
 
 

 

FRONTESPIZIO 

 

LE PRINCIPALI NOVITÀ  
DEL MOD. REDDITI 2022 PF - FASCICOLO 1 

 

Con il Provvedimento 31.1.2022 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il mod. REDDITI 2022 PF con 

le relative istruzioni, utilizzabile per la predisposizione della dichiarazione dei redditi 2021. 

Per quanto riguarda i termini di presentazione del mod. REDDITI 2022 e di versamento delle imposte 

risultanti dallo stesso non sono state apportate modifiche rispetto allo scorso anno e pertanto: 

◆ le imposte vanno versate entro il 30.6.2022 ovvero entro il 22.8.2022 con la maggiorazione 

dello 0,40% in considerazione del fatto che il 30.7.2022, cadendo di sabato, slitta all’1.8 per 

il quale opera la c.d. “Proroga di Ferragosto” fino al 20.8 che, cadendo di sabato, comporta il 

differimento dei versamenti il 22.8.2022; 

◆ l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, va 

effettuato entro il 30.11.2022 come previsto “a regime” dall’art. 2, comma 1, DPR n. 322/98 

modificato ad opera dell’art. 4-bis, comma 2, lett. a), DL n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita”. 

Il termine di presentazione è “anticipato” al 30.6 in caso di consegna del modello cartaceo presso 

un ufficio postale (possibile, come in passato) da parte dei contribuenti che: 

– pur possedendo redditi dichiarabili con il mod. 730, non possono presentare il mod. 730; 

– pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi / comunicare dati utilizzando 

i quadri RM, RT, RW del mod. REDDITI PF; 

– devono presentare la dichiarazione per conto di un soggetto deceduto. 

Per quanto riguarda i soggetti tenuti a presentare il mod. REDDITI si evidenzia che nelle istruzioni, 

richiamando quanto chiarito con la Risoluzione 27.5.2021, n. 36/E, è specificato che gli agricoltori in 

regime di esonero ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72 che hanno percepito nel 2021 contributi a 

fondo perduto legati all’emergenza COVID-19 sono tenuti alla compilazione del prospetto “Aiuti 

di stato” del quadro RS. Gli stessi, pertanto, devono quanto meno presentare detto quadro con il 

Frontespizio del mod. REDDITI 2022 PF. Gli stessi possono scegliere se utilizzare tale dichiarazione 

anche per altri dati o se presentare il mod. 730. 

Si illustrano di seguito le principali novità presenti nel Fascicolo 1 del mod. REDDITI 2022 PF. 
 

Nella Sezione riservata alla “Firma della dichiarazione” si segnala: 
◆ l’eliminazione della casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” barrando la 

quale, in passato, si indicava che il dichiarante, avendo ottenuto un ISA almeno pari a 8 / 8,5 è 

esonerato ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, DL n. 50/2017 dall’obbligo di apposizione del visto di 

conformità per utilizzare in compensazione crediti di importo superiore a € 20.000. 

Va evidenziato che il citato regime premiale risulta ancora applicabile e pertanto il predetto 

esonero è ancora vigente ma nel modello non è più richiesto di indicare tale situazione. 

La sussistenza della stessa è verificata direttamente dall’Agenzia delle Entrate; 

◆ l’introduzione della nuova casella “Presenza Visto Superbonus” che va barrata nel caso in cui 

il contribuente ha scelto di fruire della detrazione del 110% e presenti la dichiarazione tramite un 

intermediario abilitato (diverso dal sostituto d’imposta). 

In merito si rammenta che: 

– l’obbligo di apporre il visto di conformità alla documentazione riguardante la detrazione del 

110% trova applicazione dal 12.11.2021; 

– la casella in esame non va barrata nel caso in cui sia apposto il visto di conformità relativo a 

tutta la dichiarazione (è compilata la Sezione “VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al 

professionista”), in quanto tale visto assorbe anche quello relativo al 110%. 

 



 
 

 

QUADRO RA - TERRENI 

QUADRO RB - FABBRICATI 

 
 

Si evidenzia inoltre che per la compilazione del campo “Eventi eccezionali” sono ora disponibili 

soltanto i seguenti codici. 
 

Codice Descrizione 

 
1 

Contribuenti vittime di richieste estorsive e dell’usura per le quali l’art. 20, comma 2, Legge 

n. 44/99 ha disposto la proroga di 3 anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali 

ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, con ripercussione anche sul termine di 

presentazione della dichiarazione annuale. 

99 Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali. 

Con riferimento ai soggetti che hanno fruito del differimento / sospensione dei versamenti a 

seguito dell’emergenza COVID-19, le istruzioni prevedono la compilazione di un apposito prospetto 

del quadro RS (Fascicolo 3) che ad oggi non risulta presente. Sul punto è quindi necessario 

attendere l’intervento dell’Agenzia. 

 

Il quadro RA, relativo ai redditi dei terreni, non presenta variazioni strutturali rispetto allo scorso 

anno. Per quanto riguarda la relativa compilazione si rammenta che l’art. 1, comma 38, Legge n. 

178/2020 (Finanziaria 2021) ha: 
◆ riconosciuto anche per il 2021 l’esenzione IRPEF per il reddito agrario e domenicale di 

coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola; 

◆ abrogato il secondo periodo dell’art. 1, comma 44, Legge n. 232/2016 che prevedeva la concorrenza 

di tali redditi al reddito complessivo nella misura del 50%. 

In merito si rammenta che: 
◆ tale esenzione è applicabile anche ai familiari coadiuvanti: 

– appartenenti al nucleo familiare del titolare dell’impresa agricola; 

– iscritti nella Gestione assistenziale / previdenziale agricola quali coltivatori diretti; 

– partecipanti attivamente all’esercizio dell’impresa familiare; 
◆ per il riconoscimento dell’esenzione va barrata la col. 10 “Coltivatore diretto o IAP”. 

 

Ferma restando la struttura del quadro, ai fini della compilazione del quadro RB si rammenta che il 

Legislatore ha nuovamente modificato la disciplina relativa ai canoni non percepiti con l’art. 

6-septies, DL n. 41/2021, prevedendo che, per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, 

i canoni di locazione non percepiti a decorrere dall’1.1.2020 non concorrono a formare il 

reddito, se la mancata percezione è comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o 

dall’ingiunzione di pagamento effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei 

redditi. Non è pertanto necessario attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto. 
 

Diversamente da quanto previsto lo scorso anno, quanto sopra trova applicazione a 

prescindere dalla data di stipula del contratto. 

Conseguentemente, il codice “4” a col. 7 “Casi particolari” può essere utilizzato anche in 

presenza di canoni di locazione non percepiti dall’1.1.2020 a condizione che entro il termine di 

presentazione della dichiarazione dei redditi, sia stata effettuata l’ingiunzione di pagamento o 

l’intimazione di sfratto per morosità. 

Con riferimento ai locatori che hanno ottenuto la convalida di sfratto: 
◆ entro il 28.2.2020, con esecuzione dello stesso sospesa fino al 30.6.2021; 

◆ dopo il 28.2.2020, con esecuzione dello stesso sospesa fino al 30.9.2021 / 31.12.2021; 

si rammenta che è riconosciuta l’esenzione IMU per il 2021. 
 
 

 

NB 



 
 

 

QUADRO RC - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE / PENSIONE E ASSIMILATI 

 
 

In merito ai possibili “Casi particolari” riguardanti i canoni di locazione ad uso abitativo, si evidenzia 

inoltre che a col. 7 sono previsti i seguenti nuovi codici da utilizzare in caso di rinegoziazione in 

diminuzione del canone di locazione: 
◆ “6” se è stato rinegoziato l’importo del canone di locazione; 
◆ “7” se è stato rinegoziato l’importo del canone di locazione e i canoni previsti dal contratto non 

sono stati percepiti, in tutto o in parte, fermo restando che dall’1.1.2020 tale situazione deve 

essere comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità / ingiunzione di pagamento effettuata 

entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi; 
◆ “8” se è stato rinegoziato l’importo del canone di locazione e l’immobile è concesso in locazione 

ad uno dei comproprietari. 

Con riguardo alle c.d. “locazioni brevi” merita rammentare che l’art. 1, comma 595, Legge n. 

178/2020 (Finanziaria 2021) ha stabilito che a decorrere dal 2021 il regime fiscale delle locazioni 

brevi è applicabile quando le stesse riguardano non più di 4 appartamenti per ciascun periodo 

d’imposta. Oltre tale limite, la locazione si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi 

dell’art. 2082, C.c., a prescindere dal soggetto che la pone in essere. 

Si evidenzia infine che la col. 19, lo scorso anno denominata “Stato di emergenza”, è ora 

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. 

Si tratta dei contratti identificati con il codice “8” o “12” in col. 2 dei righi da B1 a B6 ai quali risulta 

applicabile l’aliquota agevolata del 10%; 

◆ il codice “2” in presenza di contratti di locazione a canone libero non superiori a 30 giorni 

o di immobili destinati alla locazione breve (art. 1, comma 595, Legge n. 178/2020). 

 

Nel quadro RC si evidenzia innanzitutto l’eliminazione dei campi introdotti lo scorso anno per gestire 

l’abrogazione in corso d’anno del c.d. “bonus IRPEF” (in vigore fino al 30.6.2020) e l’entrata in 

vigore del nuovo “trattamento integrativo” / nuova “ulteriore detrazione” (in vigore dall’1.7.2020). In 

particolare, a rigo RC6 “Periodo di lavoro” non è più necessario differenziare tra primo e secondo 

semestre e la Sezione “Riduzione Pressione Fiscale” risulta ora composta di soli 4 campi. 

 

In merito a tale rigo si evidenzia che: 
◆ va compilato da tutti i lavoratori dipendenti (codice 2, 3 o 4 a col. 1 dei righi da RC1 a RC3) 

per consentire il calcolo del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione; 

◆ va indicato se il datore di lavoro ha riconosciuto ed erogato (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). 

Per quanto riguarda il regime agevolato riservato ai c.d. “impatriati”, si evidenzia che, a seguito 

delle modifiche / proroghe previste dall’art. 1, comma 50, Legge n. 178/2020 e dal Provvedimento 

3.3.2021 (così come risultante dopo l’errata corrige del 24.6.2021), per la compilazione della casella 

“Casi particolari” presente nella Sezione I sono previsti i seguenti 2 nuovi codici: 
◆ “13” 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 50%; 



 
 

 

QUADRO CR - CREDITI D’IMPOSTA 

 
◆ “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%. 

Tali codici vanno utilizzati qualora il contribuente presenti tutti i requisiti per poter fruire della 

detassazione prevista per i soggetti in esame (tra i quali la presentazione dell’apposita richiesta al 

sostituto d’imposta e il versamento dell’importo pari al 5% - 10% dei redditi “agevolati”) e la stessa, 

non essendo stata applicata dal sostituto d’imposta, è fruita in dichiarazione dei redditi. 

Con riferimento ai redditi in esame merita inoltre evidenziare che, per la compilazione di col. 4 

“Esenzione impatriati”, nelle Annotazioni della CU gli stessi sono contraddistinti dai nuovi codici: 

◆ “CT” per i lavoratori impatriati prima del 30.4.2019, che hanno optato per la riduzione del reddito 

da lavoro dipendente del 50% per ulteriori 5 periodi d’imposta; 
◆ “CU” per i lavoratori impatriati prima del 30.4.2019, che hanno optato per la riduzione del reddito 

da lavoro dipendente del 90% per ulteriori 5 periodi d’imposta. 

Per i redditi degli impatriati non oggetto delle novità sopra rammentate, vanno utilizzati i codici “2”, 

“4”, “6”, “8” e “9” già previsti lo scorso anno e nelle Annotazioni della CU continuano ad essere 

utilizzati i codici “BD”, “CQ”, “CR” o “CS”. 

 

Nel quadro CR “Crediti d’imposta” si segnala l’introduzione della nuova Sezione “Credito d’imposta 

acquisto prima casa under 36”, per gestire separatamente il credito derivante dal riacquisto della 

prima casa da quello derivante dall’acquisto della prima casa da parte dei soggetti under 36. 

 
 

 

Tale credito, pertanto, non deve essere più gestito nel rigo “Credito d’imposta per il 

riacquisto della prima casa” come previsto lo scorso anno. 

Ciò comporta che il credito d’imposta per il riacquisto / acquisto della prima casa che 

non ha trovato capienza nell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione, indicato 

a rigo RN47, col. 11, del mod. REDDITI 2021 ovvero a rigo 131 del mod. 730-3 del mod. 

730/2021, va indicato a col. 1 “Residuo precedente dichiarazione”: 
◆ di rigo CR7 se la casella “Situazioni particolari” del Frontespizio del mod. REDDITI 2021 

non è stata compilata, 

◆ di rigo CR13 se nella casella “Situazioni particolari” del Frontespizio del mod. REDDITI 

2021 è stato indicato il codice “1” (fruizione credito d’imposta “prima casa under 36”). 

A rigo CR31 “Altri crediti d’imposta” si segnala l’istituzione dei seguenti nuovi codici per 

consentire la fruizione dei nuovi crediti d’imposta riconosciuti per il 2021. 
 

Codice Rigo CR31 - col. 1 

 
 
 
 

 
9 

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 credito d’imposta, utilizzabile anche in compensazione nel mod. F24, spetta nella 

misura del 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. 

Con il Provvedimento 10.11.2021, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che la percentuale 

di fruizione del credito d’imposta è pari al 100%. 

 

NB 



 
 

 

QUADRO RP - ONERI E SPESE 

 

 

 
 
 

 
10 

Credito d’imposta depuratori acqua e riduzione consumo di plastica per i contenitori 

di plastica per acque destinate ad uso potabile. 

Il credito spetta, dall’1.1.2021 al 31.12.2022, nella misura del 50% delle spese sostenute 

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, nel limite di spesa di € 

1.000 per ciascuna unità immobiliare per le persone fisiche “privati” (per gli immobili 

adibiti ad attività commerciali / istituzionali il limite di spesa è fissato a € 5.000). 

Con il Provvedimento 31.3.2022 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che la percentuale di 

fruizione del credito d’imposta è pari al 30,3745%. 

 
 

21 

Credito d’imposta riscatto alloggi sociali imputato per trasparenza al socio dalla 

società di cui all’art. 8, D.Lgs. n. 47/2014. 
 

NB Per tale credito, nel mod. REDDITI 2021 PF è stato utilizzato il codice “6”. 

22 
Credito d’imposta cessionario per canoni di locazione immobili ad uso non abitativo 

e affitto d’azienda, previsto dall’art. 28, DL n. 34/2020. 

23 
Credito d’imposta cessionario per spese di sanificazione e acquisto dispositivi di 

protezione, previsto dall’art. 125, DL n. 34/2020. 

Con riferimento al credito previsto per l’acquisto di monopattini elettrici / biciclette, ecc. per il quale è 

previsto il codice “5”, ad oggi non risulta ancora emanato il Provvedimento con il quale l’Agenzia delle 

Entrate fissa la percentuale di fruizione del credito e pertanto lo stesso non risulta ancora utilizzabile. 
 

La struttura del quadro RP risulta invariata rispetto allo scorso anno mentre per quanto riguarda la 

compilazione si evidenziano le novità di seguito riportate. 

SEZIONE I E II 
 

Per le spese da indicare con il corrispondente codice nei righi da RP8 a RP13 “Altre spese” si 

evidenzia che: 
◆ i limiti di spesa detraibile per le spese di frequenza dell’Università (codice “13”) sono stati 

rideterminati dal DM 23.12.2021 come di seguito schematizzato. 
 

Area disciplinare 
Sede del corso 

Nord Centro Sud e Isole 

Medica € 3.900 € 3.100 € 2.900 

Sanitaria € 3.900 € 2.900 € 2.700 

Scientifico-Tecnologica € 3.700 € 2.900 € 2.600 

Umanistico-sociale € 3.200 € 2.800 € 2.500 
 

Dottorato / specializzazione 

master di I e II livello 
€ 3.900 € 3.100 € 2.900 

A tal fine va inoltre evidenziato che il citato Decreto ha apportato modifiche, rispetto al passato, 

alla distribuzione dei corsi di studio nelle diverse aree disciplinari; 

◆ il limite di spesa detraibile per le spese veterinarie (codice “29”) è stato innalzato a € 550; 

◆ è stato eliminato il codice “72” corrispondente alle erogazioni liberali in denaro e natura a favore 

di Stato / Regioni / Enti / Fondazioni e associazioni per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in 

quanto la detrazione è stata riconosciuta soltanto per le erogazioni effettuate nel 2020; 
◆ è stato istituito il nuovo codice “45” per le spese sostenute per l’iscrizione annuale / 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) riconosciute ai sensi della Legge n. 508/99, 

a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica 

riconosciuti da una PA, per lo studio e la pratica della musica. La detrazione spetta: 

– solo se il reddito complessivo è non superiore a € 36.000 e fino ad un importo massimo 

di spesa di € 1.000 per ciascun ragazzo, che deve essere pagata con mezzi tracciabili; 

– anche per le spese sostenute per i familiari fiscalmente a carico e può essere ripartita tra gli 

aventi diritto, indicando sul documento di spesa la quota detratta da ognuno di essi. 

Le istruzioni specificano che se la spesa riguarda più di un ragazzo, vanno compilati più 

righi, indicando separatamente la spesa sostenuta per ciascun ragazzo. 

L’importo deve comprendere le spese eventualmente indicate nella sezione “Oneri detraibili” della 

CU 2022 ai punti da 341 a 352 con il codice “45”. 

Merita inoltre evidenziare che, per quanto riguarda le erogazioni liberali a ONLUS / OdV / APS 

non risulta ancora pienamente operativo il RUNTS e non è ancora stata ottenuta l’autorizzazione 

UE per l’applicazione di una parte della disciplina ad esso collegata. Conseguentemente, per la 

deduzione / detrazione delle erogazioni liberali a favore dei predetti soggetti continua a trovare 

applicazione la disciplina vigente ai sensi dall’art. 104, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 117/2017. In altre parole 

è possibile fare ancora riferimento ai registri / elenchi in uso. 

SEZIONE III A 
 

Per quanto riguarda le possibili tipologie di intervento che possono essere indicate con il 

corrispondente codice a col. 2 dei righi da RP41 a RP47, si evidenzia l’istituzione del nuovo codice 

“20” da utilizzare per le spese sostenute nel 2021 per interventi di eliminazione delle barriere 

architettoniche di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. e), TUIR, anche se effettuati a favore di persone di 

età superiore a 65 anni, per i quali è possibile fruire della detrazione del 110% a condizione che 

siano eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti” di miglioramento del rischio 

sismico (codici da “5” a “11”) o di risparmio energetico (codici “30”, “31”, “32” e “33” della Sezione IV). 

Qualora l’edificio sia sottoposto ad un vincolo previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di 

cui al D.Lgs. n. 42/2004 o gli interventi “trainanti” di risparmio energetico siano vietati da regolamenti 

edilizi / urbanistici / ambientali, la detrazione nella misura del 110% è applicabile anche se gli interventi 

di eliminazione delle barriere architettoniche non sono eseguiti congiuntamente ad uno dei predetti 

interventi (codici “30”, “31”, “32” e “33” della Sezione IV), fermi restando i requisiti di cui all’art. 119, 

comma 3, DL n. 34/2020. Al ricorrere di tale fattispecie per fruire della detrazione del 110% è 

necessario barrare l’apposita col. 7 “110%”. 

SEZIONE III C 
 

Con riferimento alle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione delle c.d. “colonnine di 

ricarica” per i veicoli elettrici, si rammenta che i limiti di spesa sulla quale calcolare la detrazione 

spettante sono stati modificati ad opera dell’art. 1, comma 66, lett. l), Legge n. 178/2020 (Finanziaria 

2021). In particolare per le spese in esame, in base alla detrazione spettante (50% o 110%) e alla 

normativa applicabile (numero di rate e limite di spesa) a rigo RP56, col. 1 va utilizzato un codice 

diverso come di seguito riportato. 
 

Codice Fattispecie 

 
 
 

2 

Spese sostenute dall’1.3.2019 al 31.12.2021 per l’acquisto e posa in opera di infrastrutture 

di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica dotate di uno o più punti di ricarica 

di potenza standard e non accessibili al pubblico, anche sulle parti comuni degli edifici 

condominiali, inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo 

di 7 kW e per le opere strettamente funzionali alla realizzazione dell’intervento. 

L’importo massimo di spesa è pari a € 3.000, i pagamenti vanno effettuati con bonifico 

bancario / postale o con altri mezzi di pagamento tracciabili e la detrazione spetta 

nella misura del 50%, da ripartire in 10 rate. 

 



 
 

 

2 - 5 - 8 PER MILLE 

 

 

 

 
3 

Spese sostenute dall’1.7.2020, comprese quelle sostenute nel 2021 per lavori iniziati nel 

2020 e proseguiti nel 2021, per l’acquisto e posa in opera delle c.d. “colonnine di ricarica” 

di veicoli elettrici, se l’intervento è effettuato congiuntamente ad uno degli interventi 

“trainanti” di risparmio energetico (codici “30”, “31”, “32” e “33” della Sezione IV). 

La detrazione spetta nella misura del 110% e va ripartita in 5 quote annuali. 

 
 
 

4 

Spese sostenute dall’1.1.2021 per l’acquisto e posa in opera delle c.d. “colonnine di 

ricarica” dei veicoli elettrici in edifici unifamiliari, eseguiti congiuntamente ad uno 

degli interventi “trainanti” di risparmio energetico (codici “30”, “31”, “32” e “33” della 

Sezione IV) su edifici unifamiliari o unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente 

indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno. 

La detrazione spetta nella misura del 110% da ripartire in 5 quote annuali, con un limite 

massimo di spesa pari a € 2.000 per ognuna delle 2 unità immobiliari per cui è 

possibile fruire della detrazione del 110%. 

 
 

 
5 

Spese sostenute dall’1.1.2021 per l’acquisto e posa in opera delle c.d. “colonnine di ricarica” 

dei veicoli elettrici in edifici plurifamiliari o condomini, eseguiti congiuntamente ad 

uno degli interventi “trainanti” di risparmio energetico (codici “30”, “31”, “32” e “33” 

della Sezione IV) su edifici plurifamiliari o condomini. 

La detrazione spetta nella misura del 110% da ripartire in 5 quote annuali, con un limite 

massimo di spesa pari a € 1.500 per un numero massimo di 8 colonnine e pari a € 1.200 

per il numero delle colonnine eccedenti le prime 8, considerando che l’agevolazione va 

riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare. 

Per quanto riguarda il c.d. “bonus mobili”, che prevede la detrazione del 50% delle spese sostenute 

per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, 

finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione per la quale il contribuente fruisce della 

detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per il quale va compilato il rigo RP57 

“Spesa arredo immobili ristrutturati”, si evidenzia che il limite massimo di spesa previsto per il 

2021 è pari a € 16.000. 

 

L’art. 9, comma 6, DL n. 228/2021, c.d. “Decreto Milleproroghe”, ha differito il termine di piena 

operatività del RUNTS e ai fini in esame è disposto che per l’esercizio finanziario 2022 non trova 

ancora applicazione la disposizione che prevede l’obbligo di iscrizione al RUNTS per poter essere 

destinatari del 5‰. Pertanto: 

◆ le ONLUS iscritte alla relativa anagrafe continuano ad essere destinatarie del 5‰ con le modalità 

di cui al DPCM 23.7.2020; 
◆ le OdV e le APS coinvolte nel processo di trasmigrazione nel RUNTS che non si sono già 

accreditate al 5‰ per il 2021, possono accreditarsi al 5‰ per il 2022 con le modalità previste 

dall’art. 3, DPCM 23.7.2020 entro il 31.10.2022. 

Merita inoltre evidenziare che tra gli ETS iscritti al RUNTS ex art. 46, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017, 

c.d. “Codice del Terzo Settore”, che possono essere indicate nel primo riquadro per la destinazione 

del 5‰, sono comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di 

società. 

Si evidenzia infine che è stata eliminata la possibilità di destinare il 2‰ alle associazioni culturali. 

 

 

 

 

 


