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NOVITA’ MODELLO 730/2023 redditi anno 2022 
 
 
Pagamenti tracciabili 
Ricordiamo che dal 2020 la detrazione del 19% degli oneri spetta a condizione che l’onere sia sostenuto 
mediante sistemi di pagamento tracciabili. Possono essere ancora pagati in contanti i medicinali, i dispositivi 
medici e le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio 
sanitario nazionale. 
 
 
Le principali novità della dichiarazione 730/2023 per i redditi 2022 (rif. Istruzioni dell’Agenzia delle Entrate): 
 
- Modifica scaglioni di reddito e delle aliquote: sono state ridotte le aliquote IRPEF da applicare ai redditi da 

15.000 euro a 50.000 euro ed è stato ampliato lo scaglione di reddito a cui si applica l’aliquota più alta del 
43%; 

 
- Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: è stato innalzato a 15.000 euro il limite 

reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi da lavoro dipendente pari a 
1.880 euro. La detrazione spettante è aumentata di 65 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 
euro e 35.000 euro; 

 
- Rimodulazione delle detrazioni per redditi di pensione: è stato innalzato a 8.500 euro il limite reddituale per 

poter fruire della misura massima della detrazione per redditi di pensione pari a 1.955 euro. La detrazione 
spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 e 29.000 euro; 

 
- Rimodulazione delle detrazioni per redditi assimilati e altri redditi: è stato innalzato a 5.500 euro il limite 

reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi assimilati a quelli da lavoro 
dipendente e altri redditi pari a 1.265 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito 
complessivo è compreso tra 11.001 e 17.000 euro; 

 
- Modifica alla disciplina del trattamento integrativo: il trattamento integrativo è riconosciuto anche ai 

titolari di reddito complessivo compreso tra 15.001 euro e 28.000 euro a condizione che l’ammontare di 
alcune detrazioni sia di ammontare superiore all’imposta lorda; 

 
- Eliminazione delle barriere architettoniche: dal 1° gennaio 2022, per le spese sostenute per interventi 

direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti 
spetta una detrazione dall’imposta lorda del 75% del limite di spesa calcolato in funzione del tipo di edificio; 

 
- Detrazione per canoni di locazione ai giovani: ai giovani fino a 31 anni non compiuti, con un reddito 

complessivo non superiore a 15.493,71 euro, è riconosciuta una detrazione pari al 20 per cento del canone di 
locazione. L’importo della detrazione non può eccedere i 2.000 euro; 

 
- Credito d’imposta social bonus: per le erogazioni liberali agli enti del terzo settore è riconosciuto un credito 

d’imposta pari al 65 per cento dell’importo delle erogazioni stesse da utilizzare in tre quote annuali di pari 
importo. L’importo del credito d’imposta non può comunque essere superiore al 15 per cento del reddito 
complessivo; 

 
- Credito d’imposta per attività fisica adattata: è riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute per 

l’attività fisica adattata a coloro che ne fanno richiesta dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023 tramite il 
servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate; 

 
- Credito d’imposta per accumulo energia da fonti rinnovabili: è riconosciuto un credito d'imposta per le 

spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione 
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elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul 
posto. Il credito è riconosciuto a coloro che ne fanno richiesta dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023 tramite il 
servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate; 

 
- Credito d’imposta per le erogazioni liberali a favore delle fondazioni ITS Academy: per le erogazioni liberali 

in denaro alle ITS Academy è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30 per cento dell’importo delle 
erogazioni stesse. L’importo del credito d’imposta è elevato al 60 per cento se le erogazioni sono effettuate a 
favore delle fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a 
quello medio nazionale. Il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali; 

 
- Credito d’imposta per bonifica ambientale: se in possesso dell’attestazione rilasciata dal portale gestito dal 

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex Ministero della Transizione ecologica), è possibile 
fruire del credito d’imposta spettante per le erogazioni liberali finalizzate alla bonifica ambientale di edifici e 
terreni pubblici; 

 
- Destinazione dell’otto per mille: da quest’anno è possibile destinare una quota pari all’otto per mille 

dell’Irpef all’Associazione “Chiesa d’Inghilterra”; 
 
- Dematerializzazione delle schede per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF: 

da quest’anno i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale possono trasmettere direttamente in via 
telematica le schede relative alle scelte anche senza avvalersi di un intermediario. 

 
 
Altre novità relative alla dichiarazione di quest’anno: 
 
Accettazione della dichiarazione precompilata 
Da quest’anno, in caso di presentazione al CAF della dichiarazione precompilata dell’Agenzia delle entrate 
SENZA MODIFICHE, il contribuente non è tenuto ad esibire la documentazione relativa agli oneri indicati nella 
precompilata forniti dai soggetti terzi all’Agenzia delle entrate. Resta però sempre necessario presentare la 
CU2023 ed ogni altro documento relativo ai redditi percepiti, agli oneri pluriennali e agli altri dati ripresi dal 730-
2022 (se non già forniti ad Assocaaf). 
 
Accettazione delle sole spese sanitarie indicate nella dichiarazione precompilata 
Da quest’anno il contribuente può comunicare al CAF l’ACCETTAZIONE DELLE SOLE SPESE SANITARIE indicate 
nella precompilata, fornite dai soggetti terzi all’Agenzia delle entrate. In tal caso non è necessario esibire la 
documentazione comprovante le spese sanitarie. Dovranno però essere presentati tutti gli altri documenti 
relativi agli oneri e ai redditi. 
 
Assegno Unico e detrazioni per figli a carico 
Dal 1° marzo 2022 è entrato in vigore l’Assegno Unico Universale che sostituisce le detrazioni Irpef per i figli a 
carico minorenni e (a certe condizioni) maggiorenni, fino a 21 anni. 
Restano invece le vecchie detrazioni per i figli fiscalmente a carico dai 22 ai 24 anni (con redditi non superiori a 
4.000 Euro) e dai 25 anni (con redditi non superiori a 2.840,51 Euro). Restano le vecchie detrazioni anche per i 
primi due mesi dell’anno d'imposta. 
In ogni caso non subiscono variazioni le altre detrazioni al 19% applicate sulle spese sostenute per i figli a carico 
(per medicinali, cure, scuola, università, sport, ecc). 
 
 
 


