Kielna Servizi di Fant Ilaria
via S. Marco 20
33010 Reana del Rojale
Iscritto al n. 34 Albo Naz.le dei CAF Lavoratori Dipendenti e Pensionati

DOCUMENTI NECESSARI PER 730/2020
ENTRATE
o Dati completi del datore di lavoro presso cui lavorerà nel mese di luglio (Partita Iva, Denominazione e Indirizzo)
o Dati dei familiari a carico: codice fiscale, cognome, nome, luogo e data di nascita. Per portatori di handicap: verbale dell’ASL che
attesti lo stato di handicap
o Per acquisto/vendita immobili avvenuto nell’anno 2019, portare atto di compravendita
o Modello CU2020/redditi 2019 rilasciato dal datore di lavoro, Inps, Inail, Enasarco o altro ente pensionistico
o Modello CU2020/redditi 2019 relativa ad altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (prestazione occasionali, contratti
CO.CO.CO, cassa integrazione
o Assegni di mantenimento percepiti dal coniuge ad esclusione di quelli per i figli
o Autocertificazione o contratto di affitto per canoni percepiti per affitto di immobili

USCITE
o Ricevute/fatture per spese mediche sostenute nell’anno 2019 e scontrini fiscali parlanti per acquisto di farmaci
o Documentazione relativa all’acquisto di veicoli per portatori di handicap e verbale dell’ASL che certifichi l’handicap
o Contratto di acquisto e di mutuo oltre a certificazione degli interessi su mutui pagati nel 2019. Per i nuovi acquisti sono detraibili
anche la fattura del notaio relativa al mutuo e la perizia. Per i nuovi mutui per costruzione prima casa, sono obbligatorie anche tutte
le fatture relative alla costruzione
o Fattura relativa a spese di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’abitazione principale
o Attestazione rilasciata dall’assicurazione per versamenti relativi a polizze vita, infortuni, non autosufficienza ecc.
o Ricevute per spese d’istruzione: iscrizione, gite, mense ecc ESCLUSE le erogazioni liberali
o Ricevute per versamento tassa di iscrizione universitaria
o Ricevute/fatture per spese funebri
o Ricevute/fatture per spese veterinarie
o Ricevute relative a rette pagate per frequenza degli asili nido
o Ricevute per spese sostenute per l’assistenza propria o per i familiari a carico in caso di non autosufficienza
o Bollettino versamenti di contributi obbligatori ad enti diversi (consorzio bonifica, mutuo soccorso,ecc)
o Bollettini versamento o vaucher pagati per contributi per Colf e badanti
o Ricevuta del versamento contributi per riscatto di laurea propri (deducibili) o per familiari a carico (detraibili)
o Ricevute di contributi per forme pensionistiche complementari
o Ricevuta per frequenza corsi sportivi, palestre, piscine e pratiche sportiva per ragazzi fra i 5 ed i 18 anni
o Copia contratto di locazione e ricevute pagamento di canoni di locazione sostenuti per l’abitazione principale o da studenti
universitari fuori sede (almeno 100km di distanza tra abitazione ed università)
o Spese sostenute per abbonamenti al servizio di trasporto pubblico (no scuolabus)
o Spese sostenute per se o per i familiari a carico per sussidi a soggetti con Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA) fino alla
scuola secondaria di secondo grado
o Per interventi di recupero edilizio con detrazione del 50%: fatture, bonifici bancari e comunicazione ENEA ove prevista
o Per gli interventi su parti comuni del condominio: documentazione rilasciata dall’amministratore
o Spese per arredo immobili oggetto di ristrutturazione edilizia
o Interventi di risparmio energetico con detrazione del 65%: fatture, bonifici bancari, certificato di asseverazione del tecnico abilitato,
Attestato di Prestazione Energetica (APE) e ricevuta di invio della pratica all’ENEA
o Bollettino versamento INAIL casalinghe
o Ricevute Versamenti volontari all’INPS
o Assegni di mantenimento versati al coniuge ad esclusione di quelli per i figli
o Ricevute per erogazioni liberali a favori di istituti scolastici, istituzione religiose, movimenti o partiti politici, ONLUS, ONG,
associazioni sportive dilettantistiche, società di cultura “Biennale di Venezia”
o Copia dei modelli F24 utilizzati per versamento degli acconti IRPEF 2018
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