CSF VIA ROMA
Via Roma 5/i/h
40069 Zola Predosa
Tel. 051-755880
051-0566433
www.cafviaroma.org
e-mail
mail cafviaroma730@gmail.com

Prenotazione Dichiarazione
arazione mod.730/2022 e mod. Redditi/2022
per i redditi 2021
Documenti da presentare
Copia documento d’identità
Copia codice fiscale proprio, del coniuge, dei familiari a carico (figli o altro)
Copia dichiarazione dei redditi anno precedente
Eventuali pagamenti Irpef o altro per saldi e/o acconti effettuati nel 2021
CU 2022 redditi 2021: in caso di redditi INPS e/o INAIL è necessario fare richiesta
specifica presso gli uffici Inps, con Spid o tramite Caf.

Dati dell’ attuale datore di lavoro o ente pensionistico se diverso da quello
che ha rilasciato la CU
Atti di acquisto/vendita di immobili/terreni ed eventuale contratto di mutuo
Certificazioni per altri redditi (affitti, dividendi, collaborazioni, prestazioni occasionali,
assegni percepiti dall’ex coniuge, ecc
ecc.)

Carico familiare
Sono considerati familiari fiscalmente a carico i me
membri
mbri della famiglia che nel 2021:hanno
20
posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri
deducibili.
Dal 1/01/2020 i figli :
-

con età inferiore a 24 anni hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a
4000,00 euro,, al lordo degli oneri deducibili

-

con età superiore ai 24 anni hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a
2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili
.

Oneri Detraibili e deducibili

Documenti in originale e fotocopia.

 Spese sanitarie ticket, spese per protesi e terapie con prescrizione medica, fatture occhiali,
dentista, cure termali con prescrizione medica, ecc.
Gli scontrini di farmacia devono essere in originale e fotocopia e separati tra loro.
 Spese per disabili (mezzi necessari all’ accompagnamento, sussidi tecnici e informatici)
 Spese per acquisto veicoli per portatori di handicap o invalidi
 Interessi passivi per mutui sull’abitazione principale: ricevute di pagamento, spese notarili,
di perizia, ecc.
 Spese per intermediazione immobiliare: fattura e rogito
 Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni e Premi relativi alle
assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli
atti della vita quotidiana: contratto e quietanza di pagamento
 Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari
 Contributi per previdenza complementare per sé e familiari a carico
 Spese funebri
 Spese per attività sportive per i ragazzi tra i 5 e i 18 anni: palestre, piscine, ecc.
 Spese scolastiche e Tasse Universitarie
 Rette per asili nido
 Assegni alimentari pagati al coniuge separato: sentenza, bonifici o ricevute di pagamento
e codice fiscale dell’ex coniuge
 Spese veterinarie limite 550,00 €
 Contratti di locazione di immobili destinati ad abitazione principale (comuni ad alta
densità legge 9 dic. 1998 n. 431- canone concordato legge 9 dic.1998 n. 431 art.2/3/4- età
compresa tra 20 e 30 anni in comuni ad alta densità abitativa - Universitari fuori sede
(almeno 50 km dalla residenza) anche all’estero - lavoratori dipendenti che trasferiscano la
residenza per motivi di lavoro)
 Spese per canoni di locazione sostenute dagli studenti universitari fuori sede
 Spese per addetti all’assistenza personale propria o dei familiari. Certificazione di non
autosufficienza e ricevute
 Contributi versati per addetti ai servizi domestici
 Erogazioni liberali (ONLUS, partiti politici, associazioni sportive, ONG, ecc.)
 Spese per adozione di minori stranieri
 Contributi INPS per il riscatto degli anni di laurea
 Spese di ristrutturazione (36%-41%-50%) fatture e relativi bonifici bancari o
postali/comunicazione dell’amministratore per lavori condominiali
 Spese per arredo immobili limite massimo di 16.000 €
 Spese per il risparmio energetico (50%--55%-65%)
 Spese sostenute per abbonamento al trasposto pubblico nel limite di 250,00 €
 Spese per interventi di sistemazione a verde di aree private sostenute con mezzi tracciabili
nel limite di 5000,00 euro
 Spese sostenute per premi assicurativi contro gli eventi calamitosi stipulati per unità
immobiliari a uso abitativo
 spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico
dell’apprendimento (DSA) (la detrazione spetta fino al completamento della scuola
secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici
informatici)
Gli oneri detraibili al 19%, dovranno essere stati pagati con mezzi tracciabili (salvo le eccezioni) dandone
dimostrazione anche attraverso l’annotazione in fattura, ricevuta o altro documento, da parte del
percettore della somma.

