▬▬▬ Ufficio Comunicazione e Stampa ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

COMUNICATO STAMPA

Pronta la guida agli sconti della dichiarazione

In una raccolta aggiornata tutte le agevolazioni per i cittadini
Online la guida agli sconti fiscali da utilizzare nella dichiarazione 730 o Redditi 2022. La
pubblicazione illustra le regole da seguire per compilare la dichiarazione e ricorda quali sono
i documenti che il contribuente deve presentare al Centro di assistenza fiscale o al

professionista abilitato. Trattandosi della raccolta completa e aggiornata di tutte le norme

e delle indicazioni di prassi su ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, per
una più agevole consultazione i contenuti sono stati suddivisi per aree tematiche autonome.

La guida completa - Il documento è aggiornato con le recenti novità: dalle regole sulle

detrazioni delle spese sostenute per l’esecuzione di tamponi e test per il Sars-Cov-2 al
credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica. Spazio
anche alle misure per i più giovani, con le istruzioni sulle agevolazioni previste per gli under
36 che acquistano la prima casa e sulle spese detraibili per l’iscrizione annuale e

l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni a conservatori di musica e a
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Il tavolo tecnico Entrate-Caf - La raccolta è il frutto del lavoro svolto da un tavolo tecnico

istituito tra Agenzia delle Entrate e Consulta nazionale dei Caf, e si propone di essere, in

un’ottica di reciproca collaborazione e trasparenza, uno strumento condiviso utile per gli
operatori dei Centri di assistenza fiscale, per i professionisti abilitati all’apposizione del visto
di conformità e per gli stessi uffici dell’Amministrazione finanziaria.
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