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COMUNICAZIONE 730/2022

SI RICORDA CHE PER I DIPENDENTI, COLLABORATORI E FAMILIARI DELLE AZIENDE AGRICOLE
NOSTRE ASSOCIATE VERRÀ RISERVATO UN PARTICOLARE TRATTAMENTO ECONOMICO.
AGRICOLTURA TRENTINA SERVIZI S.r.l. informa gli utenti che intendono avvalersi dell’assistenza
ﬁscale per l’elaborazione del Modello 730/2022 redditi 2021, che saranno attivate le seguenti modalità per la consegna della documentazione:
• senza appuntamento da martedì 19 aprile 2022 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore
13.00 (ingresso ufﬁcio Patronato - via Romano Guardini, 69);
• tramite appuntamento dal 02 maggio 2022 da ﬁssare telefonicamente a partire dal mese di
aprile 2022 (0461/820677).
Si precisa che la scadenza per l’invio del 730 è ﬁssata al 30 settembre 2022, nonostante questo
riteniamo opportuno che la presentazione presso i nostri ufﬁci dei documenti sia fatto al più presto
per un miglior servizio nei Vostri confronti.
Sarà possibile accedere ai nostri ufﬁci, avendo cura di indossare i dispositivi di protezione individuale
(mascherina).
• Non appena il 730 verrà elaborato (a partire dal 25 maggio 2022) sarà nostra cura contattarvi per la consegna della pratica.
Durante la campagna ﬁscale 2022, i nostri ufﬁci saranno aperti nei seguenti giorni ed orari:
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00

Se sei interessato ad avere una consulenza previdenziale
personalizzata e gratuita,
portarci una copia della tua busta paga!!

RINNOVO ASSEGNO UNICO PROVINCIALE
Ufﬁcio Patronato:
Si ricorda che è possibile predisporre il rinnovo della domanda di Assegno unico
provinciale, in orario d'ufﬁcio e senza appuntamento, portando i dati dei famigliari, copia
codice iban ed eventuale carta di soggiorno.
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MODELLO 730/2022
DOCUMENTI DA PORTARE

Dati generali/personali

Documento d’identità e del coniuge in caso di dichiarazione congiunta in corso di validità
Data cambio residenza/abitazione (avvenuta nel corso del 2021) e 2022.
Codice ﬁscale e dati anagraﬁci del dichiarante, del coniuge e dei familiari ﬁscalmente a
carico
Numero cellulare ed indirizzo mail per i soggetti per i quali viene presentata la dichiarazione
Dichiarazione dei redditi presentata nell’anno 2021 – Mod 730/21 o Mod. Redditi PF 2021
Ricevute acconti IRPEF se versati nel 2021 (mod F24)
Datore di lavoro attuale – denominazione, domicilio, contatti ecc.

Lavoro dipendente, pensione,
collaborazioni a progetto e altri
redditi assimilati

Modello CU/22 o altra certiﬁcazione delle ritenute subite e dei relativi redditi rilasciata dal
datore di lavoro (corrispondente a colf/badante) o ente pensionistico per lavoro,
disoccupazione, mobilità, cassa integrazione, cassa edile, pensioni estere, ecc.
Per le prestazioni erogate dall’INPS sarà cura del CAAF ottenete telematicamente per conto
del contribuente la Certiﬁcazione Unica

Lavoro autonomo

Modello CU/22 o certiﬁcazione rilasciata dal committente con indicate le ritenute subite ed
i redditi per lavoro autonomo occasionale, diritti d’autore ecc.

Assegno mantenimento
del coniuge

Sentenza di separazione del Tribunale e ricevute di versamento/boniﬁci
e codice ﬁscale del dell’ex coniuge

Fabbricati e terreni

Visure catastali, atto d’acquisto, dichiarazione successione, contratto d’afﬁtto, perizia
giurata di stima e modello di pagamento F24 in caso di rivalutazione del valore del terreno

Spese sanitarie

Spese mediche specialistiche, analisi di laboratorio, fatture o ricevute ﬁscali parlanti,
analisi, esami e terapie, acquisto o noleggio di attrezzature e protesi sanitarie, cure termali
con fattura e prescrizione medica, dispositivi medici con attestazione marcature CE dir
93/42/CEE

Spese per portatori di handicap

Fatture o ricevute ﬁscali parlanti per acquisto di presidi medici, assistenza domiciliare,
assistenza specialistica presso casa di cura, acquisto autoveicoli o cani guida
(certiﬁcazione medica comprovante l’handicap L 104/92), documentazione ﬁscale relativa
a spese sostenute in favore di soggetti con disturbo speciﬁco dell’apprendimento DSA – è
necessario il certiﬁcato medico che attesti la diagnosi di DSA

Assistenza personale
per soggetti non autosufﬁcienti

Fatture o ricevute ﬁscali parlanti o CU/buste paga badante sostenute per gli addetti
all’assistenza personale nell’ipotesi di non autosufﬁcienza nel compimento degli atti della
vita quotidiana. Certiﬁcazione rilasciata dalla casa di riposo attestante l’ammontare delle
spese mediche, di assistenza generica e/o specialistica

Spese veterinarie

Fatture o ricevute ﬁscali con pagamento tracciato delle spese sostenute per farmaci

Premi per assicurazione

Attestazione rilasciata dalla Compagnia del versamento del premio per le assicurazioni
sulla vita, contro gli infortuni o aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità
permanente superiore al 5%. Premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di
eventi calamitosi per le unità immobiliari

Spese funebri

Fatture per spese funebri con pagamento tracciato

Interessi passivi
per mutuo ipotecario

Attestazione della banca relativa al pagamento di interessi passivi per mutui ipotecari
contratti per l’acquisto dell’abitazione principale inoltre servono copia del contratto di mutuo,
atto di compravendita, documentazione degli eventuali oneri accessori come l’onorario del
notaio e spese di mediazione, attestazione della banca degli interessi passivi per mutui
ipotecari contratti per la costruzione o ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale

Spese istruzione

Attestazione sostenuta per la frequenza di asilo nido, scuola dell’infanzia, scuola primaria,
secondaria di secondo grado, università, master universitari, dottorati in ricerca, conservatori e accademie delle belle arti.

NEWS
DAL CAF

MODELLO 730/2022
DOCUMENTI DA PORTARE

Spese asilo nido
e scuola dell’infanzia

Fatture o ricevute attestanti la spesa per la frequenza di un asilo nido pubblico o privato
o scuola dell’infanzia sostenuta dai genitori. Se ricevuto BONUS NIDO non sono detraibili

Premi per assicurazioni

Contratti e quietanze relativi ad assicurazioni vita/infortuni sottoscritte entro il 31/12/2000
e morte/invalidità permanente sottoscritte dal 01/01/2001.
Contratti e premi pagati per previdenza complementare.
Pagamento dei contributi assicurativi obbligatori e/o facoltativi per i collaboratori domestici
Contributi versati per assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni domestici

Erogazioni liberali
esclusivamente con
pagamento tracciato

Attestazione/ricevuta dei versamenti effettuati a favore di Onlus, Ong, OdV e Aps, Istituti
Religiosi, TRUST e Fondi Sociali, Partiti Politici, Istituti Scolastici, beni culturali pubblici (art
bonus), impianti sportivi pubblici (sport bonus) etc.

Spese di agenzia immobiliare

Fattura e ricevuta di pagamento dell’agenzia immobiliare e contratto d’acquisto dell’abitazione principale

Spese attività sportiva
(per ﬁgli tra i 5 e 18 anni)

Fattura o ricevuta di pagamento per iscrizione o abbonamento ad associazioni sportive
dilettantistiche, palestre, piscine o altri impianti sportivi

Spese per attività musicale
(per ﬁgli tra i 5 e 18 anni)

NOVITÀ – Fattura o ricevuta di pagamento per iscrizioni o abbonamenti a conservatori,
istituzioni di alta formazione, scuole, cori e bande musicali

Spese per addetti
all’assistenza personale

Ricevuta di pagamento (bollettini postali e/o MAV-PAGOPA)

Previdenza complementare

Ricevute di versamento ai fondi di previdenza complementare anche per i familiari a carico

Spese adozione internazionale

Dichiarazione delle spese sostenute emessa dall’ente autorizzato

Spese per abbonamento
trasporto pubblico

Ricevuta pagamento abbonamento treni/autobus anche per familiari a carico

Spese per intervento di
recupero del patrimonio
edilizio/riqualiﬁcazione
energetica

SCIA/CILA o COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI RILASCIATA DAL COMUNE, fatture e relativi
boniﬁci parlanti, comunicazione ASL, visura catastale, documentazione e asseverazione del
tecnico abilitato (responsabile dei lavori), comunicazione ENEA, attestazione di certiﬁcazione
energetica, scheda informativa sugli interventi realizzati. Per i condomini dichiarazione
dell’amministratore condominiale. Per acquisto o costruzione box auto pertinenziale, atto di
acquisto, dichiarazione del costruttore con indicazione del costo di costruzione permessi a
costruire fatture e boniﬁci parlanti e dati catastali del nuovo box auto.

Spese per bonus mobili

Fatture e boniﬁci di pagamento parlanti o ricevuta di pagamento
carta di credito/bancomat + e/c banca dove compaia la spesa

Spese Bonus verde

Fatture e boniﬁci di pagamento parlanti

Spese per Bonus vacanze

Documento commerciale o scontrino ﬁscale emesso dal fornitore e riconoscimento
tramite l’applicazione IO della detrazione spettante

Detrazione per canoni di
locazione per abitazione
principale e per studenti
fuori sede

Contratto di locazione stipulato ai sensi della legge 431/98 ed estremi di registrazione per
gli studenti fuori sede (almeno a 100 km. Distanza dalla propria residenza) contratto
stipulato e registrazione dell’atto.
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TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI: Prova del pagamento dell’onere mediante ricevuta
bancomat/carta di credito, estratto conto, copia bollettino postale / MAV o pagamenti con
PAGOPA. Fanno eccezione le spese per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici marchiati CE,
nonché prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al servizio sanitario
nazionale

N.B. I NUOVI CLIENTI CHE HANNO VECCHIE RISTRUTTURAZIONI,
BONUS MOBILI, MUTUO... DEVONO PRESENTARE TUTTA LA
DOCUMENTAZIONE RELATIVA A TALI SPESE

È POSSIBILE ANCHE SCARICARE LE CERTIFICAZIONI UNICHE (CU/2022) DAL CASSETTO
FISCALE ACCEDENDO AL LINK https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/area-riservata CON
LA PROPRIA DENTITÀ SPID
ATTENZIONE:
PER LE PRESTAZIONI EROGATE DIRETTAMENTE DALL’INPS (PENSIONE, NASPI, CIG ECC.)
L’ISTITUTO NON PROVVEDERA’ A SPEDIRE LA CU E SARA’ CURA DEL CAF OTTENERLA
TELEMATICAMENTE PER CONTO DEL CONTRIBUENTE.
Imprenditori agricoli
Anche quest’anno gli imprenditori agricoli possono presentare il
modello 730/2022 solo se esonerati dalla presentazione della
dichiarazione IVA 2022. Se nel 2021 hanno percepito contributi a
fondo perduto per far fronte all’emergenza della pandemia
COVID19 sono tenuti a presentare oltre al modello 730/2022
anche il quadro RS del modello redditi 2022.
NOVITA’ CREDITO D’IMPOSTA:
- PER RIACQUISTO PRIMA CASA “UNDER36” CON ISEE INFERIORE € 40000,00
L’agevolazione ﬁscale consiste nel riconoscimento di un CREDITO D’IMPOSTA di importo
massimo pari all’ammontare dell’imposta di registro o dell’iva pagata dal contribuente all’atto
dell’acquisto della prima casa.
- DEPURATORI/”BONUS ACQUA POTABILE”
L’Agevolazione ﬁscale consiste nel riconoscimento di un CREDITO D’IMPOSTA per le spese
sostenute a partire dal 01 gennaio 2021 per l’acquisto e installazione di sistemi di ﬁltraggio,
mineralizzazione, raffreddamento, e addizione di anidride carbonica delle acque destinate al
consumo umano da acquedotti.
RICORDIAMO CHE LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE CONSEGNATA IN FORMA CARTACEA
NO CHIAVETTE, NO SCREENSHOT.

DVR

QUANDO AGGIORNARE
IL DVR DELL’AZIENDA

Quando va aggiornato il DVR della mia azienda?
Ricordiamo che il DVR serve per valutare eventuali rischi connessi all’utilizzo di determinati macchinari o allo svolgimento di determinate attività, in modo da prevenire il loro insorgere e proteggere la
sicurezza e la salute dei dipendenti.
Durata DVR e Aggiornamento Documento Valutazione Rischi
Aggiornamento DVR: quando farlo?
La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, secondo quanto riportato dall’Art.
29, D.Lgs. 81/08:
• In occasione di modiﬁche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro aziendale
(traslochi, ristrutturazioni, nuove strumentazioni, nuovi macchinari etc). Insomma in presenza
di modiﬁche che possono risultare signiﬁcative ai ﬁni della salute e sicurezza dei lavoratori.
• A seguito di infortuni signiﬁcativi.
• Cambiamento del datore di lavoro.
• Quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità a seguito di
speciﬁche condizioni.
Aggiornamento DVR dopo infortunio
Anche in assenza di trasferimenti, ristrutturazioni, nuove sedi o spostamenti di sede il DVR deve essere
aggiornato in seguito a infortuni signiﬁcativi.
Rientrano in questo ambito infortuni che riguardino:
• Cadute in basso o dall’alto oltre una certa altezza.
• Incidenti legati a incendi o scoppi.
• Infortuni causati da mezzi di trasporto.
• Infortuni causati da mezzi di sollevamento
• Infortuni legati a oggetti pesanti che colpiscono il lavoratore.
In questo senso si fa anche riferimento alla situazione clinico-sanitaria del lavoratore a seguito dell’infortunio. Vengono considerati gravi infortuni che provocano fratture, lesioni agli occhi e perdita di conoscenza (anche di breve durata).Inoltre, indipendentemente dalla dinamica dell’incidente o delle conseguenze a
livello clinico-sanitario, vengono considerati signiﬁcativi infortuni che si ripetono con una certa frequenza.
Si ricorda inﬁne l’importanza della data certa in caso di aggiornamento. Per data certa si intende l’apposizione, tramite ﬁrma o invio tramite PEC, della data in cui il DVR viene certiﬁcato o rielaborato.
L’inserimento della data è un importante elemento a tutela e garanzia per il datore di lavoro, che in questo
modo certiﬁca di aver richiesto ed effettuato la Valutazione dei Rischi prima che si veriﬁchino infortuni o
altre situazioni di criticità.
Si ricorda che ormai è assodato in molte sentenze e anche la Cassazione afferma che il datore di lavoro
è da considerarsi responsabile penalmente in caso di infortunio occorso ad un dipendente, qualora il DVR
risulti incompleto e non speciﬁco. L’omessa speciﬁcità del DVR comporta la responsabilità penale del
datore, essendo impossibile per l’azienda mettere in campo un’adeguata politica antinfortunistica senza
la piena consapevolezza dei pericoli insiti nelle lavorazioni.
Il datore di lavoro ha l'obbligo giuridico di analizzare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda e,
all'esito, deve redigere e sottoporre ad aggiornamenti periodici il documento di valutazione dei rischi
previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 81/2008. All'interno del DVR il datore è tenuto ad indicare, poi, le misure
precauzionali ed i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Contatta i nostri ufﬁci per avere maggiori informazioni: Ufﬁcio di Cles - Daniele Bergamo
Ufﬁcio di Mezzolombardo - Marco Sberna
Ufﬁcio di Trento - Clizia Pederzolli
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Il 15/05 è il termine ultimo per il rinnovo degli impegni relativi ai pagamenti
agroambientali (sfalcio, alpeggio), all’agricoltura biologica e all’indennità
compensativa.
Per poter confermare l’impegno è necessario aggiornare e validare il fascicolo aziendale nell’anno in corso.
Qualora si volessero caricare nuovi terreni a fascicolo, è essenziale che la
data del contratto sia antecedente il 15/05/2022, pena l’impossibilità di
impegnare la corrispondente superﬁcie a fascicolo.

RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO
Ricordiamo, anche in questo numero, che la scadenza inerente alla ristrutturazione del vigneto, è stata anticipata al 29/04/2022. Qualora il rinnovo
riguardasse particelle non di proprietà, è obbligatorio avere l’assenso del proprietario (per l’assenso esiste un modulo predisposto appositamente per
questa domanda).

OPERAZIONE 4.2.1 SOSTEGNO A INVESTIMENTI A FAVORE DELLA TRASFORMAZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE E/O DELLO SVILUPPO RURALE
Con la deliberazione 489 del 25 marzo 2022 è stata approvato di prorogare il
termine per la presentazione delle domande dal 15 aprile 2022 al 31 maggio
2022.
Inoltre, è stato disposto di eliminare l’abbattimento del 15% sulla spesa ammessa a contributo, al ﬁne di calcolare il contributo spettante sull’intera
spesa ammessa, quantiﬁcata sulla base di preventivi e computi metrici,
senza operare alcuna riduzione.

OPERAZIONE 6.1.1 (GIOVANI AGRICOLTORI)
Si ricorda che, con delibera 1997 del 19 novembre, è stato stabilita la data
ultima per la presentazione della domanda di primo insediamento, ﬁssata
per il giorno 30 aprile 2022.
si invitano le aziende interessate, a voler prendere contatto con l’ufﬁcio del
CAA per poter deﬁnire un eventuale appuntamento.
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COVID-19: IN GAZZETTA IL DECRETO CON LE
MISURE PER LA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA
• Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022
Sulla Gazzetta Ufﬁciale n. 70 del 24 marzo 2022 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 24 del 24
marzo 2022, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione
dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di
emergenza”.
Di seguito, le misure di interesse per i datori di lavoro:
GREEN
− proroga al 30 giugno 2022 dello smart working e della sorveglianza sanitaria
PASS
eccezionale;
− ﬁno al 30 aprile 2022 i lavoratori over 50 possono accedere ai luoghi di lavoro
con il solo green pass base;
− ﬁno al 30 aprile 2022 è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie
respiratorie FFP2 per accedere a determinati mezzi di trasporto e a spettacoli
aperti al pubblico (sale teatrali,
VERIFIC
A
cinema, locali..);
− dal 1° aprile 2022 trova applicazione il regime di autosorveglianza per coloro
che hanno avuto contatti con soggetti positivi.

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI STAGIONALI E NON STAGIONALI. DECRETO FLUSSI 2021.
PROROGA DEI TERMINI PER LE ISTANZE
Si comunica che sono stati prorogati i termini per la presentazione
delle istanze a valere sulle quote previste dal Decreto flussi D.P.C.M. 21 dicembre 2021 (“Programmazione transitoria dei
flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non
stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2021”) relativamente:
• alla quota di n. 100 ingressi per i cittadini formati all’estero ai
sensi dell’articolo 23 T.U. immigrazione (art. 4, comma 1 del DPCM):
• alla quota riguardante le conversioni dei permessi di soggiorno
per lavoro subordinato e autonomo (art. 4, co. 3 e 4 del DPCM).
Con circolare ministeriale congiunta (Interno, Lavoro, Agricoltura) il
termine utile per la presentazione delle relative istanze è stato
prorogato al 30 settembre 2022
In tal modo viene concessa la possibilità di utilizzare la totalità delle
predette quote ancora disponibili, che - come si legge nel
provvedimento ministeriale - non sono state completamente utilizzate.
Contattate i nostri ufﬁci paghe per le modalità e le procedure da seguire per presentare le domande.

