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A tutti i clienti 

          LORO SEDI 

Forlì, lì 16 Maggio 2022 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2021 – MODELLO REDDITI 2022 P.F.  

 

 Come consuetudine, in vista del prossimo appuntamento annuale della dichiarazione dei 

redditi, di seguito si riporta il modello di raccolta dati, predisposto al fine di reperire tutte le 

informazioni necessarie alla corretta compilazione di “REDDITI Persone Fisiche 2022”, relativo ai 

redditi dell’anno 2021, oltre che per gli adempimenti conseguenti (presentazione, versamenti, ecc). 

 Si comunicano inoltre le nuove scadenze relative al versamento ed alla presentazione dei 

modelli di dichiarazione.  

 Si prega di voler trasmettere allo Studio, entro e non oltre la data del 1° giugno 2022 la 

documentazione necessaria, unitamente al prospetto debitamente compilato e firmato.  

Adempimento Scadenza 

Versamento delle imposte e dei contributi eventualmente dovuti *30 Giugno 2022 

Versamento con maggiorazione a titolo di interessi (0,40%) *30 Luglio 2022 

Presentazione telematica per persone fisiche non titolari di partita IVA 30/11/2022 

Presentazione telematica per persone fisiche titolari di reddito d’impresa, 

lavoro autonomo, società di persone, società semplici ed equiparati 

30/11/2022 

* Il versamento delle imposte e dei contributi si può effettuare  entro il 30/07/2022 con la maggiorazione del 0.40%. 

 

Lo Studio rimane naturalmente a disposizione per ogni necessario chiarimento. 

Cordiali saluti 

             

 

 Team Kune  

Sede di Forli-Cesena 
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LE NOVITA’ DI QUEST’ANNO 

 

Le principali novità contenute nel modello REDDITI PF 2022, periodo d’imposta 2021, sono le 

seguenti: 

 

1. Visto Superbonus: con riferimento alle spese per interventi rientranti nel Superbonus, per 

le quali il contribuente fruisce della detrazione in dichiarazione, sostenute a decorrere dal 12 

novembre 2021, a fronte di fatture emesse da tale data, è richiesto l’apposizione del visto di 

conformità; 

2. 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; 

3. 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; 

4. Superbonus: dall’anno d’imposta 2021, per le spese per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche sostenute congiuntamente agli interventi sisma bonus e ecobonus, è possibile 

fruire dell’aliquota maggiorata del 110%; 

5. Colonnine di ricarica: per gli interventi di installazione delle colonnine di ricarica iniziati 

nel 2021 sono previsti dei nuovi limiti di spesa; 

6. 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; 

7. Bonus mobili: è innalzato a 16.000 euro il limite massimo delle spese per cui è possibile 

fruire della relativa detrazione; 

8. Spese veterinarie: è stato innalzato a 550 euro il limite massimo delle spese veterinarie per 

cui è possibile fruire della relativa detrazione; 

9. 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; 

10. 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); 

11. Depuratori: è possibile fruire in dichiarazione del credito d’imposta per i depuratori acqua 

e riduzione consumo di contenitori in plastica; 

12. 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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FAMILIARI A CARICO 

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.  

Sono considerati fiscalmente a carico 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. 

Nel limite di reddito di 2.840,51 euro (o 4.000 euro) che il familiare deve possedere per essere 

considerato fiscalmente a carico, devono essere computate anche le seguenti somme, che non sono 

comprese nel reddito complessivo: 

• Le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche 

e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli 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 nel caso di 

applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in 

mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98); 

• Il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del 

regime forfetario (art. 1, commi 54/89, della L. 23/12/2014, n. 190); 

• Il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni. 

 

Possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti 

all’estero: 

• Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; 

• I figli (compresi i figli, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di 

determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli 

stessi, pertanto, ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri 

familiari”. 

 

Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il 

contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità 

giudiziaria: 

• Il coniuge legalmente ed effettivamente separato; 

• I discendenti dei figli; 

• I genitori (compresi quelli adottivi); 

• I generi e le nuore; 

• Il suocero e la suocera; 

• I fratelli e le sorelle (anche unilaterali); 

• I nonni e le nonne. 
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REDDITI PERCEPITI 

(allegare per ciascuna categoria interessata i relativi documenti giustificativi) 

 

 Mod. CU a seguito di lavoro dipendente o assimilato, pensione o per cariche pubbliche; 

 Indennità di maternità, mobilità, disoccupazione, malattia, infortunio (anche INAIL); 

 Assegni dal coniuge separato o divorziato, con esclusione di quelli destinati al mantenimento 

dei figli; 

 Documentazione inerente prestazioni occasionali, cessioni di quote, plusvalenze su titoli, 

ecc.; 

 Certificazioni dei redditi di partecipazione in società semplici, SNC, SAS, SRL trasparenti.  
 

TERRENI E FABBRICATI 

 

❑ NEL CASO NON CI SIANO VARIAZIONI: 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE LA SITUAZIONE DEI TERRENI / FABBRICATI 

DICHIARATA LO SCORSO ANNO NON È VARIATA. SI IMPEGNA A COMUNICARE 

LE EVENTUALI VARIAZIONI CHE DOVESSERO AVVENIRE DOPO LA PRESENTE 

COMUNICAZIONE E FINO ALLA DATA DEL 01/06/2022 

Firma del cliente ………………………………………. 

 

❑ NEL CASO DI VARIAZIONI: 

 

Per ciascun acquisto/vendita intervenuto nel corso dell’anno 2021 produrre visura catastale 

aggiornata relativa al bene immobile oggetto di compravendita, nonché copia del rogito notarile. 

 

Per ciascun affitto/locazione intervenuto nel corso dell’anno 2021 produrre copia del contratto di 

affitto/locazione del bene immobile. 

 

❑ IN ENTRAMBI I CASI: 
Produzione dei versamenti IMU 2021 (bollettini postali e/o Modelli F24).  
 
 
 

RACCOLTA DATI MODELLO REDDITI P.F. 2022 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE PER L’ANNO 2021 
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ONERI DEDUCIBILI 

 

 Oneri dei contributi previdenziali ed assistenziali; 

 Oneri dei contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale; 

 Oneri dei contributi per forme pensionistiche complementari ed individuali per un importo 

non superiore a 5.164,57 euro. 

 

Oltre alle spese mediche generiche e di assistenza specifica per i portatori di handicap, sono 

deducibili: 

 

 Gli assegni periodici per il mantenimento del coniuge separato o divorziato; 

 Le erogazioni liberali a favore di: istituzioni religiose, organizzazioni non governative, 

organizzazioni non lucrative di utilità sociale, università, enti di ricerca ed enti parco; 

 Le rendite, i vitalizi, gli assegni alimentari ed altri oneri; 

 Gli oneri dei contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed 

all’assistenza personale o familiare fino all’importo di 1.549,37 euro. 

 

ONERI DETRAIBILI PER FAMILIARI A CARICO 

 

 Le spese sanitarie; 

 Le spese sanitarie per diversamente abili, senza limiti di importo; 

 Le spese per acquisto e riparazione di veicoli per diversamente abili. Spesa massima detraibile 

per un solo veicolo è pari a 18.075,99 euro; 

 Le spese per l’istruzione secondaria ed universitaria. Le spese non devono essere superiori a 

quelli previsti dagli istituti statali italiani; 

 è riconosciuta una detrazione del 19 per cento delle spese per la frequenza di scuole 

dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado per un 

importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente; 

 Le spese per attività sportive praticate dai ragazzi. Per ciascun ragazzo la spesa massimo 

detraibile è di 210 euro; 

 Le spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede per un importo 

non superiore ai 2.633 euro all’anno; 

 Le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido da parte dei figli, per un importo 

non superiore ai 632 euro all’anno; 

 Gli oneri dei contributi versati per il riscatto del corso di laurea, il quale non ha iniziato ancora 

l’attività lavorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza. 
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ONERI DETRAIBILI PER IL CONTRIBUENTE 

 

 Le spese sanitarie per patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa 

sanitaria pubblica; 

 è riconosciuta la detrazione del 19 per cento delle spese funebri 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; 

 Le spese per intermediazione immobiliare, per un importo non superiore ai 1.000 euro: 

 Le spese veterinarie; 

 Gli interessi per mutui ipotecari; 

 Interessi per prestiti o mutui agrari; 

 Le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni; 

 Le erogazioni liberali a favore di: partiti politici, Onlus, società ed associazioni sportive 

dilettantistiche, società di mutuo soccorso, associazioni di promozione sociale, etc; 

 Spese per sostituzione di frigoriferi e congelatori di classe non inferiore alla A+; 

 Spese per l’acquisto e l’installazione di motori ad elevata efficienza; 

 Spese per l’acquisto e l’installazione di variatori di velocità; 

 Spese per gli interventi di recupero e ristrutturazioni del patrimonio edilizio nella misura del 

36%, 41%, 50% o del 65%; 

 Spese con detrazioni del 55% o 65% come interventi di riqualificazione energetica, per 

l’installazione di pannelli solari, per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale; 

 Detrazione per ristrutturazione “Superbonus”: per le spese sostenute nel 2021; 

 Detrazione per “Bonus facciate”: dal 1° gennaio 2021 è stata prevista una detrazione del 

90 per cento per le spese riguardanti gli interventi finalizzati al recupero o restauro della 

facciata esterna degli edifici esistenti 

 Credito d’imposta “Bonus vacanze”: se il credito d’imposta Vacanze è stato fruito entro il 

31 dicembre 2021, è possibile fruire del 

 relativo importo della detrazione pari al 20 % dell’importo sostenuto; 

 modelli F24 di versamento degli acconti di imposte e/o contributi; 

 documentazione inerente ad eventuali rimborsi ILOR, contributi INPS, … ottenuti nel 2021. 

 

 


