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Attualità

Redditi Pf parla tedesco e sloveno In Rete le
versioni bilingue
9 Marzo 2022

Tradotti il modello di dichiarazione dei redditi e le relative istruzioni per semplificare la
compilazione da parte dei cittadini appartenenti alle minoranze linguistiche

Arricchita la sezione del sito dell’Agenzia delle entrate
dedicata alla modulistica fiscale. Approdano infatti le
versioni italiano/tedesco e italiano/sloveno del modello
“Redditi

Pf

2022”,

approvato

con

il

provvedimento

direttoriale del 31 gennaio 2022, ora tradotto a
beneficio anche della comunità italiana “di confine”.

In particolare, sono disponibili, in formato bilingue:

il modello e le istruzioni del fascicolo 1 in sloveno
il modello e le istruzioni del fascicolo 1 in tedesco

il modello e le istruzioni del fascicolo 2 in sloveno
il modello e le istruzioni del fascicolo 2 in tedesco.

Destinate alle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e del Friuli Venezia Giulia, sono
reperibili nella sezione del Modello Redditi Pf e poi cliccando sulla voce “Modelli” dell’homepage,
del sito dell’Agenzia delle entrate e sul banner “Modelli in lingua straniera”.

Ricordiamo che il nuovo modello, da presentare in via telematica entro il 30 novembre, tiene conto
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delle nuove disposizioni introdotte per l’anno d’imposta 2021. In particolare, si va dagli
adeguamenti del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione a favore dei lavoratori
dipendenti al Superbonus, dal nuovo “bonus musica” per le spese relative a scuole di musica,
conservatori e cori al credito d’imposta per l’installazione di sistemi di filtraggio e miglioramento
qualitativo dell’acqua. Spazio anche per il credito d’imposta per l’acquisto con Iva della prima casa,
dedicato agli under 36 e agli aumenti per le detrazioni riguardanti spese veterinarie e bonus mobili
sostenute nel 2021. Inoltre, tra i crediti d’imposta, inseriti nel quadro CR, spazio alle nuove
codifiche per fruire dei bonus per le spese di sanificazione delle strutture extra-alberghiere e di
acquisto di dispositivi di protezione e di quelli per i depuratori d’acqua e per la riduzione del
consumo di contenitori in plastica. E ancora, nei quadri d’impresa è integrato il prospetto per
l’applicazione della disciplina Ace, per consentire il calcolo della “Ace innovativa”, e sono recepite
le novità in tema di “Patent box” con la maggiorazione del 110% dei costi di ricerca e sviluppo
sostenuti in relazione a software, brevetti industriali, disegni e modelli che siano utilizzati nella
propria attività.
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