
 

 

CIRCOLARE DEL 23 MAGGIO 2022 
 

 
Dichiarazioni precompilate le scadenze e la novità della delega a persona di fiducia  
 
Da oggi 23 maggio 2022, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, 
nell'apposita area riservata del suo sito, la dichiarazione precompilata 2022, sia per chi 
presenta il modello 730 sia per chi presenta il modello Redditi. Da quest’anno parte la 
novità della possibilità di delega a operare per una persona di fiducia (non 
professionista). Per autorizzare la persona di fiducia, occorre presentare il modulo 
allegato al provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 19 maggio 2022 (Allegato 3). 
Ogni persona può designare una sola “persona di fiducia” e ciascun delegato può essere 
designata quale “persona di fiducia” da non più di tre persone. Le abilitazioni del 
rappresentante (persona di fiducia) scadranno il 31 dicembre dell’anno in cui sono state 
attivate. Di seguito un riepilogo delle scadenze:  

 dal 23 maggio 2022 è disponibile la dichiarazione precompilata 2022 nell'area 
riservata dell'Agenzia delle Entrate  

 dal 31 maggio 2022 è possibile: accettare, modificare e inviare all’Agenzia delle 
entrate la dichiarazione 730 precompilata e il modello redditi precompilato  

 dal 6 giugno 2022 è possibile inviare il modello e annullare il 730 già inviato e 
presentare una nuova dichiarazione tramite l’applicazione web  

 20 giugno 2022 è l’ultimo giorno per annullare tramite l’applicativo web il 730 già 
inviato.  

 il 30 giugno 2022 per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con 
modello Redditi, scade il termine per il versamento del saldo e del primo 
acconto senza maggiorazione  

 il 22 agosto 2022 per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con 
modello Redditi, scade il termine per il versamento del saldo e del primo 
acconto, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse.  

 30 settembre 2022 scade il termine per presentare il 730 precompilato 
all’Agenzia delle entrate direttamente tramite l’applicazione web  

 10 ottobre 2022 scade il termine per comunicare al sostituto d’imposta di non 
voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in 
misura inferiore  

 25 ottobre 2022 scade il termine per presentare, al Caf o professionista abilitato, 
il 730 integrativo (la presentazione è possibile solo se l’integrazione comporta 
un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata)  

 10 novembre 2022: ultimo giorno per presentare all’Agenzia delle entrate il 730 
integrativo (di tipo 2) direttamente tramite l’applicazione web.  

 30 novembre 2022 scade il termine per:presentare il modello Redditi 
precompilato e Redditi aggiuntivo del 730 (frontespizio e quadri RM, RS, RT e 
RW), inviare il modello Redditi correttivo del 730 e versare il secondo o unico 
acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello 
Redditi  

 28 febbraio 2023: ultimo giorno per presentare il modello Redditi precompilato 
"tardivo" e per scaricare il modello Redditi PF online 2022  



 

 

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale 
successivo.  
 
Fonte Agenzia delle Entrate 

 
 
Decreto Aiuti in Gazzetta  
 
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge N. 50 2022 cd “Aiuti” con nuove 
misure di sostegno a imprese e famiglie per la crisi energetica e bellica. In particolare si 
segnalano, per le imprese:  

 l'incremento dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e di gas 
naturale  

 Credito d’imposta per gli acquisti di carburante per gli autotrasportatori  

 Estensione del credito d'imposta per le imprese gasivore pr il primo trimestre 2022  

 Misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese  

 Garanzie ISMEA sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca, 
dell’acquacoltura fino al 100% dell’importo  

 La maggiorazione al 50% del credito di imposta per investimenti in beni 
immateriali  

 Il Credito di imposta formazione 4.0 aumentato fino al 70%  
 
Per le famiglie invece :  

 l’incremento del bonus sociale energia elettrica e gas alle famiglie, prorogato al 
30 settembre 2022  

 
Inoltre da segnalare la versione definitiva dell’Indennità 200 euro una tantum che sarà 
erogata con requisiti e modalità un po’ differenziate:  

 ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro (tranne che per il lavoro domestico ) 
che abbiano goduto nel primo quadrimestre 2022 dello sconto contributivo dello 
0,8% destinato alle retribuzioni pari a circa 2600 euro mensili cui va aggiunta la 
tredicesima  

 a pensionati con reddito inferiore a 35mila euro, e ai percettori di disoccupazione 
e RDC nel mese di giugno 2022 , ai quali sarà erogata dall’Inps a luglio  

 Invece per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS e i professionisti con casse private 
i requisiti e l’ importo restano da definire con decreto ministeriale. Sono a 
disposizione 400 milioni di euro in tutto.  

 
Infine è confermato il Contributo alle famiglie pari a 60 euro per gli abbonamenti per servizi 
di trasporto pubblico.  
 
Fonte Gazzetta ufficiale  

 
 
Accordi di separazione e mutuo: quali sono gli atti esenti da imposte  
 
Con Risposta a interpello n 260 del 12 maggio 2022 le Entrate rispondono ad un quesito 
sulla esenzione dalle imposte degli atti inerenti la risoluzione della crisi coniugale. In 



 

 

particolare, affermano che il contratto di mutuo stipulato per estinguere il mutuo 
acceso per l'acquisto della casa coniugale a seguito di un accordo di separazione, 
potrà rientrare nell'ambito di applicazione della disposizione agevolativa di cui 
all'articolo 19 della legge n.74 del 1987, nei limiti dell'ammontare indicato dal predetto 
accordo destinato alla ex moglie.  
L'agenzia delle Entrate ricorda infatti che l'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, 
dispone che "Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di 
scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai 
procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione 
degli assegni di cui articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti 
dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa".  
 
Fonte Agenzia delle Entrate 

 
 
Bonus idrico sanitari: domande entro il 30 giugno  
 
E’ stato fissato al 30 giugno prossimo il termine per inoltrare le domande di rimborso 
delle spese sostenute nel corso dell’anno 2021 per gli interventi di efficientamento 
dei consumi idrici, (DM n. 395 del 27/9/2021). In particolare, fino a quella data, 
collegandosi all’indirizzo https://www.bonusidricomite.it sarà possibile accedere al 
rimborso – fino a 1.000 euro per ciascun beneficiario - per gli interventi (effettuati nel 
2021) di sostituzione:  

 di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e  

 di apparecchi di rubinetteria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi 
apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.  

 
Fonte Ministero della transizione ecologica  

 
 
Rilancio aree crisi industriale: un decreto amplia i progetti finanziabili  
 
Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del ministro dello sviluppo economico che riforma 
la legge 181/89 per il rilancio delle aree di crisi industriale, semplificando e accelerando le 
procedure per realizzare programmi di investimento sul territorio nazionale. Si ricorda che 
la legge era rivolta alle società di capitali, alle società cooperative e alle società consortili, 
alle reti di imprese e ammette alle agevolazioni le iniziative che prevedano la realizzazione 
di programmi di investimento produttivo e per la tutela ambientale, eventualmente completati 
da progetti per l’innovazione di processo e per la formazione del personale, con spese 
complessive ammissibili non inferiori a 1 milione di euro. Il decreto amplia l’ambito di 
applicazione dello strumento estendendo le agevolazioni ai programmi di importo superiore 
a 5 milioni di euro. Il finanziamento agevolato concedibile è compreso tra il 30% ed il 50% 
degli investimenti ammissibili. Una importante novità riguarda la clausola che dà priorità alle 
richieste delle aziende che si impegnano ad assumere lavoratori nei territori per i quali è 
attivo un tavolo di crisi al Mise. A salvaguardia della competitività è stata prevista anche una 
limitazione alle delocalizzazioni. Un prossimo provvedimento indicherà i termini e le modalità 
di presentazione delle domande.  
 
Fonte Gazzetta ufficiale 



 

 

Esonero contributivo giovani agricoltori 2022: modulo aggiornato  
 
La legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021, art. 1 comma 520) ha prorogato la decontribuzione 
per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali under 40, anche per l’anno 2022. 
La disposizione riconosce per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal 
versamento del 100 per cento dei contributi per i giovani coltivatori e imprenditori agricoli 
che si iscrivono per la prima volta alla gestione agricola IVS.  
Con la circolare n. 72 del 9 giugno 2020 e la circolare 47 del 23.3.2021 l'Inps ha 
pubblicato le istruzioni operative per l'utilizzo dell'esonero. Con la circolare n. 59 del 16 
maggio 2022 INPS informa che è disponibile il modulo informatico per le richieste relative al 
2022. La domanda va inviata entro 120 giorni dalla data di comunicazione di inizio attività; 
per chi si è iscritto il 1° gennaio 2022, il termine scade il 30 luglio 2022. La richiesta di 
ammissione al beneficio deve essere inoltrata accedendo al “Cassetto previdenziale per 
Autonomi Agricoli”, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”, 
utilizzando lo specifico modello telematico dedicato alle nuove iscrizioni contributive 
effettuate nel 2022, denominato “Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2022 
(CD/IAP2022)”.  
 
Fonte INPS 

 


