
 

 

Cosa c’è di nuovo?   

Le principali novità contenute nel modello 730/2022 sono le seguenti: 

 Riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente: dall’anno d’imposta 2021 l’importo annuale del trattamento 

integrativo e dell’ulteriore detrazione è aumentato a 1.200 euro; 

 Credito d’imposta prima casa under 36: 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; 

 Superbonus: dall’anno d’imposta 2021, per le spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche sostenute congiuntamente agli 

interventi sismabonus e ecobonus, è possibile fruire dell’aliquota maggiorata del 110%; 

 Colonnine di ricarica: per gli interventi di installazione delle colonnine di ricarica iniziati nel 2021 sono previsti dei nuovi limiti di spesa; 

 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; 

 Bonus mobili: è innalzato a 16.000 euro il limite massimo delle spese per cui è possibile fruire della relativa detrazione; 

 Spese veterinarie: è stato innalzato a 550 euro il limite massimo delle spese veterinarie per cui è possibile fruire della relativa detrazione; 

 Spese per i conservatori: è possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute per l’iscrizione dei ragazzi ai 

conservatori, agli AFAM, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica 

amministrazione, per lo studio e la pratica della musica. Si 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; 

 Comparto sicurezza: è stato innalzato a 609,50 euro l’importo della detrazione spettante agli appartenenti al comparto sicurezza 

(decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2021); 

 Depuratori: è possibile fruire in dichiarazione del credito d’imposta per i depuratori acqua e riduzione consumo di contenitori in plastica; 

 Locazioni brevi: dall’anno 2021 il regime delle locazioni brevi è applicabile solo ai contribuenti che destinano a locazione non più di 4 

immobili. 

NOVITA’ sulle Spese Detraibili       

In rispetto alla legge sulla tracciabilità dei pagamenti, in ottemperanza alla legge di bilancio 2021, per usufruire dell’opportunità di 

detrazione e deduzione fiscale, il dichiarante deve dare dimostrazione dell’avvenuto pagamento tramite l’esibizione di documenti 

idonei: Bonifico, Ricevute BANCOMAT/ carte di credito , Estratto Conto oppure Bollettini Postali  (  NO pagamenti in contanti  ) 

In alternativa sul documento fiscale deve essere riesportata la modalità di pagamento tracciato. 

“  Sono esclusi i farmaci, i dispositivi medici e le prestazioni sanitarie sostenute presso strutture pubbliche o strutture private accreditate al 

servizio sanitario nazionale !!!  “ 

 

I soggetti inoccupati che nel 2021 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a 

quelli di lavoro dipendente, e che nel corso del 2022 non hanno un sostituto d’imposta possono ottenere il conguaglio fiscale 

presentando il 730 2022 all’ INPS e AgE. Stessa possibilità per l’erede del contribuente deceduto dal 01/01/2021 entro la scadenza 

del modello 730 e  per  i collaboratori domestici COLF&BADANTI  

 

Se nel 2021 hai usufruito della Cassa Integrazione COVID, ricevendo direttamente i pagamenti dall’INPS, quest’anno dovrai fare la 

dichiarazione dei redditi – modello 730. Anche l’INPS emetterà infatti per te una certificazione unica (ex CUD) che non ti verrà 

spedita a casa ma potrai richiederla al CAF UIL al momento della presentazione del 730.  

 

Prova il tuo      “IL CASSETTO DEL CITTADINO”     link   

Cerca una delle nostra sedi a te vicine … :     www.uil-marche.it          Lista in pdf 

Per informazioni:      quesiti@uilmarche.com 

 

Per info: 

 

https://drive.google.com/file/d/1CwHsl-0TvxFSFIg-r2266toX1FW3Gjsv/view?usp=sharing
http://www.uil-marche.it/
https://drive.google.com/file/d/1Z-nLiE-7P8czj-eSR9l2KRfB8UXH5iKY/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1ZDcH-d2JWnmGWTAyELS_t6P9B4dgMI8b/view?usp=sharing

