dei figli;



le spese sostenute dai disabili per prestazioni del medico generico, acquisto di medicinali, assistenza specifica, operatori dedicati all’assistenza diretta della persona;



il 50% delle le spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri;



i contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari per un importo massimo pari a
1.549,37 euro.
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Attenzione
Anche in caso di presentazione del modello 730 possono restare ulteriori obblighi dichiarativi
legati al modello Redditi PF 2021 (capital gains, investimenti e attività finanziarie all’estero); ci
riferiamo in particolare ai casi, non poco frequenti, di:
- contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all’estero e che
possiedono attività finanziarie all’estero per il calcolo delle relative imposte dovute (IVIE e
IVAFE);
- contribuenti che hanno detenuto investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria o hanno effettuato trasferimenti da e verso l’estero attraverso un soggetto non residente, senza il tramite di intermediari.

Attenzione
I fogli che seguono contengono IMPORTANTI informazioni per i clienti che intendano affidare al nostro Studio la compilazione del modello 730.
Vi invitiamo a fissare al più presto un appuntamento presso il nostro Studio, per consegnare la documentazione necessaria e i modelli allegati a questa comunicazione, sottoscritti laddove indicato.
Il nostro Studio valuterà gli eventuali casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione.
Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti
Modello 730/2022 – Scadenziario
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Scadenza

Contribuente

Entro il 16 marzo
2022

Riceve dal Sostituto d’imposta la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite (CU 2022).

Entro il <inserire
una data>

Consegna allo Studio la documentazione necessaria per la compilazione
del MOD 730/2022.

A partire dal 30
aprile 2022

Può, tramite i servizi telematici dell’Agenzia Entrate, accedere alla dichiarazione precompilata.

Entro il <inserire
una data>

Riceve dallo Studio il prospetto di liquidazione.

A partire da luglio ed entro novembre

Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute (fatto salvo il caso di rimborsi maggiori di 4.000 euro). In caso di rateizzazione dei versamenti d’imposta (saldo e primo o unico acconto) è
trattenuta la prima rata.
Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,33% mensile, saranno
trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4%
mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi.
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Scadenza

Contribuente

Entro il 10 ottobre 2022

Comunica al Sostituto d’imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell’IRPEF o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a
quello indicato nel modello 730-3.

Entro il 25 ottobre 2022

Può presentare la dichiarazione 730 integrativa.

A novembre
2021

Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di
secondo o unico acconto per l’IRPEF. Se la retribuzione è insufficiente per
il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell’interesse
nella misura dello 0,4% mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del
mese di dicembre.

Entro il <inserire
una data>

Riceve dallo Studio copia della dichiarazione modello 730 integrativo e il
prospetto di liquidazione modello 730-3 integrativo.

Check List e Nota di consegna dati allo Studio
Autocertificazione ex D.P.R. n. 445/2000
Allego alla presente tutti i documenti comprovanti i redditi percepiti nel periodo d’imposta 2021 e
dichiaro:


di non possedere altri redditi da dichiarare oltre a quelli documentati in allegato alla presente
nota



di non possedere altri fabbricati, aree edificabili o terreni oltre a quelli documentati in allegato
alla presente nota



che tutte le spese documentate in allegato alla presente nota sono riferite a me stesso e/o a familiari fiscalmente a mio carico e di non aver ricevuto contributi da terzi a fronte delle medesime
(salvo laddove specificatamente indicato)

data................ firma................
Allegati – Barrare le □ e inserire i dati laddove richiesto
Per tutti i contribuenti
□ copia documento di identità personale (patente o carta d’identità)
□ codice fiscale del contribuente e del coniuge e altri familiari fiscalmente a carico
□ Modello 730 o Redditi PF dell’anno precedente (se non già predisposto dal nostro Studio).
□ Deleghe F24 attestanti i versamenti effettuati nell’anno 2021
□ n......... modelli CU2022 certificazione dei redditi 2021 di lavoro dipendente, pensione, collaborazione, ecc.
□ Certificazioni di eventuali pensioni estere e/o redditi da lavoro dipendente prestato all’estero
□ Certificazione dei compensi percepiti per lavoro autonomo occasionale, diritti d’autore, associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro
□ Dati del sostituto che effettuerà le operazioni di conguaglio nel mese di luglio, se diverso da quello
indicato nel modello CU.................
□ Certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap proprio e/o dei propri familiari
□ Certificazioni relative a borse di studio percepite nel 2021
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□ Certificazioni utili rilasciate da banche o società
□ Sentenza di separazione o divorzio in caso di percezione dell’assegno periodico corrisposto dal coniuge separato o divorziato
□ Bonus Irpef ricevuto nel 2021, indennità di maternità, mobilità, disoccupazione, malattia, infortunio
□ Trattamento integrativo IRPEF ricevuto nel 2021 e importo dell’ulteriore detrazione eventualmente
spettante
□ n...............certificazioni dei redditi di partecipazione in società semplici, Snc, Sas e Srl trasparenti
□ Somme per premi risultato ricevute nel 2021
Per i possessori di fabbricati e/o terreni (vedi anche successivo Spese per la casa)
□ Visure Catastali aggiornate, relative ai fabbricati e terreni posseduti
□ Copia dell’atto di acquisto/provenienza di fabbricati e terreni detenuti in Italia e all’estero
□ Copia del Rogito per gli acquisti o le vendite avvenute nel 2021 o nel 2022
□ Copia della Dichiarazione di Successione per i beni immobili ereditati nel 2021 o nel 2022
□ Copia del contratto di affitto, delle ricevute e dell’eventuale rivalutazione del canone annuo, per i
fabbricati concessi in locazione
□ Copia della sentenza di convalida di sfratto per morosità, per fruire del credito d’imposta per i canoni non percepiti
□ Per i terreni edificabili, il valore dell’area. Per sapere se un’area è ritenuta edificabile bisogna rivolgersi al Comune competente
□ In caso di cambio di utilizzo dell’immobile, (da sfitto a uso gratuito/da locato ad abitazione principale/ ecc.) è necessaria la data della variazione.
□ Certificazione Unica per le ritenute previste per le locazioni brevi.
Spese detraibili e deducibili (non vanno indicate le spese sanitarie sostenute nel 2021 che hanno dato luogo nello stesso anno a un rimborso da parte di terzi)
Spese sanitarie
□ Documentazione spese mediche: prestazioni chirurgiche, visite specialistiche, esami di laboratorio
e indagini radioscopiche, tamponi molecolari, ticket, protesi sanitarie, cure fisiche e cure termali con
relativa prescrizione medica, prestazioni rese da medico generico e prestazioni di assistenza specifica.
Per quanto riguarda le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, si precisa che la detrazione
spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati, oltre al codice fiscale del
destinatario
□ Spese veterinarie
□ Documentazione spese sostenute da portatori di handicap per mezzi necessari alla deambulazione, per l’acquisto di autoveicoli e di sussidi tecnici ed informatici
□ Documentazione spese sostenute per l’acquisto di cani guida per non vedenti
Spese per la famiglia
□ Ricevute tassa per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola
secondaria di secondo grado e di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali
□ Documentazione spese per l’adozione di minori stranieri (certificate dall’ente che cura la procedura
dell’adozione)
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□ Ricevute contributi versati all’INPS, anche mediante il “Libretto Famiglia”, per addetti ai servizi domestici
□ Documentazione spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale propria e/o di familiari
nell’ipotesi di non autosufficienza risultante da certificazione medica
□ Assegni periodici corrisposti al coniuge (portare sentenza di separazione o divorzio, codice fiscale
del coniuge e documentazione attestante l’effettivo versamento)
□ Documentazione spese funebri
□ Documentazione spese per le attività sportive praticate dai ragazzi tra 5 e 18 anni
□ Documentazione spese per l’intermediazione immobiliare sostenute per l’acquisto dell’abitazione
principale
□ Contratto di locazione e ricevuta del canone sostenuto da studenti universitari fuori sede (+ quietanza di pagamento delle tasse universitarie)
Spese per la casa
□ Fattura o scontrino fiscale relativo all’acquisto di motori ad elevata efficienza o di variatori di velocità
□ Certificazione o altra documentazione attestante gli interessi passivi e gli oneri accessori (oneri fiscali, costo notaio e perizia) conseguenti mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione
principale: è indispensabile anche il contratto di mutuo e l’atto di acquisto dell’immobile
□ Spese di intermediazione immobiliare
□ Spese per manutenzione e ristrutturazione (ed acquisto mobili o grandi elettrodomestici) per le
quali spetta la detrazione del 50%. In questo caso è necessaria copia di fatture e bonifici o l’eventuale
certificazione rilasciata dall’amministratore nel caso di interventi condominiali
□ Spese per le quali è riconosciuta la detrazione per interventi di riqualificazione energetica e
sull’involucro degli edifici, installazione di pannelli solari, sostituzione di impianti di climatizzazione
per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Sono necessari:
asseverazione del tecnico abilitato, fatture, bonifici, attestato di qualificazione energetica e ricevuta di
trasmissione della scheda informativa all’ENEA
Spese assicurative e previdenziali
□ contratto di stipula e ricevute premi assicurazione vita/infortuni
□ ricevute contributi versati all’INAIL per assicurazione casalinghe
□ contratto di stipula e ricevute contributi a forme pensionistiche complementari (ricevute + contratto di stipula)
□ ricevute contributi previdenziali (obbligatori e/o volontari, compresi quelli versati alle casse istituite
presso gli ordini professionali, riscatto laurea, ricongiunzione retributiva, versamenti volontari, ecc.)
Altre spese
□ ricevute versamenti ai consorzi di bonifica
□ ricevute erogazioni liberali a favore di: ONLUS, società di mutuo soccorso, partiti e movimenti politici, enti culturali e musicali (tra cui la Biennale di Venezia), società sportive dilettantistiche, associazioni di promozione sociale; Paesi in via di sviluppo (ONG); istituzioni religiose
□ ricevute spese veterinarie
□ Contratto di locazione di immobili da adibire ad abitazione principale stipulato ex lege n. 431/1998
o da lavoratori dipendenti che abbiano trasferito la residenza per motivi di lavoro
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Altro
..................................
Dichiarazione sostitutiva resa dal contribuente ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
Il/La sottoscritto/a.....................................nato/a …………………………………..………………. il ………………….. codice fiscale ………………………………………………, avvalendosi delle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle conseguenze relative alla decadenza dai benefici goduti prevista dall’art. 75 e delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità
negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara quanto
segue:
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E1-E10

Per gli oneri per i quali è previsto l’obbligo di tracciabilità di cui all’art. 1, comma
679, della L. n. 160 /2019, laddove non sia espressamente indicato sul documento di spesa, quest’ultima si intende sostenuta dal soggetto al quale è intestato il
documento, anche se il sistema di pagamento “tracciabile” è intestato ad altro
soggetto, anche non fiscalmente a carico.

E1

I documenti giustificativi, per un ammontare pari a euro................................................, sono relativi a spese sanitarie per patologie da cui
è affetto, esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica. Si attesta il
possesso della certificazione medica con la quale vengono correlate le spese alla
patologia medica esente.

E2

I documenti giustificativi, per un ammontare pari a euro................................................, sono relativi a spese sanitarie per patologie da cui
è affetto il familiare non a carico, esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria
pubblica.

E4

L’autoveicolo è utilizzato in via esclusiva/prevalente a beneficio del disabile.

E4

È stato riconosciuto portatore di handicap, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104/1992
dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della stessa legge ovvero da
altra Commissione medica pubblica incaricata ai fini del riconoscimento
dell’invalidità civile/di lavoro/guerra ed è in possesso della relativa certificazione;
l’handicap riconosciuto comporta impedite e/o ridotte capacità motorie permanenti idonee al riconoscimento delle agevolazioni di cui all’art. 8 della L. n.
449/1997.

E4

È stato riconosciuto portatore di handicap psichico o mentale con assegnazione
dell’indennità di accompagnamento/invalido con grave limitazione della capacità
di deambulazione/affetto da pluriamputazione dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della L. n. 104/1992 o, limitatamente a determinate patologie, da altre Commissioni mediche pubbliche ed è in possesso della relativa certificazione dalla quale risulta una situazione di handicap grave, così come definito
dall’art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992 tale da riconoscere le agevolazioni di cui
all’art. 30, comma 7, della L. n. 388/2000.

E4

È stato riconosciuto sordo ai sensi della L. n. 381/1970 o non vedente ai sensi
degli artt. 2, 3, 4 della L. n. 138/2001 ed è in possesso della relativa certificazione
rilasciata dalla commissione medica pubblica idonea al riconoscimento delle
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agevolazioni di cui all’art. 50 della L. n. 342/2000.

E4

Negli ultimi quattro anni non ha acquistato autoveicoli o motoveicoli per i quali
ha beneficiato di altra detrazione, ovvero ne ha beneficiato, ma il veicolo precedente è stato cancellato dal PRA. Le condizioni di detraibilità sussistono per
l’anno 2021 in quanto non ha trasferito l’autoveicolo a titolo oneroso o gratuito
nei due anni successivi all’acquisto ovvero lo ha ceduto in quanto, a seguito delle
mutate esigenze dovute al proprio handicap, ha dovuto acquistarne un altro sul
quale ha realizzato nuovi e diversi adattamenti.

E5

Negli ultimi quattro anni non ha acquistato un cane guida per il quale ha beneficiato di altra detrazione, ovvero ne ha beneficiato, ma si è determinata una situazione di perdita dell’animale.

E5

È stato riconosciuto non vedente ai sensi ai sensi degli artt. 2, 3, 4 della L. n.
138/2001 ed è in possesso della relativa certificazione rilasciata dalla commissione medica pubblica.

E7

Il contratto di mutuo ipotecario è stato stipulato per l’acquisto dell’abitazione
principale, l’immobile oggetto del mutuo ipotecario è stato destinato ad abitazione principale entro i termini di legge previsti in funzione della data di stipula e
le condizioni di detraibilità degli interessi sussistevano anche per l’anno
d’imposta 2021.

E7

Il contratto di mutuo ipotecario è stato stipulato per l’acquisto dell’abitazione
principale e l’immobile oggetto del mutuo ipotecario non è stato ancora adibito
ad abitazione principale nel rispetto dei termini di legge.

E7

Il contratto di mutuo ipotecario è stato stipulato per l’acquisto e per la ristrutturazione dell’abitazione principale………. L’importo del mutuo da attribuire
all’acquisto dell’abitazione principale è pari a euro…..e quello relativo alla ristrutturazione della stessa unità immobiliare è pari a euro..

E8-E10
Cod. 8

L’immobile oggetto del mutuo ipotecario è stato adibito a propria abitazione diversa da quella principale e tale condizione sussisteva anche per l’anno
d’imposta 2021.

E8-E10
Cod. 9

Il contratto di mutuo è stato stipulato nel 1997 per il recupero del patrimonio
edilizio.

E8-E10
Cod. 10

L’immobile oggetto del mutuo ipotecario è stato destinato ad abitazione principale entro 6 mesi dal termine dei lavori e le condizioni di detraibilità degli interessi sussistevano anche per l’anno d’imposta 2021.

E8-E10
Cod. 10

L’immobile oggetto del mutuo ipotecario non è stato ancora adibito ad abitazione principale nel rispetto dei termini di legge.

E8-E10
Cod. 10

Il contratto di mutuo ipotecario è stato stipulato a partire dal 1998 per la costruzione/ristrutturazione dell’abitazione principale entro i termini di legge. Tale
condizione non è indicata nel contratto di mutuo e l’Istituto di credito non ha
prodotto documentazione.

E8-E10

Le spese sostenute per addetti all’assistenza personale sono riferite a persona
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Cod. 15

non autosufficiente, anche temporaneamente, a causa di patologia risultante da
certificazione medica di cui si dichiara il possesso e che il familiare rientri fra i
soggetti indicati dall’art. 433 c.c.

E8-E10
Cod. 17

L’immobile acquistato è stato adibito o sarà adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, salvi i diversi termini previsti per specifiche situazioni.

E8-E10
Cod. 18

Lo studente è iscritto ad un corso di laurea in un Comune diverso da quello di
residenza, distante almeno 100 km. L’immobile preso in locazione è situato nello
stesso comune in cui ha sede l’Università (anche nel territorio di uno Stato membro dell’UE o del SEE con i quali sia possibile lo scambio di informazioni) o in un
comune limitrofo.

E8-E10
Cod. 29

L’animale è detenuto legalmente a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.

E8-E10
Cod. 30

È stato riconosciuto sordomuto ai sensi della L. n. 381/1970 dalla Commissione
medica pubblica ed è in possesso della relativa certificazione.

E8-E10
Cod. 33

Di non aver fruito del bonus asili nido.

E8-E10
Cod.38

Il beneficiario del contratto di assicurazione è un disabile in situazione di gravità,
ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992, accertata con le modalità di cui
all’art. 4 della medesima legge, ed è in possesso della relativa documentazione.

E8-E10
Cod.40

La spesa sostenuta per l’acquisto dell’abbonamento al trasporto pubblico, per la
quale spetta la relativa detrazione d’imposta, è stata sostenuta da …………….…..,
codice fiscale ……………..…., per sé stesso o per il familiare a carico: codice fiscale………………..…

E8-E10
Cod.44

Lo studente per il quale sono state sostenute le spese oggetto della detrazione a
favore di persone con diagnosi di disturbo specifico (DSA), nell’anno cui si riferisce la dichiarazione, non aveva completato la scuola secondaria di secondo grado.

E14

L’immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale entro un anno dalla consegna e che nell’anno è stata mantenuta la dimora abituale; di non essere
titolare, al momento di stipula del contratto, di diritti di proprietà su immobili a
destinazione abitativa; sussistono le condizioni reddituali richieste per fruire
dell’agevolazione.

E23

I contributi riferiti al Libretto Famiglia Inps indicati sono relativi esclusivamente a
prestazioni di lavoro rese da addetti ai servizi domestici

E25

È stato riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104/1992
dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della stessa legge ovvero da
altra commissione medica pubblica ed è in possesso della relativa certificazione.

E25

Le spese mediche e di assistenza specifica sono state sostenute per uno dei familiari indicati nell’art. 433 c.c. (indicare vincolo di parentela..........................................................................).

E32

Non sussistono rapporti di parentela con il locatario.
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E32

Il canone di locazione non è superiore a quello indicato dalla convenzione-tipo ex
art. 18 del D.P.R. n. 380/2001, ovvero non è superiore al minore importo tra il
canone definito ai sensi dell’art. 2, comma 3, della L. n. 431/1998 (contratto a
“canone concordato”), e quello stabilito ai sensi dell’art. 3, comma 114, della L. n.
350/2003 (contratto a “canone speciale”).

E33

Che le somme restituite al soggetto erogatore in anni precedenti non sono state
dedotte dal sostituto d’imposta.

E41 –
E43

Proprietà dell’immobile.

E41 –
E43

Possesso di redditi imponibili in Italia.

E41 –
E43

Che l’immobile oggetto di intervento non è un bene strumentale, merce o patrimoniale.

E41 –
E43

Che l’immobile oggetto di interventi di efficientamento energetico ammessi al
Superbonus nella misura del 50 per cento della detrazione in quanto adibito
promiscuamente all’esercizio dell’arte, della professione o all’esercizio dell’attività
commerciale anche occasionale.

E41 –
E43

Che il Superbonus è richiesto per un massimo di due unità immobiliari per i lavori di efficientamento energetico.

E41 –
E43

Che il Superbonus è limitato ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili
adibiti a spogliatoi.

E41 –
E43

Rispetto del limite massimo di spesa ammissibile.

E41 –
E43

Presenza o meno di altri contributi riferiti agli stessi lavori o che le spese agevolate sono state calcolate al netto di tali eventuali altri contributi.

E41 –
E43

Che gli interventi consistano/non consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti.

E41 –
E43

La visibilità, anche parziale, dell’involucro esterno dell’edificio interessato dai lavori, non risultante dai dati catastali identificativi dell’immobile.

E41 –
E53

Di non avere usufruito delle modalità alternative alla fruizione diretta della detrazione (sconto in fattura o cessione del credito).

E41 –
E53

Le spese di ristrutturazione sono riferite ad un immobile acquisito per eredità e
detenuto direttamente.

E41 –
E53

Le spese di ristrutturazione sostenute, da me e dagli altri aventi diritto, rispettano il limite di euro 48.000 (o quello di euro 96.000, se gli interventi sono stati effettuati a partire dal 26 giugno 2012) riferito all’unità immobiliare oggetto degli
interventi di recupero.

E41 –
E53

Nell’anno 2021 ha eseguito lavori di ristrutturazione rientranti nelle fattispecie
detraibili, iniziati in data …… per i quali non è previsto il rilascio di alcun titolo abilitativo.
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E41 –
E53

Le spese di ristrutturazione sono state sostenute in qualità di familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento o di convivente ai sensi della L. n. 76/2016.

E41 –
E53

Con riferimento alle unità immobiliari facenti parte del condominio sito nel Comune di.........................................., in via....................................... n......., che sono
state sostenute spese per interventi di……..
Sulle parti comuni dell’edificio, in assenza di obbligo di costituzione del Condominio; che gli estremi catastali di tutte le unità immobiliari coinvolte sono i seguenti:
1) Foglio......................., Mappale......................., Subalterno.....................
2) Foglio......................., Mappale......................., Subalterno.....................
3) Foglio......................., Mappale......................., Subalterno.....................
4) Foglio......................., Mappale......................., Subalterno.....................
5) Foglio......................., Mappale......................., Subalterno.....................
6) Foglio......................., Mappale......................., Subalterno.....................
7) Foglio......................., Mappale......................., Subalterno.....................
8) Foglio......................., Mappale......................., Subalterno.....................
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E41 –
E53

Che ai fini dei benefici richiesti per le spese sostenute per lavori relativi
all’adozione di misure antisismiche, la documentazione inerente la riduzione della classe di rischio non è al momento disponibile in quanto i lavori non sono ancora conclusi.

E56 cod.
2

Che ai fini della detrazione per l’acquisto e posa in opera delle infrastrutture di
ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica sono stati rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa.

E57

Che l’arredo/elettrodomestico acquistato è destinato all’abitazione oggetto di interventi di ristrutturazione per i quali fruisce delle agevolazioni fiscali e
l’intervento rientra tra quelli indicati nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 18
settembre 2013, n. 29/E.

E61-E62

Che non è stata inviata la comunicazione all’ENEA in quanto i lavori proseguono
anche per il 2022.

E61-E62

Le spese di riqualificazione energetica dell’edificio sono riferite ad un immobile
acquisito per eredità e detenuto direttamente.

E71
Cod. 1, 2
e3

L’immobile oggetto del contratto di locazione è utilizzato come abitazione principale.

E71
Cod. 3

L’unità immobiliare presa in affitto è diversa da quella destinata ad abitazione
principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai
sensi di legge.

E72

Ha diritto alla detrazione per canoni di locazione spettante ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro, avendo rispettato tutte
le condizioni previste.

E81

È stato riconosciuto non vedente, ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 della L. n. 138/2001
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dalla Commissione medica pubblica e di essere in possesso della relativa certificazione oltre che di un cane guida.

E82

Di essere iscritto alla gestione separata INPS ex SCAU.

G4

Di non essere tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi nello Stato
estero e che le relative imposte sono definitive.

G15

Che l’immobile è utilizzato esclusivamente per l’uso personale o familiare e che
per le spese relative all’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme non si fruisce di altre agevolazioni fiscali.

QUADRO
I

Di non avere debiti erariali, iscritti a ruolo e scaduti e/o risultanti da avvisi di accertamento divenuti esecutivi, di ammontare superiore ad euro 1.500 (artt. 29 e
31 del D.L. n. 78/2010).

La presente dichiarazione viene resa in riferimento ai righi:
______lì___________
FIRMA __________
Allegato: copia del documento di identità.

Autocertificazione per la concessione all’altro genitore del diritto alla
detrazione integrale (100%) per figli a carico
Il/La sottoscritto/a.....................................
nato a..................................... il.....................................
codice fiscale: .....................................
in qualità di genitore di:
nome............................

Cognome............................

CF............................

nome............................

Cognome............................

CF............................

nome............................

Cognome............................

CF............................

nome............................

Cognome............................

CF............................

dichiara
nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 12, comma 1, lett. c), del T.U.I.R., di concedere all’altro
genitore sig/sig.ra....................... il diritto alla detrazione integrale (100%) per figli a carico.
data............................ firma.................................
TESTO dell’art. 12, comma 1, lett. c), T.U.I.R.:
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c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La
detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di
200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli,
l’importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di
ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito,
la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è
tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico
dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo. Se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente
ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi
non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo
figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a).

Riferimenti normativi
 Provv. 14 gennaio 2022, n. 11185
 Provv. 15 febbraio 2022 n. 48127
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