Cosa occorre per la compilazione del modello 730/2020

DATI DEL CONTRIBUENTE
Fotocopia documento di identità e tessera sanitaria del contribuente, del coniuge e dei
familiari a carico (limite reddito per figli a carico con età non superiore a 24 anni elevato a 4.000
euro)

Dati del datore di lavoro che effettuerà il conguaglio nel mese di luglio e agosto 2020

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE/PENSIONE E ASSIMILATI
 Certificazione Unica, riepilogo pensioni estere, colf e badanti
 Somme percepite dall’INPS a titolo di disoccupazione, mobilità, cassa integrazione,
malattia, maternità e dall’INAIL indennità temporanea
 Assegni periodici corrisposti al coniuge per sentenza di separazione o divorzio
 Assegni periodici versati o percepiti dall’ex coniuge, sentenza di separazione

ALTRI REDDITI
 Certificazione altri redditi percepiti per attività sportive dilettantistiche
 Certificazioni utili percepiti, redditi di capitale
 Certificazione dei compensi per prestazioni occasionali

TERRENI E FABBRICATI
 Atti o contratti di compravendita, donazione, successione 2019
 Contratti di locazione, cedolare secca, canoni concordati

SPESE DETRAIBILI O DEDUCIBILI
(Sono elencate le spese più comuni che possono essere detratte o dedotte dalla
dichiarazione dei redditi)























Visite mediche generiche o specialistiche affitto protesi sanitarie
Scontrini della farmacia, dispositivi medici con marcature CE, fisioterapia spese
odontoiatriche oculistiche
Spese sanitarie per portatori di handicap e spese per veicoli per i portatori di handicap
Spese veterinarie
Spese funebri
Quietanza di versamento degli interessi per mutui casa, atto di acquisto, atto di mutuo e
fatture notaio, oneri accessori
Fattura di agenzia immobiliare per l’acquisto della prima casa
Contratti di locazione per immobili adibiti ad abitazione principale
Detrazione relative alle ristrutturazioni edilizie: fatture, bonifici, concessioni edilizie, DIA,
CILA, spese per ristrutturazioni condominiali
Risparmio energetico fatture, bonifici ricevuta invio della documentazione all’ENEA
Bonus mobili fatture relative spese sostenute per l’arredo con natura, qualità e quantità dei
beni, ricevute pagamenti
Tasse frequenza scolastica (per tutti gli ordine e gradi) universitarie statali, parificate e
private (detrazione spese istruzione elevata ad 800 euro)
Rette pagate per la frequenza di asili, elementari, medie e superiori, mensa scolastica e altri
pagamenti
Contratti di locazione pagati per studenti universitari fuori sede e pagamenti
Ricevute iscrizione ragazzi ad attività sportive dilettantistiche età compresa fra i 5 e 18 anni
Abbonamenti trasporto pubblico
Quietanze di versamento per previdenza complementare assicurazione vita o infortuni
rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana
Assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni domestici assicurazione casalinghe
Ricevute versamento contributi previdenziali obbligatori o facoltativi
Versamenti contributi previdenziali per addetti ai servizi domestici e familiari e spese per
addetti all’assistenza personale
Erogazioni liberali
Consorzi di bonifica

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, Dichiarazione Redditi Persone fisiche 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

La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto l’obbligo di utilizzare metodi di pagamento tracciabili per
il riconoscimento della detrazione degli oneri, tramite bancomat, carte di credito, assegno o
bonifico, non è più ammesso l’uso del contante per i seguenti pagamenti:


Interessi passivi mutui prima casa



Intermediazioni immobiliari per abitazione principale



Spese mediche per visite specialistiche private (anche dentistiche)



Veterinarie



Funebri



Frequenza scuole e università



Assicurazioni rischio morte



Erogazioni liberali



Iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti
sportivi



Affitti studenti universitari



Canoni abitazione principale



Addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza



Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
Eccezioni
Le nuove regole dei pagamenti “tracciabili”, non si applicano alle seguenti spese, che potranno
essere ancora sostenute in contanti:



L’acquisto di medicinali e di dispositivi medici



Prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio
Sanitario Nazionale.

In attesa di ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, per evitare di perdere la
detrazione, si consiglia di effettuare il pagamento sempre con strumenti “tracciabili”
conservando prova del pagamento (ricevuta, estratto conto corrente, ecc.)

