
 

Per la compilazione del modello 730/2022, oltre alla conferma di tutte le spese dello scorso anno, sono state introdotte 
alcune novità. 

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 d’imposta 2021 il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla 
locazione breve di non più di 4 unità abitative per ciascun periodo d’imposta. Se il numero di appartamenti locati è superiore a 4, 
tale reddito non può essere dichiarato nel modello 730 ma va dichiarato utilizzando il modello REDDITI. 

Spese per l’iscrizione a conservatori  e scuole di musica : per le spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di 
ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica 
(AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, 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 è possibile 
fruire della detrazione del 19% per ciascun figlio fino a un importo massimo di spesa di 1.000 euro se il reddito di riferimento per le 
agevolazioni fiscali  del contribuente non supera i 36.000 euro. 

Recupero del patrimonio edilizio: è possibile fruire della detrazione prevista per il recupero del patrimonio edilizio anche per le 
spese sostenute nel 2021 di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima 
generazione. 

Bonus mobili: dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, la detrazione spetta su un ammontare massimo di spesa non superiore a 
16.000 euro. 

Ricordiamo inoltre che dall’anno di imposta 2020, per poter beneficiare della detrazione del 19% in relazione alle spese 
sostenute, quali ad esempio spese mediche, spese sport ragazzi, mutuo, asili nido, spese scolastiche ecc…, è 
indispensabile aver sostenuto le spese attraverso un metodo di pagamento tracciabile. Per tale motivo è necessario 
esibire la prova cartacea di sostenimento della spesa attraverso tali metodi di pagamento (ricevuta bancomat, ricevuta 
carta di credito, contabile bonifico, bollettino postale, MAV, ecc….). 

Per appuntamenti è possibile prenotare online dal sito www.assistenzafiscale.info o dal portale digitacgil. 
Telefonicamente è invece possibile contattare la sede caaf più vicina o chiamare il numero verde 800990730 
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