MODELLO REDDITI PERSONE FISICHE 2022

Dichiarazione dei redditi tramite il Modello Redditi Persone Fisiche
La dichiarazione dei redditi Modello Redditi Persone Fisiche deve essere presentata dal
soggetto che:
• nel 2021 ha percepito:
• Redditi di impresa, anche in forma di partecipazione;
• Redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
• Redditi “diversi” non compresi tra quelli dichiarabili con il Modello 730;
• Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla
cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a
fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
• Redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario;
• nel 2021 e/o nel 2022 non sono residenti in Italia;
• devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770;
• devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.
Inoltre, anche i contribuenti che utilizzano il modello 730 potrebbero avere la necessità di
presentare alcuni quadri del modello Redditi PF (come il quadro RW - Investimenti
all'estero e/o attività estere di natura finanziaria - monitoraggio - Ivie/Ivafe).
Termini di presentazione
Il Modello Redditi Persone fisiche 2022 deve essere presentato, in via telematica, entro il
30 novembre 2022, direttamente o tramite intermediario abilitato.
Sono esclusi da questo obbligo e, pertanto, possono presentare il modello Redditi
cartaceo presso gli uffici postali, tra il 2 maggio e il 30 giugno:
• chi pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il modello 730, non
possono presentarlo;
• chi pur potendo presentare il 730, deve dichiarare alcuni redditi o comunicare dati
utilizzando i relativi quadri del modello Redditi (RM, RT, RW);
• chi deve presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

Tariffe
Compilazione modello base e invio telematico €. 120,00 IVA compresa
Compilazione quadri aggiuntivi €. 40,00 IVA compresa a quadro
Compilazione quadro RM/RW/RT da € 100,00 a € 1.000,00 secondo complessità, IVA
compresa.
Se interessati potete inviare una richiesta a assistenza@cafinterregionale.it o telefonare
allo 0444 349433.

