CAAF CONFARTIGIANATO PENS. E DIP. SRL
Assistenza fiscale Mod. 730/2019: Se siete interessati telefonate alla sede più vicina per fissare un
appuntamento
Asolo/Montebelluna 0423 5277 / Cavaso del Tomba 0423 543084 / Cornuda 0423 83636 Crespano del
Grappa 0423 930430 / Falzè di Trevignano 0423 671211 Giavera del Montello 0422 776792 / San Zenone
degli Ezzelini 0423 968398 / Valdobbiadene 0423 527891

Sconto 15%:

per dipendenti di aziende con servizio paghe
in Confartigianato Imprese AsoloMontebelluna

Elenco documenti da presentare per 730/2019
(*):SOLO SE NON GIÀ IN POSSESSO DEL CAAF - CONFARTIGIANATO!

Modello 730/2018 o Unico/2018 o ultima dichiarazione presentata (*)
Codice Fiscale del dichiarante, del coniuge e dei familiari a carico (*)
Documento identità valido del dichiarante e del coniuge se dichiarante, numero telefono fisso/cellulare (*)
Dati dell’attuale datore di lavoro se variato nel 2018/2019: denominazione, codice fiscale, indirizzo,
telefono, fax
Redditi da lavoro o sostitutivi e altri redditi: Modello/i Certificazione Unica redditi 2018. Pensioni estere,
Assegni periodici separazione/divorzio (ricevute, sentenza tribunale). Redditi lavoro autonomo
occasionale o provvigioni e soggetti a ritenuta d’acconto: certificazione ditta. Redditi soggetti a
tassazione separata: es., rimborso oneri dedotti anni precedenti, plusvalenza terreni, ecc.)
Redditi da Immobili: (*) Rogito notarile per acquisti o vendite nel 2018 o visura catastale aggiornata
Dichiarazione di successione e voltura immobili ereditati (in questi casi serve anche la visura catastale)
Importo totale canone affitto percepito nel 2018 (se affitti concordati serve copia contratto registrato)
Codice comune per ogni fabbricato
Documenti di spesa:
consegnare originali + fotocopie
Sanitarie: (oltre € 129,11) ricevute di visite, ticket, farmaci. Cure termali, protesi e terapie serve
prescrizione del medico (ottico x gli occhiali). Certificazione per invalidità (*)
Interessi mutuo ipotecario: atto acquisto, mutuo + fatture notaio e agenzia immobiliare, data cambio
residenza, dichiarazione banca per interessi pagati. Se mutuo costruzione anche concessione comunale,
comunicazione inizio e fine lavori, fatture spese sostenute per la costruzione
Assicurazioni vita/infortuni: dichiarazione dell'assicurazione dei premi pagati. Copia polizza infortuni (*)
Istruzione: ricevute tasse scolastiche per scuole dell’obbligo e università
Funebri: spese sostenute (non è necessario un vincolo di parentela specifico)
Addetti assistenza personale: certificazione non autosufficienza e documentazione spese sostenute
Attività sportive dei ragazzi: (tra 5 e 18 anni) iscrizione annuale e abbonamento. Ricevuta idonea
Intermediazione immobiliare: per acquisto abitazione principale. Fattura
Canoni locazione od ospitalità studenti universitari: in provincia diversa da quella di residenza e ad
almeno 100 Km dal comune di residenza. Contratto registrato e ricevute pagamento.
Erogazioni liberali: soc. mutuo soccorso, soc. sportive dilettanti, istituti scolastici... Versamenti tracciabili
Veterinarie: (oltre € 129,11 max. € 387,34) animali per compagnia o pratica sportiva.
Rette asili nido: massimo € 786,00 annui per ogni figlio. Non detraibili se intestate al coniuge a carico.
Contributi previdenziali: Inail casalinghe, riscatto laurea, Inps artigiani
Assegno periodico corrisposto al coniuge: copia sentenza separazione/divorzio e codice fiscale coniuge.
Contributi addetti familiari: colf, badanti, baby-sitter. Bollettini fino ad € 1549,37
Erogazioni liberali: ad Onlus, ad Ong. Solo se eseguite a mezzo banca, posta, carta di credito.
Contributi Consorzi Bonifica: cartella e ricevute
Pensione complementare: Dichiarazione fondo o assicurazione per importo deducibile
Ristrutturazione immobili (36%, 50%, 65%): Fino 13.05.2011 Comunicazione Pescara + ricevuta
raccomandata, fatture con costo manodopera, bonifici. Dal 13.05.2011 fatture, bonifici e dati catastali
immobile ristrutturato. Se eseguite sulle parti comuni: Dichiarazione amministratore rispetto L.449/97 e
spesa detraibile. Acquisto box: dichiarazione costo costruzione e bonifico. Pratica Enea e ricevuta invio
per gli interventi che riducono il fabbisogno energetico
Bonus Mobili: Fatture, bonifici o copia estratto conto banca/carta di credito di chi ha sostenuto la spesa
Risparmio energetico (55%, 65%): Fatture, bonifici, asseverazione, attestato di certificazione o di
qualificazione energetica, pratica Enea e ricevuta invio.
Inquilini abitazione principale: contratto di locazione registrato.
Inquilini abitazione principale per lavoratori dipendenti con cambio residenza per motivi di lavoro: copia
contratto locazione di qualsiasi tipo (registrato). Nuovo comune in regione diversa e ad almeno 100 Km
dal comune precedente
Acconti versati con F24. Modello Unico per eccedenze
Crediti d’imposta riacquisto prima casa
Destinazione 8‰ 5 ‰ 2 ‰ dell'Irpef

