DOCUMENTI NECESSARI
DICHIARAZIONE DEI
REDDITI 2022
MODELLO 730 - MODELLO REDDITI

DATICONTRIBUENTE
□ Tessera sanitariao in mancanza, codice fiscale dituttii familiaria carico (anche se minorenni)
□ Documento dʼidentitàvalido.
Senza ildocumento dʼidentità,in alcuni casi, potremmonon essere ingrado diportarea terminela compilazione della pratica
□ Ultimadichiarazionedei redditipresentata (con ricevuta di
presentazione)del dichiarantee del coniuge, se da noinon
compilata
□ Per tutte le variazionidi residenza avvenute dallʼ1.1.2021,
portare data divariazione esatta
□ Certificazione di disabilitàdel contribuente e/ofamiliaria
carico (L.104/92overbale di invalidità)
□ Sentenza di separazione per coniugi separatio divorziati

PER LA COMPILAZIONE
MOD. 730 E REDDITI
» REDDITI DA LAVORO

» IMMOBILI LOCATI
□ Canone percepito da immobiliaffittati
□ Contrattidi locazione
□ Mod. RLI con cui è statoregistratoilcontrattodi locazione e
relativa proroga
□ In caso di morosità,per contrattistipulatifino al 2020portare
convalida di sfrattoper morosità.Per i contrattistipulatia partire
dal 2021se non ancora inpossesso di convalida, portare
ingiunzione di pagamento o intimazionedi sfratto.
□ Se si è optatoperla tassazionecon CEDOLARE SECCA
portareanche copia della comunicazione inviataallʼinquilinoe
relativaricevuta della raccomandata

» REDDITI ESTERI
□ Documentazione tradottain italianoper lavoroe pensioni
estere, per terrenie/ofabbricati posseduti allʼestero,perattività
finanziarieallʼesteroper esempio conti correnti, depositi e/o
investimenti allʼestero,polizze assicurative stipulate allʼestero

» ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI,DETRAZIONI
PER INQUILINI

□ Modello CU 2022redditi2021,che certifica:
Lavoro dipendenteo pensione;indennitàINPS (disoccupazione ASPI e MINI-ASPI,indennitàdi mobilità,cassa integrazione,
maternità,TBC); indennitàINAIL di infortunio,Cassa Edile (APE),
gettoni di presenza;compensi di lavoro autonomoo attività
commerciale occasionale, proventiderivantida attivitàsportive
dilettantistiche,redditida contrattidi associazione in partecipazione,proventiderivantida opere dellʼingegno o invenzioni
□ Daticompleti del datoredi lavoro o ente pensionistico
(vigente da marzoad agosto2022)se diversoda quelloche ha
rilasciatola CU.
□ Per i rapportidi lavoro a tempodeterminatoin corso nel 2022
portare contrattodi lavoro
□ Per ipensionatiINPS e perchi ha percepito indennitàdirettamentedall'INPS che compilano la dichiarazionedei redditi
presso dinoi la CU è disponibilepresso inostriuffici

□ Copia contratto dilocazione exL. 431/98+eventualiproroghe.
□ Per glistudentifuorisede occorre inoltrepresentarele ricevute di pagamentodel canone

» ALTRI REDDITI

» MUTUO SULLA CASA

□ Assegni alimentaripercepiti dal coniuge separato
□ Imposte e/ooneri rimborsatinel 2021,compensi percepiti
a seguito di fallimenti,plusvalenze derivantidalla cessione di
immobilio vendita di titoliazionari

» TERRENI E FABBRICATI
□ Attidi compravendita, donazione, divisione,dichiarazionidi
successione, per variazioniintervenute nel 2021e/o2022
□ Accatastamentofabbricatiruraliper IRPEF e IMU
□ Valore commerciale delle aree fabbricabili al 1/1/2022
□ Contrattidi comodato per immobiliconcessi in uso gratuito
□ Rivalutazione aree fabbricabili:periziagiuratadi stimaper
affrancamentoe relativimod.F24 (quadro RM Mod. Redditi)
□ In presenza di ristrutturazioniomodifiche, rendite presunte
con data diinizioe fine lavori
□ Partite IVAaperte per i proprietaridi terreni

» SPESE MEDICHE
□ Spese mediche generiche e specialistiche,esamidilaboratorio(ricevute, fatture,ticket)
□ acquisto medicinali (fatturao “scontrinoparlante”
□ dispositivimedici (fatturao “scontrinoparlante”con codice
fiscale,descrizione dispositivoe la marcaturaCE o documentazione aggiuntiva attestantetale marcatura)
□ occhiali da vista,lentia contatto (fatturao “scontrinoparlante”
con codice fiscale,descrizionedispositivoe lamarcaturaCE o
dichiarazione di conformità)
□ Spese per acquisto o affittoattrezzaturesanitarie
□ Spese acquisto sussiditecnici informaticieautoveicoli per
portatori di handicap L.104/92art.3,4
□ Ricevute di pagamento delle ratedi mutuo(interessi)pagate
nel 2021
□ Contrattodi acquisto e contrattodi mutuo.Eventuale contrattodi rinegoziazioneo surroga
□ Spese notariliper ilcontrattodi acquisto e dimutuo
□ Spese per intermediazioneimmobiliare
□ Se ilmutuoè perla costruzioneo ristrutturazioneènecessario
presentare inoltreanche lʼautorizzazioneailavori e le relativefatture

» ASSICURAZIONI, PREVIDENZA COMPLEMENTARE
E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
□ Contrattie quietanze relativiad assicurazioni vita/infortuni
sottoscritte -entro il 31/12/2000-emorte/invalidità permanente
-sottoscritte dal 01/01/2001□ Contrattoe premipagati per previdenza complementare.
□ Pagamento dei contributiassicurativi obbligatorie/ofacoltativi per i collaboratoridomestici.

» ALTRE SPESE
□ Spese per lʼassistenzadinon autosufficienti
(certificatomedico o verbale invaliditàe bustepaga badante)
□ Spese per la frequenzadi asilinido.
□ Spese di istruzioneper lafrequenzadi scuole dell'infanzia,del primociclo di istruzionee della scuola secondaria di
secondo grado (iscrizione,mensa,pre e postscuola)
□ Spese di istruzioneuniversitaria/perfezionamentoespecializzazione
□ Somme versateal coniuge separatoe suocodice fiscale
□ Spese funebri
□ Ricevute per erogazioniliberali(ONG, ONLUS, partitipolitici, OV,APS etc...)
□ Spese veterinarie
□ Contributia consorzi obbligatoridi bonifica
□ Spese per attivitàsportiva dei ragazzitra5 e 18anni
□ Spese per l'acquistodi strumenticompensativi e di sussidi
tecnici e informaticiper minori/maggiorenniDSA
□ Spese per canoni dileasing per abitazioneprincipale
□ Spese sostenuteper acquisto abbonamento trasporto
pubblico
□ Spese per assicurazionecontroeventi calamitosi.
□ Spese per iscrizioneconservatori e istituzioni AFAM
Per ragazzi 5-18 anni
□ Spese contributiper pace contributiva
□ Spese per installazionecolonnine ricarica

CREDITO IMPOSTA BONUS VACANZE
□ importodetrazionespettante(sitrovanel cassetto fiscale
dell'utilizzatore),fattura,ricevuta o scontrino emesso dal fornitore.

» CREDITO IMPOSTA PER DEPURATORI ACQUA
□ Fattura,bonifico,copia e ricevutadomanda presentataAgenziaEntrate

»SPESE ARREDO ACQUISTATONEL 2021
DEGLI IMMOBILI RISTRUTTURATI
□ Fattureo ricevutee relativopagamento(bonificibancari,
transazioneper pagamentimediante carte di credito o debito,
documentazione di addebito sulc/c)per lʼacquistodi mobilie
di grandi elettrodomestici diclasse non inferiorealla A+(A per
i forni),destinati ad arredare un immobileoggetto di ristrutturazione+scheda ENEA eventuali

» ATTESTATI DI VERSAMENTO
□ AccontiIRPEF,cedolare secca,IVIE e IVAFE pagatinel2021
□ Modello F24 IMU pagatinel 2021

TRACCIABILITÀ PAGAMENTI
Dall'anno d'imposta2020è possibile DETRARRE IL 19%
delle spese indichiarazionedei redditi SOLO SE IL

PAGAMENTO È AVVENUTO CON UNA MODALITÀ TRACCIABILE ovvero tramite:versamento
bancario,postale,bancomat,carta dicredito,PagoPA.
Il contribuente,per dimostrarequale mezzodipagamentoha utilizzato,DEVE PORTARE AL CAF LA
PROVA CARTACEA (ricevutabancomat,estratto
conto,bonifico bancario,bollettinopostale,ricevuta MAV
pagato,ricevuta PagoPA pagato).In mancanza,l'utilizzo
del mezzodipagamentotracciabile,può essere documentatomediante l'annotazione infattura,ricevuta fiscale
o documento commerciale da partedichi emettefattura,
ricevutafiscale o documentocommerciale.

QUESTA MODALITÀ NON SI APPLICA per le spese
sostenute perl'acquisto dimedicinali,dispositivimedici, prestazionisanitarieeffettuatedastrutturepubbliche ostrutture
privateaccreditate al Servizio Sanitario Nazionale,mutui.

» CREDITOIMPOSTAPER ACQUISTO 1°CASA IVAUNDER 36
□ Attonotarile acquisto, fatturaacquisto, ISE<40.000

» SPESE PER IL RECUPERO PATRIMONIOEDILIZIOE PER
MISURE ANTISISMICHE, BONUS VERDE, BONUS FACCIATE
□ Fatture,ricevute dei bonifici bancari (se sostenutesulla
singola unità immobiliare)
□ Dichiarazione dellʼamministratoreperlavori sulle particomunidel condominio
□ Per lʼacquistodi box oltre alla documentazione sopradescrittaanche dichiarazionedel costo dicostruzione
□ Portare abilitazionicomunali (DIA, SCIA, relazionidel tecnico ecc...)

Per migliorareulteriormenteil servizio offerto
INVITIAM0 TUTTI c oloro che intendono richiedere
assistenzaper la compilazione della Dichiarazione
dei Redditi (Mod.730 -Mod. Redditi) A FISSARE
LʼAPPUNTAMENTO PRIMA POSSIBILE anche
se NON ANCORA IN POSSESSO di tutta la
documentazione.

» SPESE RISPARMIO ENERGETICO
□ Fatture,bonificibancari,asseverazione e attestatodicertificazione/qualificazioneenergetica,ricevuta ditrasmissioneENEA,
allegatoE o F

» SPESE SUPERBONUS 110%
□ Solo se sioptaper ladetrazioneindichiarazionedei redditi.
Fatture,bonifici,documentazione rilasciatadai tecnici asseveratori.

www.cscmo.it

800-49.61.68
ANCHE DA PC O SMARTPHONE SU: cgilonline.it

