
 
 

730-2022 
MODULO PER SEGNALARE LE VARIAZIONI INTERVENUTE RISPETTO 

ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRESENTATA NEL 2021 
 

 

 COMPILARE IL PRESENTE MODULO PER SEGNALARE LE VARIAZIONI INTERVENUTE RISPETTO AL 2021. 
SE NEL 2021 NON E’ STATA PRESENTATA DICHIARAZIONE O SE SI TRATTA DI PRIMA DICHIARAZIONE, 
COMPILARE TUTTI I CAMPI, ANCHE SE I DATI NON SONO VARIATI. 
 

 ALLEGARE COPIA DELLA DICHIARAZIONE 2021 (730, Unico), SE PRESENTATA AD ALTRO 
CAF/PROFESSIONISTA. 

 

E’ VARIATO IL SUO DATORE DI LAVORO? 
In caso affermativo, indicare la ragione sociale della società presso cui è attualmente in forza: 

 

 

 

 

 
E’ VARIATO IL SUO INDIRIZZO DI RESIDENZA? 
In caso affermativo, indicare la data della variazione (gg/mm/aaaa):  e il nuovo indirizzo: 

VIA/PIAZZA N. 

CITTA’ PROV. 

TEL. E-MAIL 

  

  

 
SI E’ SPOSATO/A NEL 2021 O NEL 2022? 

Se sì, indicare il codice fiscale del coniuge:                 

e la data del matrimonio (gg/mm/aaaa):   

Il Coniuge è da indicare a carico del dichiarante? (reddito del 2021 inferiore a 2.840,50 Euro)    Si     No 
 

Specificare le eventuali altre variazioni dello stato civile (separazione, divorzio, ecc.) rispetto alla precedente 
dichiarazione e con riferimento a quanto accaduto nel corso del 2021, e la data della variazione: 

 

 

 

 
 



 
 

 
E’ CAMBIATO IL SUO NUCLEO FAMILIARE? 
In caso affermativo, specificare le variazioni nei familiari, rispetto alla precedente dichiarazione e con riferimento a quanto 
accaduto nel corso del 2021 (altrimenti sarà confermato il Quadro Familiari della dichiarazione 2021): 
- Le è nato un figlio nel corso del 2021?  In caso affermativo, specificare: 

CODICE FISCALE:                 

DATA DI NASCITA (gg/mm/aaaa):   

A CARICO DEL DICHIARANTE (0-50%-100%), AL: E/O A CARICO DEL CONIUGE (0-50%-100%), AL:
  

- Ci sono state altre variazioni riguardanti i figli o altri familiari a carico (reddito del 2021 inferiore a 4.000 Euro 
per i figli di età non superiore a 24 anni; reddito inferiore a 2.840,50 Euro per gli altri figli e familiari) indicati nella 
precedente dichiarazione? 

  INDICARE IL CODICE FISCALE E L’EVENTUALE DIVERSA PERCENTUALE RELATIVA AL CARICO FISCALE: 

CODICE FISCALE:  A CARICO PER LA % DI (0-50-100):  

CODICE FISCALE:  A CARICO PER LA % DI (0-50-100):  

CODICE FISCALE:  A CARICO PER LA % DI (0-50-100):  

CODICE FISCALE:  A CARICO PER LA % DI (0-50-100):  

 

 

 
E’ VARIATO IL SUO PATRIMONIO IMMOBILIARE? 
In caso affermativo, specificare le variazioni nei TERRENI e nei FABBRICATI, rispetto alla precedente dichiarazione e 
con riferimento a quanto accaduto nel corso del 2021 (acquisto, vendita, altro): specificare i dati di seguito evidenziati o 
allegare documentazione da cui tali dati possano essere ricavati (faccia riferimento all’elenco documenti da presentare): 
TERRENI: Reddito dominicale, Titolo, Reddito agrario, giorni e percentuale di possesso ed eventuale esenzione IMU. 
FABBRICATI: Rendita catastale, utilizzo, giorni e percentuale di possesso, comune di ubicazione. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Data  Firma del contribuente:

 
 
 

 
Al fine di essere contattati dai consulenti Assocaaf per chiarimenti riguardanti la compilazione del modello 
730/2022, Vi invitiamo ad indicare i seguenti recapiti:
 

Tel. ufficio:  Cellulare:  

e-mail:    
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