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Modello presentato per eredi 

Anche il Modello 730/2022 può essere presentato dagli 
eredi per i parenti deceduti nel 2020 o entro il 30 
settembre 2021; in questi casi il Modello viene predisposto 
senza sostituto. 
Nella dichiarazione è presente il Riquadro “Data carica 
erede”, in cui va riportata la data del decesso del de cuius.  

QUADRO A  
Redditi        
dei terreni 

Esenzione irpef reddito agrario e 
dominicale contivatori diretti e 
Iap 

A seguito delle disposizioni contenute nella Legge di 
Bilancio 2022, anche per il periodo d’imposta 2021, per i 
coltivatori diretti e gli IAP iscritti alla previdenza agricola, i 
redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione 
della base imponibile IRPEF. 
Il Quadro va comunque compilato in presenza di terreni. 

QUADRO B 
Redditi 
dei fabbricati 
e altri dati 
 
 

Regime delle locazioni brevi 

A decorrere dall’anno 2021 il regime delle locazioni brevi è 
applicabile soltanto ai contribuenti che destinano a 
locazione non più di 4 appartamenti (legge 178/2020). 
Pertanto, se nel corso del 2021 il contribuente ha destinato 
a locazione breve più di 4 appartamenti, non può utilizzare 
il modello 730, ma deve utilizzare il modello REDDITI PF 
perché trattasi di attività imprenditoriale. 

Nuova disciplina per i canoni di 
locazione non percepiti 

Grazie alle novità del DL 41/2021 per i contratti di 
locazione di immobili ad uso abitativo, i canoni non 
percepiti a partire dal 01/01/2020, non concorrono a 
formare il reddito, purché la mancata percezione sia 
comprovata alle 2 condizioni seguenti: 

 Intimazione di sfratto; 

 Dall’ingiunzione di pagamento presentata entro il 
termine della dichiarazione dei redditi. 

Diversamente dallo scorso anno dunque le agevolazioni 
per i canoni non percepiti trovano applicazione 
indipendentemente dalla data di stipula del contratto. 

Cedolare secca con aliquota 10% 
nei Comuni colpiti da calamità 
naturali 

Si segnala che rispetto allo scorso anno la col. 19 del 
quadro RB è stata ridenominata “Altri dati” e va compilata 
indicando: il codice “1” in presenza di contratti di locazione 
a canone “concordato” con opzione per la cedolare secca, 
stipulati: 
– nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti per i 
quali è stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del 
verificarsi di eventi calamitosi nei 5 anni precedenti il 
28.5.2014; 
– nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 (art. 
1, comma 1, DL n. 189/2016) in cui sia stata individuata 
una zona rossa. 

 
Rinegoziazione in diminuzione 
del canone di locazione ad uso 
abitativo  

In colonna 7 del quadro RB sono stati inseriti nuovi codici 
da utilizzare in caso di rinegoziazione in diminuzione del 
canone di locazione. 
Tali codici sono: 

 “6” se è stato rinegoziato il canone; 

 “7” se è stato rinegoziato il canone e i canoni non 
sono stati percepiti non tutto o in parte; 

 “8” se è stato rinegoziato il 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.  

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUADRO C 
Redditi di lavoro 
dipendente 
e assimilati 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Riduzione della pressione fiscale 
del lavoro dipendente 
(Sezione V – Rigo C14) 

Si segnala che rispetto allo scorso anno il rigo RC14 e la 
Sezione “Riduzione Pressione Fiscale” risulta ora composta 
di soli 4 campi grazie all’eliminazione dei campi relativi al 
primo e secondo semestre del 2020. 
Con decorrenza dal periodo imposta 2021 l’importo 
annuale del trattamento integrativo e dell’ulteriore 
detrazione è infatti aumentato a 1.200 euro. 
In particolare, l’importo del trattamento integrativo è pari 
a 1.200 euro per redditi complessivi non superiori a 28.000 
euro. 
L’importo dell’ulteriore detrazione è pari a 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 
35.000,00 euro, l’importo dell’ulteriore detrazione è pari a 
686,00 euro, esso poi decresce fino ad azzerarsi al 
raggiungimento di un reddito complessivo pari a 40.000,00 
euro. 

Riduzione della pressione fiscale 
del lavoro dipendente – 
compilazione  
(Sezione  V – Rigo C14) 

Si segnala che il rigo C5 va compilato per tutti i lavoratori 
dipendenti (codice 2, 3 o 4 a col. 1 dei righi da RC1 a RC3) 
al preciso fine di effettuare il calcolo del trattamento 
integrativo spetrante e dell’ulteriore detrazione; 
deve essere inoltre indicato se il datore di lavoro ha 
riconosciuto ed erogato, in tutto o in parte, il trattamento 
integrativo (codice “1” a col. 1) ovvero non ha riconosciuto 
o ha riconosciuto ma non erogato per nulla, il trattamento 
integrativo (codice “2” a col. 1). 

Comparto sicurezza  
(Sezione VI – Rigo C15) 

Si segnala l’innalzamento 609,50 euro dell’importo relativo 
alla detrazione spettante agli appartenenti al comparto 
sicurezza (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 27 ottobre 2021). 
Tra i destinatari di questa detrazione vi sono il personale 
militare delle Forze armate, il Corpo delle capitanerie di 
porto e il personale delle Forze di polizia ad ordinamento 
civile e militare che, in servizio nel 2021, hanno percepito 
un reddito complessivo massimo entro i 28.000 euro. 
In caso di incapienza, l’eccedenza è fruibile in detrazione 
d’imposta per le medesime retribuzioni assoggettate a 
tassazione separata 

Regime agevolato “impatriati” 

Per la compilazione della casella “Casi particolari” presente 
nella Sezione I del quadro C sono previsti i seguenti 2 nuovi 
codici: 

 “13” se la residenza in Italia è stata trasferita 
prima del 30.4.2019 e si fruisce in dichiarazione 
della detassazione nella misura del 50%; 

 “14” se la residenza in Italia è stata trasferita 
prima del 30.4.2019 e, pur avendo esercitato 
l’opzione di cui al Provvedimento 3.3.2021, si 
fruisce in dichiarazione della detassazione nella 
misura del 90%.  

Si ricorda che già dallo scorso anno è stata introdotta la 
casella “Codice Stato Estero”, da utilizzarsi per indicare lo 
stato estero in cui avevano stabilito la residenza i lavoratori 
rimpatriati, docenti e ricercatori che si sono trasferiti per 
lavorare in Italia. 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUADRO E Oneri 
e spese 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superbonus 110% 
(Sezione III A – Rigo da E41 a 
E43) 

Dall’anno d’imposta 2021, per le spese per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche sostenute congiuntamente 
agli interventi sisma bonus ed ecobonus, è possibile fruire 
dell’aliquota maggiorata del 110%. 
Nei righi da E41 a E43 in colonna 2 deve essere indicato il 
codice 20 a condizione che gli interventi per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche siano 
sostenute congiuntamente agli interventi di cui ai codici 
30, 31, 32 e 33 della sezione IV o, per le spese sostenute 
dal 1° giugno 2021, agli interventi sisma bonus (codici da 5 
a 11). 
Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli 
previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui 
al D.Lgs. 42/2004, o gli interventi di cui ai codici 30, 31, 32 
e 33 della sezione IV 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 DL 34/2020. 
In queste situazioni per fruire della detrazione del 110% è 
necessario barrare l’apposita col. 7 denominata “110%”. 
Dal 1° gennaio 2021, nei comuni dei territori colpiti da 
eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove 
sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi 
fiscali sisma bonus e quelli per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche spettano per l’importo eccedente 
il contributo previsto per la ricostruzione. 

Colonnine di ricarica  
(Sezione III C – Rigo E56) 

Per gli interventi di installazione delle colonnine di ricarica 
iniziati nel 2021 sono previsti dei nuovi limiti di spesa. 
Al rigo E56 è possibile indicare le spese sostenute per 
l’installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli 
elettrici. 
Nella colonna 1 deve essere indicato il codice che identifica 
la spesa. 
Sono stati aggiunti rispetto al modello 730/2021 i codici 4 e 
5. 
I due nuovi codici devono essere indicati per l’acquisto o 
posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati 
ad energia elettrica in edifici unifamiliari (codice 4) o in 
edifici plurifamiliari o condomini (codice 5) eseguite 
congiuntamente agli interventi superbonus. Questi codici 
devono essere utilizzati esclusivamente per le spese 
sostenute dal 1° gennaio 2021 congiuntamente a uno degli 
interventi cd. trainanti. La detrazione è aumentata al 110% 
ed è ripartita in 5 quote annuali. Il limite di spesa è pari a: 

- 2.000 euro in caso di edifici unifamiliari  
- In caso di edifici plurifamiliari o condomini a 1.500 

euro per un numero massimo di otto colonnine e 
1.200 euro per un numero di colonnine eccedenti 
le prime otto. 

Si aggiunge che per spese sostenute nel 2021 relative a 
lavori iniziati nel 2020 e proseguiti nel 2021, è necessario 
utilizzare il codice 3. 

Bonus mobili  
(Sezione III C – Rigo E57) 

E’ stato  innalzato da 10.000 euro a 16.000 euro il limite 
massimo delle spese detraibili al 50%, sostenute tra il  1° 
gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per l’acquisto di mobili 
e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, 
nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia 



prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo 
dell’immobile oggetto di ristrutturazione. 

Bonus Facciate 90% 

Anche per tutto l’anno 2021 sarà possibile usufruire del 
c.d. “bonus facciate” ossia dello sconto fiscale per abbellire 
gli edifici delle nostre città, che consiste in una detrazione 
pari al 90% dei costi sostenuti nel 2021, senza un limite 
massimo di spesa. Potranno beneficiare del bonus inquilini 
e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello 
Stato, persone fisiche e imprese. 
Condizione principale è la realizzazione di interventi 
finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna 
degli edifici esistenti, anche strumentali. Sono inclusi anche 
gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna. 
Per tale bonus è previsto il Codice 15 nella Colonna 2 
Tipologia per identificare questi interventi, il codice è 
valido sia per la Sezione III che per la Sezione IV. 

Spese veterinarie 
 (Sezione I - Rigo da E8 a E10 – 
cod. 29) 

E’ stato innalzato da 500 a 550 euro il limite massimo delle 
spese veterinarie per cui è possibile fruire della relativa 
detrazione. 

Spese per i conservatori  
(Sezione I - Rigo da E8 a E10 – 
cod. 45) 

E’ possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le 
spese sostenute per l’iscrizione dei ragazzi di età comprea 
tra i 5 e i 18 anni ai conservatori di musica, a istituzioni di 
alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) 
legalmente riconosciute ai sensi della Legge 508/1999, 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 
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 per ciascun ragazzo. 
Per fruire della detrazione il contribuente deve effettuare il 
pagamento con versamento postale o bancario, ovvero 
con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, 
assegni bancari e circolari. 

Tracciabilità delle spese 

Si ricorda che con decorrenza dall’anno di imposta 2020, la 
detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli 
oneri indicabili in dichiarazione nel Quadro E Sezione I, 
spetta a condizione che il pagamento avvenga con mezzi 
tracciabili. 
La disposizione prevede un’eccezione 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, 
che continuano ad essere considerate detraibili anche se 
pagate in contanti. 
Il contribuente deve dimostrare l’avvenuto pagamento con 
“mezzo tracciabile” e lo può dimostrare anche mediante 
l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento 
commerciale, da parte del percettore delle somme. 

Detrazione mascherine 

Si ricorda che a seguito di quanto previsto nella Circolare 
n° 11 del 06/05/2020 le mascherine di protezione 
individuale, se provviste di marcatura CE e classificate 
dispositivo medico, possono beneficiare della detrazione. 

Riduzione progressiva delle 
detrazioni 

Si ricorda che dall’anno d’imposta 2020 la detrazione 
d’imposta l’ammontare di alcune detrazioni di cui alla 
sezione I del quadro E si riduce all’aumentare del reddito 
complessivo, compresi i redditi assoggettati a cedolare 



secca; la detrazione spetta per intero fino al limite 
reddituale di 120.000 €, e decresce fino ad azzerarsi al 
raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 
euro. 

Erogazioni liberali per 
fronteggiare l’emergenza 
sanitaria 
(eliminato) 

È stato eliminato il codice 72 con il quale nei righi da E8 a 
E10 era possibile indicare le somme corrisposte a titolo di 
erogazioni liberali a favore del contenimento e gestione 
dell'emergenza sanitaria da Covid-19. 
La detrazione in oggetto è stata infatti riconosciuta 
soltanto per le erogazioni effettuate nel 2020. 

  

  

QUADRO G – 
crediti d’imposta 
 

Credito d’imposta prima casa 
under 36 
 (Sezione VI - Rigo G8) 

E’ 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 attraverso la Sezione VI - Rigo G8 del Modello 
730/2022. 

Depuratori  
(Sezione XIII – Rigo G15 - codice 
10) 

E’ possibile fruire in dichiarazione del credito d’imposta per 
i depuratori acqua e riduzione consumo di contenitori in 
plastica.  
Il credito d’imposta spettante è pari al 50% delle spese 
sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 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. Se si fruisce del credito d’imposta per più 
unità immobiliari, occorre compilare un rigo per ciascuna 
di esse. Il credito d’imposta è utilizzabile anche in 
compensazione nel modello F24. 
Attenzione: il Provvedimento 31.3.2022 l’Agenzia delle 
Entrate ha stabilito che la percentuale di fruizione del 
suddetto credito d’imposta è pari al 30,3745% della spesa 
sostenuta. 

Credito d’imposta sanificazione 
e acquisto dispositivi di 
protezione 
(Sezione XIII – Rigo G15 - codice 
9) 

Si tratta del credito d’imposta sanificazione e acquisto 
dispositivi di protezione a favore delle strutture ricettive 
extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale con 
codice identificativo regionale / autocertificazione per 
l’attività di bed and breakfast. 
Il suddetto credito d’imposta spetta in misura pari al 30%, 
fino ad un massimo di € 60.000 delle spese sostenute nei 
mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione 
degli ambienti e 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 Provvedimento 10.11.2021 dell’Agenzia delle Entrate ha 
reso noto che la percentuale di fruizione del presente 
credito d’imposta è pari al 100%. 

Credito d’imposta incremento 
occupazione - codice 6 
(eliminazione) 

Si segnala l’eliminazione della sezione V relativa al credito 
di imposta per l’incremento dell’occupazione  istituito 
dall’articolo 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.  
È possibile indicare solamente la quota annuale non 
utilizzata nell’anno precedente. 

Credito d’imposta erogazioni 
scuola - school bonus – codice 7 
(eliminazione) 

E’ stata eliminata la sezione VIII relativa al credito di 
imposta spettante in virtù delle erogazioni liberali in 
denaro effettuate in favore di tutti gli istituti del sistema 
nazionale di istruzione destinate: 
- alla realizzazione di nuove strutture scolastiche, la 
manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti; 
- agli interventi per il miglioramento dell’occupabilità degli 
studenti.  

Dall’anno d’imposta 2020 è possibile indicare solamente la 
quota annuale non utilizzata nell’anno precedente 

 

2X1000 
Destinazione alle associazioni 
culturali 
(soppressione) 

E’ stato soppresso il riquadro nel 730/1 per poter destinare 
nuovamente il 2 per mille alle associazioni culturali, iscritte 
in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del 
Consiglio dei ministri. 

CONTROLLI Art. 5-ter del D.L. n. 146/2021 

Se il 730 precompilato viene presentato direttamente 
tramite il sito internet dell’Agenzia oppure al sostituto 
d’imposta: 
1. senza effettuare modifiche, non saranno effettuati i 
controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che 
sono stati comunicati all’Agenzia delle entrate; 
2. con modifiche che incidono sulla determinazione del 
reddito o dell'imposta, non saranno effettuati i controlli 
documentali sugli oneri, comunicati all’Agenzia delle 
entrate, che non sono stati modificati, mentre sugli oneri 
comunicati che risultano modificati, rispetto alla 
dichiarazione precompilata, saranno effettuati i controlli 
documentali relativamente ai soli documenti che hanno 
determinato la modifica; 


