Cosa occorre per la compilazione del modello 730/2019 – Unico 2019 – IMU -TASI









Carta di identità del dichiarante e del coniuge
Codice fiscale del coniuge e dei familiari a carico
Dati del datore di lavoro attuale (o istituto pensionistico) se diverso dalla CU 2018
Deleghe di acconti di imposta versati autonomamente nel 2018 e 2019 (mod. F24)
Deleghe di acconti cedolare secca versati nel 2018 e 2019 (modello F24)
Atto compravendite immobiliari (anche per successione o donazione) avvenute nel 2018 e 2019
Copia modello 730/Unico2018 (redditi 2017) per tutti i nuovi clienti (730 o unico)

Redditi da dichiarare







Modello CU2019 (redditi 2018) consegnati dal sostituto d’imposta entro il 01/04/2019
Acquisti immobili/terreni (anche per successione o donazione) avvenute nel 2018 ed eventuale
atto erogazione mutuo Contratti di affitto immobili concessi in locazione
Certificazione dividendi azionari
Certificazione dei compensi per prestazioni occasionali
Documentazione attestante la percezione di redditi nel 2018 (es. assegni ex coniuge)

Spese detraibili o deducibili (sono elencate le spese più comuni che possono essere
detratte o dedotte dalla dichiarazione dei redditi)

• Spese Sanitarie
• Spese per l’acquisto di autoveicoli adattati portatori handicap
• Premi di assicurazioni vita e infortuni
• Premi di assicurazioni rischio morte e invalidità
• Spese istruzione diverse da quelle universitarie (scuole materne, mense scolastiche, rette scuole
elementari, gite scolastiche ecc.)
• Spese abbonamento trasporto pubblico (NEW)
• Spese per istruzione universitaria
• Spesa per pratica sportiva ragazzi 5-18 anni

• Canone di locazione degli studenti universitari fuori sede
• Spese per la frequenza di asili nido
• Spese per gli addetti all’assistenza personale
• Interessi passivi per mutui ipotecari
• Contratti di affitto - immobili adibiti ad abitazione principale
• Spese funebri
• Compenso intermediari immobiliari per l’acquisto dell’abitazione principale
• Erogazioni liberali a favore di ONLUS, ONG, Istituti scolatici e Ass. Sportive
• Spese per adozioni internazionali
• Spese veterinarie
• Versamenti contributi previdenziali
• Versamenti a Fondi Previdenza Complementare
• Erogazioni liberali a favore Università e Enti Ricerca
• Contributi versati per le collaboratrici domestiche
• Contributi a favore di istituzioni religiose
• Assegno periodico corrisposto al coniuge separato
• Consorzi di bonifica
• Spese per interventi di recupero edilizio (36-50%), compreso l’acquisto di box pertinenziali
• Spese risparmio energetico (55-65%)
• Spese “sistemazione verde” (NEW)
• Spese acquisto arredo di immobili ristrutturati
• Canoni di leasing immobili adibiti a abitazione principale
Per toglierti qualsiasi dubbio e sollevarti da qualsiasi preoccupazione, affidati al CAF CNA! Saremo
al tuo fianco, fornendoti consulenza in ambito fiscale e supportandoti nella compilazione e nell’invio
del Modello 730, UNICO e nel calcolo di IMU e TASI, tenendoti sempre aggiornato sulle scadenze
fiscali e le agevolazioni sociali attualmente in vigore.
Per informazioni e per richiedere un appuntamento con i nostri consulenti, vi invitiamo a contattare
i seguenti numeri:
0423 24141 per la sede Cna di Montebelluna (Tv)
0423 648316 per la sede Cna di Covolo di Pederobba (Tv)
0422 773216 per la sede Cna di Nervesa della Battaglia (Tv)
Oppure scrivere un'email all'indirizzo caf.cna@cnamontebelluna.it

