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CIRCOLARE NR 07/2022 
Come consuetudine, in vista del prossimo appuntamento annuale della dichiarazione dei red-
diti, si allega alla presente il modulo di raccolta dati, predisposto al fine di reperire le informa-
zioni necessarie alla corretta compilazione di “Redditi Persone Fisiche 2022” e del “Modello 
730/2022”, relativo ai redditi dell’anno 2021, oltre che per gli adempimenti conseguenti.

La documentazione potrà essere consegnata entro e non oltre la data di venerdì 15 Aprile 
2022, alternativamente tramite i seguenti canali: 

• direttamente all’Ufficio ricezione in forma cartacea
• tramite mail da spedire all’indirizzo f.agostini@taxcare.it
• tramite messaggio WhatsApp al numero di cellulare 324 777 155

Ricordiamo che 
• il modulo va compilato per ogni soggetto per il quale viene predisposto il modello   
 Redditi 2022 o 730/22
• il modulo raccolta dati va firmato in ogni campo compreso nel riquadro Privacy

In caso di mancata restituzione (o di restituzione di modulo non firmato) lo Studio confermerà 
i dati della precedente dichiarazione e non si assumerà alcuna responsabilità circa l’inesattezza 
della dichiarazione.
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PROMEMORIA

 Modello 730 per soggetti senza sostituto  
è possibile anche quest’anno presentare il modello 730 anche per i soggetti che 
nel 2021 hanno avuto redditi da lavoro dipendente ma che nel 2022, a causa 
della perdita del posto di lavoro, non hanno più un sostituto di imposta che possa 
quindi effettuare il conguaglio.
In questi casi, l’eventuale credito scaturente dalla dichiarazione verrà rimborsato 
direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Chiunque si trovi nella fattispecie su in-
dicata, dovrà barrare la casella apposita nella circolare allegata.

 Certificazione unica 
Si ricorda che gli Enti previdenziali da qualche anno non inviano ai contribuenti la 
Certificazione Unica (ex Mod. CUD) in forma cartacea.
I pensionati e i soggetti che hanno usufruito della cassa integrazione nell’anno 
2021 potranno, alternativamente, ottenere una copia della propria Certificazione 
Unica: 

1) recandosi presso gli sportelli Inps 

2) richiedendolo, a pagamento, tramite l’ufficio postale 

3) accedendo al proprio cassetto previdenziale, utilizzando SPID. 

Lo Studio, su esplicita richiesta fornirà il servizio di reperimento del CU addebi-
tando un importo di euro 15,00 + Iva. 
Per consentire di procedere a tale richiesta, il cliente dovrà:

• Fornire copia del documento di identità in corso di validità;

• compilare la delega contenuta nell’ultima pagina della presente circolare.
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MODALITA’ DI PAGAMENTO DELEGHE IMPOSTE

 I SOGGETTI CON PARTITA IVA: devono pagare solo tramite  
 home banking o servizi telematici (fisco on line o delegando lo Studio   
 tramite Entratel). In presenza anche di una minima compensazione invece 
 è consentito solo pagamento telematico 

 SOGGETTI SENZA PARTITA IVA: possono pagare le deleghe  
 senza compensazioni indipendentemente dall’importo anche tramite pre 
 sentazione in cartaceo. In presenza di compensazioni anche parziali: il
 pagamento DEVE avvenire esclusivamente con uno dei seguenti canali:  
 Fisco on line oppure delegando lo Studio per il pagamento con Entratel  
 (fornendo l’IBAN di un  conto corrente intestato al cliente che deve
 presentare il modello di pagamento F24).

INVESTIMENTI ALL’ESTERO   
E’ necessario indicare, da parte delle persone fisiche:

• tutti gli investimenti all’estero o le attività estere di natura finanziaria a  
 titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dal valore  
 complessivo degli stessi. Tale obbligo sussiste anche se nel corso dell’anno 
 2021 si è proceduto a disinvestirli totalmente;

• tutti gli immobili detenuti all’estero;

• tutti i beni mobili suscettibili di utilizzazione economica (preziosi, opere  
 d’arte, yacht, ecc.);

• tutte le cripto valute possedute e movimentate nel 2021 

NB Per le stesse vige obbligo di tassazione dell’eventuale plusvalenza o reddito 
da capitale se la disponibilità delle cripto valute è stata superiore a 51.645,69 
euro per almeno 7 giorni continuativi.

Al fine del calcolo dell’imposta (IVIE) per gli immobili e (IVAFE) per le attività finanziarie 
di cui sopra dovranno essere forniti i seguenti dati:

• il valore dell’immobile dato dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai   
 contratti e, in mancanza, dal valore di mercato, rilevabile nel luogo in cui   
 lo stesso è situato;
• Il valore di mercato dell’immobilizzazione finanziaria rilevato alla data del   
 31.12;
• l’eventuale imposta patrimoniale versata allo Stato in cui in cui è ubicato   
 l’immobile e/o sono detenute le attività finanziarie.

La mancata comunicazione di tali dati esonererà lo Studio da qualsiasi responsabilità in 
merito alla mancata compilazione del quadro stesso.



taxcare.it

Circolare NR. 07/2022  
RACCOLTA ONERI

04/06

IL MODELLO RED: 
Lo Studio effettua la compilazione del modello SOLO SU ESPLICITA RICHIESTA 
del cliente e fornisce tutti gli elementi utili ma non effettua la consegna all’Inps, 
che deve essere effettuata a cura del contribuente. È obbligatorio trasmettere il 
modello in presenza di altri redditi oltre a quelli di pensione, qualora la pensio-
ne appartenga a particolari categorie, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
in presenza di pensioni sociali, invalidità, integrazione al minimo, presenza della 
quattordicesima.

NOVITA’ E CONFERME    
1. Sono confermate le modalità di pagamento tracciato come condizione neces-
saria per fruire della detrazione per le spese: 

• Spese sanitarie e spese mediche, ad eccezione di quelle per medicinali,  
 dispositivi medici e le prestazioni di strutture del Sistema Sanitario
 Nazionale (pubbliche o accreditate).

• Spese funebri, contratti di assicurazione sulla vita e infortuni, interessi sui 
 mutui, spese di istruzione, spese per lo sport dei figli, spese veterinarie, 
 assistenza personale, erogazioni liberali, canoni per studenti fuori sede, 
 per acquisto di abbonamenti per il servizio di trasporto 

Allo Studio dovrà essere fornita prova della tracciabilità tramite copia della ri-
cevuta bancomat/bollettino/Mav; addebito su conto corrente oppure certifica-
zione del fornitore o annotazione sulla fattura / documento commerciale, che il 
pagamento è avvenuto con tale modalità.

2. Sono aumentati i massimali  delle spese veterinarie a € 550, delle spese per 
acquisto di arredamento e elettrodomestici su immobili ristrutturati a €16.000; 

3. Introdotta una nuova detrazione per le spese di ’iscrizione a scuole di musica 
e simili (conservatori) per i figli fino a 18 anni di età, con tetto massimo di 1.000 
euro e con detrazione spettante solo a contribuenti con redditi al di sotto di 
36.000 euro.

4. 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;

5. 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%.

6. Locazioni brevi: dall’anno 2021 il regime delle locazioni brevi è applicabile solo 
ai contribuenti che destinano a locazione non più di 4 immobili.
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7. la possibilità di non dichiarare i canoni non percepiti relativamente a contratti 
di locazione di immobili ad uso abitativo con la sola intimazione di sfratto per mo-
rosità / ingiunzione di pagamento se effettuata entro l’invio della dichiarazione a 
prescindere dalla data di stipula del contratto di locazione.

8. In presenza di interventi da 110% portati in detrazione sarà ora necessario 
apporre il visto di conformità.

I termini di scadenza, salvo possibili proroghe riferiti alle imposte risultanti dalla 
dichiarazione sono riportati nella tabella seguente.

Considerando l’importo esiguo della maggiorazione prevista per il pagamento 
differito al 22 Agosto e considerando il ritardo con cui il Ministero delle Finanze 
fornisce le istruzioni, e di riflesso le case di software i programmi, lo Studio pro-
cederà ad effettuare i conteggi delle imposte per tale scadenza.
Nel caso vogliate pagare le imposte entro il 30 giugno, siete pregati di segnalarlo 
barrando l’apposita casella nella circolare allegata.

Per quanto riguarda il modello 730, la scadenza è stata spostata al 30/9, tuttavia 
per avere un rimborso tempestivo è necessario inviare il modello 730 il prima 
possibile. Lo studio si impegnerà a rispettare le seguenti scadenze a seconda 
della tempistica di consegna dei documenti:

INSERTO SPECIALE: 
Con il presente inserto intendiamo informare di un importante novità che riguar-
derà TUTTI I CONTRIBUENTI sia imprenditori che dipendenti a partire da Marzo 
2022 relativamente al venir meno del meccanismo delle detrazioni famigliari a 
carico e al meccanismo degli assegni famigliari pagati dal datore di lavoro.
La mancata domanda determinerà una perdita della detrazione pertanto vi sol-
lecitiamo a seguire le istruzioni di cui sotto qualora non abbiate già provveduto.

Adempimento Scadenza
Versamento “ordinario” delle imposte e dei contributi eventualmente dovuti 30 giugno 2022
Versamento “differito” con maggiorazione a titolo di interessi (0,40%) 22 Agosto 2022
Presentazione telematica del modello 730 all’Agenzia delle entrate 30 settembre 2022
Presentazione telematica del modello Redditi/2021 30 Novembre2022

Adempimento invio mod. 730 Invio modello
Presentazione di tutta la documentazione entro il fine maggio 15 giugno 
Presentazione di tutta la documentazione entro il fine 20 giugno 29 giugno 
Presentazione di tutta la documentazione entro 15 luglio 23 luglio 
Presentazione di tutta la documentazione entro 31 agosto 15 settembre
Presentazione di tutta la documentazione entro 15 settembre 30 settembre



taxcare.it

Circolare NR. 07/2022  
RACCOLTA ONERI

06/06

ATTENZIONE NOVITA’ 2022:
L’ASSEGNO UNICO UNIVERSALE DAL MARZO 2022   
Rivoluzione copernicana in tema di benefici economici a favore dei nuclei fami-
liari con figli. 
Dal 1.03.2022 entrerà in vigore, secondo il D.Lgs. 230/2021, la nuova misu-
ra denominata: assegno unico e universale. L’assegno, determinato sulla base 
dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), sarà riconosciuto ai 
nuclei familiari per ogni figlio minorenne a carico (per i nuovi nati decorre dal 7° 
mese di gravidanza) e per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del 21° 
anno di età, alla ricorrenza di una delle seguenti condizioni:

●  frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale o di un  
 corso di laurea;
●  svolgimento di un tirocinio o un’attività lavorativa e reddito complessivo 
 inferiore a 8.000 euro annui;
●  registrazione come disoccupato e in cerca di un lavoro ai servizi pubblici 
 per l’impiego;
●  svolgimento del servizio civile universale.

Non sono previsti limiti di età in caso di figlio disabile.

Il sostegno sostituirà, sempre dal 1.03.2022, le detrazioni previste all’art. 12 
del Tuir, la detrazione maggiorata per figli di età inferiore a 3 anni o disabili e l’ul-
teriore detrazione per nuclei familiari con almeno 4 figli a carico.
Per la determinazione dell’assegno unico universale verrà considerato il livello di 
ISEE. In presenza di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, l’assegno sarà pari a 175 
euro per ogni figlio. Per livelli di ISEE superiori esso si riduce gradualmente fino a 
50 euro per livelli di ISEE pari a 40.000 euro.
La domanda per il riconoscimento dell’assegno unico universale deve essere pre-
sentata dal 1.01 di ciascun anno ed è
riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della 
domanda e quello di febbraio dell’anno successivo. La domanda è presentata in 
modalità telematica all’Inps o agli istituti di patronato. 
L’assegno è riconosciuto dal mese successivo a quello di presentazione della do-
manda; se presentata entro il 30.06 dell’anno di riferimento, l’assegno è ricono-
sciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.
L’Inps, che è incaricato del riconoscimento dell’assegno direttamente al benefi-
ciario, provvederà entro 60 giorni dalla domanda.  L’erogazione avverrà mediante 
accredito su IBAN o mediante bonifico domiciliato


