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La Redazione

Gentile Abbonato,

con la pubblicazione di questa seconda parte si conclude il numero di aprile della nostra rivista.

Vi ricordiamo che la prima parte, dedicata ai controlli contabili in vista della redazione dei bilanci, 

è stata pubblicata qualche settimana fa ed è possibile accedervi cliccando qui.

Vi auguriamo una buona lettura!

La Redazione

https://s3.amazonaws.com/FILE_ITA/pdf/Brochure/Collaboratore+di+Studio/2022/Aprile_primaparte_PW.pdf
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Modelli 730/2022: le novità 
A cura di Andrea Bongi

  
Quadro di 

Riferimento Rigo di riferimento Descrizione Novità 

FRONTESPIZIO 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; il questi casi il Modello viene 
predisposto senza sostituto.
Nella dichiarazione è presente il Riquadro “Data 
carica erede”, in cui va riportata la data del de-
cesso 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 impo-
nibile 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 locazio-
ni brevi è applicabile soltanto ai contribuenti che 
destinano a locazione non più di 4 appartamenti 
(legge n. 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 utilizza-
re il modello REDDITI PF perché trattasi di attività 
imprenditoriale.
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Quadro di 
Riferimento Rigo di riferimento Descrizione Novità 

QUADRO B 
Redditi dei 
fabbricati e 
altri dati

Nuova disciplina per i canoni di 
locazione non percepiti

Grazie alle novità del D.L. n. 41/2021 per i contratti 
di locazione di immobili ad uso abitativo, i canoni 
non percepiti a partire dal 1° gennaio 2020, non 
concorrono a formare il reddito, purché la man-
cata percezione sia comprovata alle 2 condizioni 
seguenti:
• intimazione di sfratto;
• ingiunzione di pagamento presentata entro il 

termine della dichiarazione dei redditi.
Diversamente dallo scorso anno dunque le age-
volazioni per i canoni non precepiti trovano appli-
cazione 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 co-
lonna 19 del quadro RB è stata ridenominata “Altri 
dati” e va compilata indicando il codice “1” in pre-
senza di contratti di locazione a canone “concor-
dato” con opzione per la cedolare secca, stipulati:
• nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abi-

tanti per i quali è stato deliberato lo stato di 
emergenza a seguito del verificarsi di eventi 
calamitosi nei 5 anni precedenti il 28 maggio 
2014;

• nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 
2016 (art. 1, comma 1, D.L. n. 189/2016) in cui 
sia stata individuata una zona rossa.

Rinegoziazione in diminuzione del 
canone di locazione ad uso abita-
tivo

In colonna 7 del quadro RB sono stati inseriti nuo-
vi 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 locazio-

ne dell’immobile ad uso abitativo e l’immobile 
è posseduto in comproprietà ed è dato in loca-
zione soltanto da uno o più comproprietari per 
la propria quota. 
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Quadro di 
Riferimento Rigo di riferimento Descrizione Novità 

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’eli-
minazione dei campi relativi al primo e secondo 
semestre del 2020.
Con decorrenza dal periodo imposta 2021 l’impor-
to annuale del trattamento integrativo e dell’ulte-
riore 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 li-
mite, 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 detrazio-
ne è pari a 686,00 Euro, esso poi decresce fino 
ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito com-
plessivo pari a 40.000,00 Euro.

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

Si segnala che il rigo C5 va compilato per tutti i 
lavoratori dipendenti (codice 2, 3 o 4 a colonna 1 
dei righi da RC1 a RC3) al preciso fine di effettua-
re 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 tratta-
mento integrativo (codice “1” a colonna 1) ovvero 
non ha riconosciuto o ha riconosciuto ma non ero-
gato per nulla il trattamento integrativo (codice “2” 
a colonna 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 per-
sonale militare delle Forze armate, il Corpo delle 
capitanerie di porto e il personale delle Forze di 
polizia ad ordinamento civile e militare che, in ser-
vizio nel 2021, hanno percepito un reddito com-
plessivo 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
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Quadro di 
Riferimento Rigo di riferimento Descrizione Novità 

QUADRO C 
Redditi di lavoro 
dipendente e 
assimilati

Regime agevolato “impatriati”

Per la compilazione della casella “Casi particolari” 
presente nella Sezione I del quadro C sono previ-
sti i seguenti 2 nuovi codici:
• “13” se la residenza in Italia è stata trasferita 

prima del 30 aprile 2019 e si fruisce in dichiara-
zione della detassazione nella misura del 50%;

• “14” se la residenza in Italia è stata trasferita 
prima del 30 aprile 2019 e, pur avendo eserci-
tato l’opzione di cui al provvedimento 3 marzo 
2021, si fruisce in dichiarazione della detassa-
zione nella misura del 90%. 

Si ricorda che già dallo scorso anno è stata intro-
dotta la casella “Codice Stato Estero”, da utilizzarsi 
per indicare lo stato estero in cui avevano stabilito 
la residenza i lavoratori impatriati, docenti e ricer-
catori 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’abbat-
timento delle barriere architettoniche sostenute con-
giuntamente agli interventi sismabonus ed ecobonus, 
è possibile fruire dell’aliquota maggiorata del 110%.
Nei righi da E41 a E43 in colonna 2 deve essere indi-
cato il codice 20 a condizione che gli interventi  per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche siano so-
stenute congiuntamente agli interventi di cui ai codici 
30, 31, 32 e 33 della sezione IV o, per le spese soste-
nute dal 1° giugno 2021, agli interventi sismabonus 
(codici da 5 a 11).
Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei 
vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del pa-
esaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004, o gli interventi di 
cui ai codice 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 elimi-
nazione delle barrire architettoniche non sono esegui-
ti 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 D.L. n. 34/2020.
In queste situazioni per fruire della detrazione del 
110% è necessario barrare l’apposita colonna 7 de-
nominata “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’abbattimen-
to delle barriere architettoniche spettano per l’importo 
eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.



Soluzioni di Pratica Fiscale

Il Collaboratore di Studio 7Aprile 2022 | Seconda Parte

Quadro di 
Riferimento Rigo di riferimento Descrizione Novità 

QUADRO E 
Oneri e spese

Colonnine di ricarica 
(Sezione III C – Rigo E56)

Per gli interventi di installazione delle colonnine di 
ricarica iniziati nel 2021 sono previsti dei nuovi li-
miti di spesa.
Al rigo E56 è possibile indicare le spese sostenu-
te 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’ac-
quisto o posa in opera di strutture di ricarica dei 
veicoli alimentati ad energia elettrica in edifici uni-
familiari (codice 4) o in edifici plurifamiliari o con-
domini (codice 5) eseguite congiuntamente agli 
interventi superbonus. Questi codici devono esse-
re utilizzati esclusivamente per le spese sostenute 
dal 1° gennaio 2021 congiuntamente a uno degli 
interventi c.d. 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 condomin,i a 

1.500 Euro per un numero massimo di otto co-
lonnine e 1.200 Euro per un numero di colonni-
ne 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)

È 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 elettrodo-
mestici 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.
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Quadro di 
Riferimento Rigo di riferimento Descrizione Novità 

QUADRO E 
Oneri e spese

Bonus Facciate 90%

Anche per tutto l’anno 2021 sarà possibile usu-
fruire 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 co-
sti 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 inter-
venti finalizzati al recupero o restauro della faccia-
ta esterna degli edifici esistenti, anche strumenta-
li. Sono inclusi anche gli interventi di sola pulitura 
o tinteggiatura esterna.
Per tale bonus è previsto il Codice 15 nella Colon-
na 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)

È stato innalzato da 500 a 550 Euro il limite mas-
simo delle spese veterinarie per cui è possibile 
fruire della relativa detrazione.

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

È 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 ricono-
sciute ai sensi della legge n. 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 prati-
ca 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 occor-
re 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 ef-
fettuare il pagamento con versamento postale o 
bancario, ovvero con carte di debito, carte di cre-
dito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
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Quadro di 
Riferimento Rigo di riferimento Descrizione Novità 

QUADRO E 
Oneri e spese

Tracciabilità delle spese

Si ricorda che con decorrenza dall’anno di impo-
sta 2020, la detrazione dall’imposta lorda nella mi-
sura 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’ac-
quisto di medicinali e di dispositivi medici, non-
ché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese 
dalle strutture pubbliche o da strutture private ac-
creditate al Servizio sanitario nazionale, che con-
tinuano ad essere considerate detraibili anche se 
pagate in contanti.
Il contribuente deve dimostrare l’avvenuto paga-
mento 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 6 maggio 2020 le mascherine 
di protezione individuale, se provviste di marcatu-
ra CE e classificate dispositivo medico, possono 
beneficiare della detrazione.

Riduzione progressiva delle detra-
zioni

Si ricorda che dall’anno d’imposta 2020 l’ammon-
tare di alcune detrazioni di cui alla sezione I del 
quadro E si riduce all’aumentare del reddito com-
plessivo, compresi i redditi assoggettati a cedo-
lare secca; la detrazione spetta per intero fino al 
limite reddituale di 120.000 Euro e decresce fino 
ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito com-
plessivo 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 cor-
risposte 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)

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 attraverso la Sezione VI 
- Rigo G8 del Modello 730/2022.
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Riferimento Rigo di riferimento Descrizione Novità 

QUADRO G  
Crediti d’imposta

Depuratori 
(Sezione XIII – Rigo G15 - codice 
10)

È possibile fruire in dichiarazione del credito d’im-
posta per i depuratori acqua e riduzione consumo 
di contenitori in plastica. 
Il credito d’imposta spettante è pari al 50% del-
le spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 
dicembre 2022 per l’acquisto e l’installazione di 
sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffredda-
mento e addizione di anidride carbonica alimen-
tare E 290, per il miglioramento qualitativo delle 
acque destinate al consumo umano erogate da 
acquedotti, fino a un ammontare complessivo del-
le stesse non superiore a 1.000 Euro per ciascuna 
unità immobiliare. Se si fruisce del credito d’impo-
sta 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: con il provvedimento 31 marzo 2022 
l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che la percen-
tuale 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 ac-
quisto dispositivi di protezione a favore delle strut-
ture ricettive extra-alberghiere a carattere non im-
prenditoriale con codice identificativo regionale/ 
autocertificazione per l’attività di bed and brea-
kfast.
Il suddetto credito d’imposta spetta in misura pari 
al 30%, fino ad un massimo di 60.000  Euro del-
le 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 novembre 2021 dell’Agenzia 
delle Entrate ha reso noto che la percentuale di 
fruizione del presente credito d’imposta è pari al 
100%.
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Riferimento Rigo di riferimento Descrizione Novità 

QUADRO G  
Crediti d’imposta

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

Si segnala l’eliminazione della sezione V relativa 
al credito di imposta per l’incremento dell’occupa-
zione  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 in-
crementato il numero di lavoratori dipendenti (ad 
esempio colf e badanti) con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato, nelle aree svantaggiate del-
le regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Ba-
silicata, 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)

È stata eliminata la sezione VIII relativa al credito 
di imposta spettante in virtù delle erogazioni libe-
rali in denaro effettuate in favore di tutti gli istituti 
del sistema nazionale di istruzione destinate:
• alla realizzazione di nuove strutture scolasti-

che, la manutenzione e il potenziamento di 
quelle esistenti;

• agli interventi per il miglioramento dell’occupa-
bilità degli studenti. 

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

2X1000
Destinazione alle associazioni 
culturali
(soppressione)

È stato soppresso il riquadro nel 730/1 per poter 
destinare nuovamente il 2 per mille alle associa-
zioni culturali, iscritte in un apposito elenco istitui-
to presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

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

Se il 730 precompilato viene presentato diretta-
mente tramite il sito internet dell’Agenzia oppure 
al sostituto d’imposta:
1. senza effettuare modifiche, non saranno effet-

tuati i controlli documentali sugli oneri detraibili 
e deducibili che sono stati comunicati all’Agen-
zia delle Entrate;

2. con modifiche che incidono sulla determina-
zione 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 co-
municati che risultano modificati, rispetto alla 
dichiarazione precompilata, saranno effettuati 
i controlli documentali relativamente ai soli do-
cumenti che hanno determinato la modifica.
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Scheda raccolta dati 
Modello 730/2022

A cura di Andrea Bongi

Dati del Contribuente
Cognome - Nome
Codice Fiscale
Tipologia Dichiarazione □ Singola                           □ Congiunta
Soggetto □ Dichiarante                   

□ Coniuge (indicare CF del Dichiarante): _____________________________)                        
□ Deceduto: Data decesso: _______________ 
    (indicare CF dell’erede): _________________________________________)
□ Tutelato (indicare CF del tutore): __________________________________)       

Residenza □ Come scorso anno
Oppure - Data variazione: __________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Stato civile □ Celibe/Nubile     □ Congiunta/o - CF Coniuge ________________________
□ Vedovo/a            □ Separato/a         □ Divorziato/a            □ Tutelato/a

Familiari a carico □ Come scorso anno
Oppure:
Coniuge: CF ______________________________ mesi a carico: _______
Figlio 1: CF _______________________________ mesi a carico: _______ % 
Figlio 2: CF _______________________________ mesi a carico: _______ % 
Figlio 3: CF _______________________________ mesi a carico: _______ % 
Figlio 4: CF _______________________________ mesi a carico: _______ % 

Sostituto d’imposta che effet-
tuerà il conguaglio nel 2022

□  Non presente (Inserire Agenzia Entrate)    
□  Come da CU. in caso di più CU specificare la ragione sociale: 
___________________________________________________________________
□ Altro: Denominazione: ____________________________________________
C.F. e Partita Iva _Indirizzo__________________________________________
Cap _____________ Città___________________________ Provincia ________

Terreni □ NON PRESENTI                    □ COME SCORSO ANNO                  
□ ALLEGA COPIA CATASTO/ATTO PER ACQUISTI/CESSIONI NEL 2020



Strumenti Operativi di Lavoro

Il Collaboratore di Studio 13Aprile 2022 | Seconda Parte

Fabbricati □ NO                                         □ COME SCORSO ANNO                    
□ ALLEGA COPIA CATASTO/ATTO PER ACQUISTI/CESSIONI NEL 2020

Note relative ai fabbricati (variazioni in corso d’anno)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Fabbricati di proprietà dati in 
locazione         

□ NO     □ SI  (ALLEGARE CONTRATTO/I)

Note relative ai fabbricati in locazione (variazioni in corso d’anno – situazioni di sfratto)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Destinazione del 8x1000 □ SCELTA  8X1000: ____________________________________________  

□ VEDI DOCUMENTAZIONE ALLEGATA             □ NESSUNA SCELTA 
Destinazione del 5x1000 □ SCELTA  5X1000: ____________________________________________  

□ VEDI DOCUMENTAZIONE ALLEGATA             □ NESSUNA SCELTA 
Destinazione del 2x1000 □ SCELTA  2X1000: ____________________________________________  

□ VEDI DOCUMENTAZIONE ALLEGATA             □ NESSUNA SCELTA 
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Documentazione allegata
□  dichiarazione anno precedente
□  CU 2022 Redditi 2021
□  altri redditi (es. prestazioni occasionali)
□  spese sanitarie e copia dei pagamenti in modalità tracciabile
□  certificazioni attestanti handicap / grave disabilità / invalidità grave 
□  spese veterinarie e copia dei pagamenti in modalità tracciabile               
□  assicurazione vita / infortuni / eventi calamitosi e copia dei pagamenti in modalità tracciabile
□  previdenza complementare (dipendenti pubblici e privati)
□  contributi previdenziali ed assistenziali 
□  interessi passivi mutui (contratto di mutuo e rogito nelle pagine in cui vengono riportati i dati necessari al 

conteggio)
□ oneri connessi all’acquisto della casa (notaio, spese di intermediazione, ecc…)
□  intermediazione immobiliare e copia dei pagamenti in modalità tracciabile
□  contratto di affitto (431/1998) / trasferimento per motivi di lavoro / 20-30 anni
□  ISEE credito d’imposta prima casa under 36
□  spese acquisto e installazione sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di 

anidride carbonica
□  ristrutturazioni vari anni (36% - 50%- 41% - 55% - 65% - 90% - 110%) se primo anno allegare tutta la do-

cumentazione
□  contributi versati pace contributiva o colonnine per ricarica
□  interventi di sistemazione a verde di aree private scoperte
□  acquisto di mobili ed elettrodomestici 
□  pratica ENEA per interventi di ristrutturazione / risparmio energetico / elettrodomestici / bonifica e facciate
□  spese di istruzione: tasse scolastiche e universitarie e copia dei pagamenti in modalità tracciabile
□  acquisto di strumenti e sussidi tecnici per minori affetti da disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) e 

copia dei pagamenti in modalità tracciabile
□ spese asilo nido e copia dei pagamenti in modalità tracciabile
□  spese funebri e copia dei pagamenti in modalità tracciabile
□  spese attività sportiva: figli da 5 -18 anni e copia dei pagamenti in modalità tracciabile
□  spese attività sportiva: figli da 5 -18 anni e copia dei pagamenti in modalità tracciabile
□  spese conservatori di musica, AFAM, scuole di musica, cori, bande: figli da 5 -18 anni e copia dei paga-

menti in modalità tracciabile
□  evidenze di pagamento in modalità tracciabile per abbonamenti al servizio di trasporto pubblico 
□  assegni di mantenimento versati al coniuge separato (allegare sentenza e copia dei bonifici/assegni)
□  contributi per addetti ai servizi domestici (colf-badanti) e copia dei pagamenti in modalità tracciabile
□ certificazioni e quietanze delle donazioni (emergenza sanitaria 2020, ONLUS, mutuo soccorso, istituzioni 

religiose, partiti politici ecc…)
□ documentazione attestante l’acquisto di mezzi a mobilità elettrica o ecosostenibile, abbonamenti a servizi 

pubblici e contestuale acquisto di veicolo a basse emissioni con rottamazione di un vecchio veicolo
□ fatture, documenti commerciali, scontrini per identificare la detrazione del Bonus Vacanze
□ acconti Irpef versati (allegare copia F24)
□  documento di identità
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RATEIZZAZIONE IN CASO DI 
DEBITO

□ SI  Numero rate: _____________              □ NO 

ACCONTI 2022 DA VERSARE: □ SI                    □ NO 
Note
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Luogo e data Firma del Contribuente
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La destinazione del risultato di 
esercizio da bilancio: possibili 
scenari

A cura di Federico Dal Bosco

L’assemblea dei soci delle società di capitali, opportunatamente convocata in questo periodo, è chia-
mata all’approvazione del bilancio relativo al 2021, e inoltre, ad esprimersi relativamente al risultato 
di esercizio emerso.
In particolare, in caso di utile, l’assemblea deve valutare se e per quanto accantonarlo a riserva, 
tenendo conto delle norme del Codice civile e dello Statuto, oppure riportarlo a nuovo, oppure a co-
pertura di perdite di esercizio pregresse, o, in ultima analisi, distribuirlo ai soci. 
In caso di perdita vi saranno altre valutazioni, che diventano particolarmente delicate in presenza di 
risultati reddituali negativi superiori a 1/3 del capitale sociale.
Scopo del presente contributo è esaminare lo scenario di possibili situazioni che possono presentarsi 
all’assemblea in tema di destinazione del risultato di esercizio, ricordando che anche per l’anno 2021, 
è stata riproposta la possibilità di sterilizzare gli effetti delle perdite 2021.

Il risultato di esercizio trova collocazione nel conto economico ex art. 2425 Codice civile, alla voce “21. Utile 
(perdita) di esercizio”, ed emerge come differenza algebrica tra i componenti positivi, ossia ricavi, e i componenti 
negativi, i costi.
Da tale calcolo si possono avere tre possibili situazioni:
1) emersione di un utile, in presenza di ricavi di esercizio superiori ai costi;
2) reddito pari a zero, nella situazione, piuttosto improbabile, di ricavi e costi di pari importo;
3) emersione di una perdita, in presenza di ricavi di esercizio inferiori ai costi.
Esaminiamo di seguito gli scenari civilistici e contabili che si aprono in presenza di un utile di esercizio e di una 
perdita.

POSSIBILI SITUAZIONI IN PRESENZA DI UTILE
a) Eventuale accantonamento alla riserva legale
La prima regola che l’assemblea dei soci deve osservare, quando è chiamata ad esprimersi sulla destinazione 
dell’utile, è quella prevista dall’articolo 2430 del Codice civile (valido per le Spa ma anche per le Srl, considerato 
il dettato dell’articolo 2478-bis del Codice civile), che prevede:
«dagli utili netti annuali risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ven-
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tesima parte di essi per costituire una riserva (riserva legale), fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del 
capitale sociale. La riserva deve essere reintegrata se viene diminuita per qualsiasi ragione».
Ne deriva quindi che va destinato a riserva legale almeno il 5% dell’utile, fino al raggiungimento del 20% 
del capitale sociale.
La riserva in esame è indisponibile e può essere utilizzata solo a copertura delle perdite; qualora dovesse ridursi 
a causa di perdite al di sotto del limite deve essere reintegrata, attraverso altri accantonamenti per il 5% degli 
utili netti degli anni futuri.
In presenza di utile, quindi, priorità deve essere data alla verifica di quanto eventuale destinare alla riserva legale.

b) Eventuale accantonamento alla riserva statutaria
Qualora lo statuto della società preveda una specifica riserva statutaria, solo dopo aver verificato se è do-
vuto l’accantonamento alla riserva legale del 5% per raggiungere il 20% del capitale sociale, e se residua utile, 
si deve procedere all’accantonamento a riserva statutaria.
Si tratta di un accantonamento il cui obbligo non deriva più da una norma di legge, come nel caso della riserva 
legale, ma direttamente dallo statuto della società, che ne deve disciplinare tutti gli aspetti ad esso relativi, quali 
la percentuale di utile destinata, il limite massimo accantonabile, gli eventuali limiti di utilizzo e le modalità di 
formazione.
A questo punto, se residua dell’utile dopo l’esame dell’eventuale accantonamento alla riserva legale e alla riserva 
statutaria, l’assemblea potrà valutare:
 
c) Eventuale accantonamento ad altre riserve, quali la riserva straordinaria
L’assemblea dei soci può stabile che l’utile che residua dopo gli accantonamenti alla riserva legale e alla riserva 
statutaria, possa essere accantonato ad altre eventuali riserve, costituite per decisione dell’assemblea stessa, 
che si differenziano dal punto di vista dell’accantonamento, rispetto alla legale e alla statutaria, per il non essere 
obbligatori.
Si tratta di riserve generiche, a meno che non si preveda una specifica destinazione, tra le quale si cita la cosid-
detta riserva straordinaria.

d) Riporto a nuovo dell’utile residuo, oppure copertura di perdite pregresse, o distribuzione tra i soci
Da ultimo, se dopo gli accantonamenti obbligatori e facoltativi di cui sopra, residua dell’utile, l’assemblea può 
deliberare:
• il suo riporto all’esercizio successivo; 
• oppure, in presenza di perdite da esercizi precedenti, si potrà stabilire di destinarlo alla copertura, parziale 

o totale in base alle cifre disponibili, di tali perdite.
Diversamente l’assemblea può deliberare la distribuzione dell’utile ai soci (con tutte le formalità del caso da 
rispettare, ossia registrazione del verbale d’assemblea, in duplice copia con marca da bollo da 16 Euro, entro 20 
giorni con pagamento modello F23 di 200 Euro a titolo di imposta di registro). 
I soci, titolari di partecipazioni sia qualificate, sia non qualificate, riceveranno la parte di loro utile spettante, il 
cosiddetto “dividendo”, al netto della ritenuta a titolo di imposta del 26%, alla luce della modifica alla tassazione 
operata dalla legge n. 205/2017, decorrente dal 1° gennaio 2018 (con previsione di una disciplina transitoria per 
gli utili distribuiti riferiti agli anni precedenti).

Vincoli alla distribuzione di utili ai soci
La distribuzione ai soci è possibile a condizione che la società non sia in una delle condizioni previste dal Codice 
Civile come ostative, che si verificano:
a) quando vi è una perdita del capitale sociale: non può farsi luogo a ripartizione di utili fino al momento in 

cui il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente (articolo 2433);
b) nel caso di presenza in bilancio di costi di impianto e di ampliamento, costi di ricerca, di sviluppo e di 
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pubblicità capitalizzati: fino a che l’ammortamento di questi beni non sia completato, la distribuzione di utile 
sarà possibile solo se residuano riserve disponibili in grado di coprire l’ammontare della quota parte di costi 
non ammortizzati (articolo 2426); si tratta di quelle spese pluriennali che la norma consente di poter capita-
lizzare (ossia iscrivere come attività di Stato patrimoniale, come i costi di impianto, ampliamento e sviluppo e 
portarle poi a costo, negli anni a venire, attraverso l’ammortamento) previo consenso dell’eventuale collegio 
sindacale;

c) negli altri casi specificatamente dettagliati dal codice civile, in cui si impone l’accantonamento di una parte 
di utile a riserva non distribuibile:
• in presenza di imputazione a Conto economico di utili su cambi, non realizzati, derivanti da attività e pas-

sività monetarie in valuta valorizzate al cambio di fine esercizio, per cui appunto l’eventuale utile netto è 
accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo;

• in presenza di applicazione del metodo del patrimonio netto che comporta l’emersione di plusvalenze, ri-
spetto al valore indicato nel bilancio dell’esercizio precedente, per le partecipazioni in imprese controllate 
o collegate, tali maggiori valori dovranno appunto essere iscritti in una riserva non distribuibile;

• ogni volta che l’applicazione di eventuali deroghe alle regole di redazione del bilancio, per straordinarie 
e particolari incompatibilità con i principi di rappresentazione veritiera e corretta, comporta l’emersione di 
utili, questi ultimi dovranno essere iscritti in una riserva non distribuibile (articolo 2423).

POSSIBILI SITUAZIONI IN PRESENZA DI PERDITE
Il bilancio di esercizio, sottoposto all’attenzione dell’assemblea, potrebbe però evidenziare una perdita, invece 
che un utile.
In tal caso, l’assemblea dovrà essenzialmente valutare:
• ripianare la perdita emersa, attraverso l’uso a copertura di riserve:
• oppure ripianare la perdita con nuovi apporti da parte dei soci;
• oppure rinviare la perdita all’esercizio successivo.
La questione diventa più delicata in presenza di perdite, dell’esercizio e considerando anche quelle da esercizi 
precedenti, eccedenti le riserve esistenti in bilancio (riserve facoltative, riserve straordinarie, riserva sovrapprez-
zo, riserva legale) e che comportano la riduzione del capitale sociale.
In questo ambito, si deve distinguere la riduzione in misura non superiore a un terzo dello stesso e la riduzione 
in misura superiore a un terzo dello stesso, in quest’ultimo caso verificando che tale riduzione porti o meno il 
capitale al di sotto del limite legale.
Ecco nel dettaglio i possibili scenari che possono verificarsi:

A) Presenza di perdite che non determinano la riduzione di oltre 1/3 del capitale sociale:
• il Codice Civile non prevede alcun obbligo in capo agli amministratori; 
• l’assemblea dei soci convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio può decidere:

- il riporto a nuovo della perdita nell’esercizio successivo, oppure
- la copertura della perdita mediante l’utilizzo di riserve, oppure
- la copertura della perdita mediante nuovi apporti da parte dei soci.

B) Presenza di perdite che determinano la riduzione di oltre 1/3 del capitale sociale, ma senza che si riduca 
sotto il limite legale (articolo 2446 del Codice Civile per le S.p.a. e articolo 2482-bis del Codice civile per 
le S.r.l)
• gli amministratori devono convocare, senza indugio, l’assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti; 
• devono inoltre redigere, se la perdita che emerge in sede di approvazione del bilancio d’esercizio non viene 

ripianata nella medesima assemblea (o in una successiva tenuta in tempi prossimi a quella di approvazione) 
una relazione sulla situazione patrimoniale della società aggiornata, sotto forma di un vero e proprio bilancio 
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infrannuale, in corso d’esercizio, composto dallo Stato patrimoniale e dal Conto economico;
• la successiva assemblea dei soci può:

- decidere di non prendere alcun provvedimento riportando la perdita a nuovo, se ritiene che sia derivante 
da una momentanea situazione di crisi e che quindi sarà naturalmente coperta da prossimi utili;

- valutare di coprire la perdita richiedendo ai apporti spontanei come versamenti a fondo perduto oppure 
attraverso la loro rinuncia ad eventuali crediti vantati nei confronti della società;

- diversamente deliberare l’eventuale e facoltativa riduzione del capitale sociale;
• qualora nell’esercizio successivo la perdita non sia diminuita a meno di un terzo, gli amministratori devono 

convocare l’assemblea straordinaria, redatta da un Notaio, per l’approvazione del bilancio e per la riduzione 
obbligatoria del capitale in proporzione alle perdite accertate;

• giova precisare bene che gli amministratori non devono intervenire qualora, a seguito della perdita inferiore 
ad 1/3 del capitale sociale, lo stesso si riduca al di sotto del minimo legale.

C) Presenza di perdite che determinano la riduzione di oltre 1/3 del capitale sociale, con contestuale ridu-
zione dello stesso sotto il limite legale (articolo 2482-ter del Codice civile. per le S.r.l. e articolo 2447 del 
Codice civile per le S.p.a - situazione più grave ed urgente)
• Gli amministratori devono convocare, senza indugio, l’assemblea dei soci per deliberare la riduzione del ca-

pitale e il contemporaneo aumento del medesimo ad un ammontare non inferiore ai limit previsti per le Srl e le 
Spa in rispettivamente 10.000,00 Euro e 50.000,00 Euro.

• L’assemblea può deliberare, in alternativa alla ricostituzione del capitale sociale, la trasformazione o lo scio-
glimento della società.

La sterilizzazione, anche per il 2021, delle perdite di bilancio prevista dal Decreto Milleproroghe
Si ricorda che il D.L. n. 228/2021 (cosiddetto decreto “Milleproroghe”), ha riconfermato la facoltà straordinaria di 
“sterilizzazione” le perdite, e le conseguenze che ne derivano, anche a quelle “emerse” nell’esercizio in corso al 
31 dicembre 2021, come già era stato previsto per le perdite relative all’anno 2020.
In altre parole, come per le perdite prodotte nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, quindi, anche le perdite 
dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 potranno essere recuperate entro il quinto esercizio successivo, ossia 
entro l’approvazione del bilancio relativo al 2026.
La norma prevede espressamente che «non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-
bis, quarto quinto e sesto comma, e 2482- ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento delle società 
per riduzione o perdita del capitale di cui all’art. 2484, comma 1, n. 4 e 2545 –duedecies, del codice civile».
Si precisa che tale misura straordinaria, che rimane una facoltà e non un obbligo, da ponderare con attenzione 
dagli amministratori, non incide sugli altri effetti prodotti dalle perdite previsti dal Codice Civile, tra le quali, si ri-
corda, ai sensi dell’articolo 2433, in presenza di perdita che assorbe il capitale sociale, la società non potrà prov-
vedere alla distribuzione di dividendi fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente;
Inoltre la precisa ed effettiva consistenza del capitale sociale, al netto di tutte le perdite accertate, dovrà inoltre 
emergere, come da art. 2250, comma 2, Codice Civile, ai fini dell’indicazione negli atti e nella corrispondenza 
della società.
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