KIELNA Servizi di Fant Ilaria
Centro elaborazione dati ed assistenza fiscale
Via San Marco 20
33010 Reana del Rojale – UD
tel e fax 0432 884175 cell 393 6900232

Iscritto al n. 34 Albo Naz.le dei CAF Lavoratori Dipendenti e Pensionati

DOCUMENTI NECESSARI PER IL 730/2022:












Documento di identità
Codice fiscale del dichiarante e dei componenti il nucleo familiare
Ultima dichiarazione dei redditi presentata
Visura catastale aggiornata (per le aree fabbricabili, munirsi anche del valore commerciale al mq. dell´area)
Modelli CUD 2022
Ricevute attestanti prestazioni di lavoro autonomo occasionale
Copia del contratto di affitto e totale affitto percepito
Eventuali deleghe di versamento mod. F24 (Acconti versati a Giugno e/o Novembre)
Dichiarazione di successione in caso di eredità
Copia della sentenza del Tribunale in caso di separazione dalla quale risulti l´assegno percepito dal coniuge
Certificazione relativa agli utili per i possessori di azioni

ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI:






























Ticket ospedalieri e scontrini farmaceutici parlanti
Fatture per visite specialistiche, cure termali(limitatamente alle spese mediche), protesi (denti, occhiali, arti
artificiali, apparecchi acustici comprese le batterie, lenti a contatto compreso il liquido) e spese per deambulazione,
locomozione e sollevamento sostenute per menomazioni permanenti(compresi i sussidi tecnici ed informatici)
Fatture per assistenza domiciliare emesse da personale iscritto all´albo
Rette pagate a case di riposo (limitatamente alle spese mediche)
Fatture per l´acquisto ed il mantenimento dei cani guida per i non vedenti
Interessi passivi per mutui: deve essere esibita la copia del contratto di mutuo, la certificazione della banca su cui
viene indicato l´importo degli interessi pagati e l´autocertificazione relativa alla tipologia di mutuo
Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili (50-41-36%): deve essere esibita la copia della comunicazione
alla Direzione delle Entrate e la ricevuta di ritorno, La copia della comunicazione all´ASL con ricevuta di ritorno, la
dichiarazione di esecuzione dei lavori (eventuale denuncia di inizio o fine lavori), le fatture e le ricevute fiscali con
relativi pagamenti tramite bonifico bancario
Spese per interventi di risparmio energetico (65-55%): fatture, bonifico, comunicazione all´ENEA
Tasse di iscrizione a corsi di istruzione secondaria superiore e/o universitaria
Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine ed altre strutture sportive) presso associazioni sportive
dilettantistiche
Versamenti per riscatti di laurea propri o di familiari a carico
Spese di intermediazione immobiliare
Contratto di affitto regolarmente registrato per studenti fuori sede
Contratto di affitto regolarmente registrato per immobile adibito ad abitazione principale
Premi di assicurazione sulla vita, infortuni e versamenti a fondi pensionistici volontari
Somme restituite (indebiti o affitti) precedentemente dichiarate come reddito
Contributi inps versati per colf e badanti
Contributi previdenziali obbligatori o volontari per sé e per eventuali collaboratori domestici
Versamento dell´assicurazione obbligatoria casalinghe INAIL
Contributi versati ad enti di bonifica
Erogazioni liberali a favore del clero e di associazioni umanitarie riconosciute
Versamenti volontari alle ONLUS con bonifico, bollettino postale, ricevuta "parlante" o dichiarazione
dell´associazione
Spese sostenute per la frequenza di asili nido
Spese veterinarie (con franchigia di € 129,11)
Spese funebri
Copia della sentenza del Tribunale in caso di separazione dalla quale risulti l´assegno pagato al coniuge
Spese di interpretariato sostenute da soggetti sordomuti
Spese per sostituzione frigo - congelatore - variatori di velocità - motori ad elevata efficienza
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