Documenti da consegnare al CAF per il Modello 730 /2022
(elenco dettagliato ma non esaustivo)
ATTENZIONE NOVITA’ IMPORTANTE: LE SPESE POSSONO ESSERE DETRATTE SOLO SE PAGATE CON SISTEMI DI PAGAMENTO
TRACCIABILI (escluso medicinali, dispositivi medici, prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture accreditate al
Servizio Sanitario Nazionale, che possono essere pagati in contanti)

-Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e versamenti effettuati o crediti utilizzati
-Cu certificazione unica e altre certificazioni dei redditi
-Certificati catastali degli immobili posseduti, documentazione per credito di imposta acquisto prima casa o riacquisto
-Contratti di locazione di qualsiasi genere per locatori e conduttori, documentazione cedolare secca, eventuali RINEGOZIAZIONI
-Spese per credito di imposta per strutture ricettive a carattere non imprenditoriale per sanificazione e acquisto DPI
-Documentazione spese sanitarie e scontrini farmacia, spese veterinarie
-Spese per mezzi per la deambulazione e per veicoli per portatori di handicap, spese per l’acquisto di cani guida
-Spese per sussidi portatori di handicap e DSA
-Spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale
-Interessi passivi mutui ipotecari acquisto o costruzione abitazione principale e contratto di acquisto e di mutuo
-Spese per intermediazione immobiliare
-Spese per interventi del recupero del patrimonio edilizio (bonifici bancari, fatture, dati catastali identificativi degli immobili, lettera
amministratore di condominio, comunicazione Asl ecc.), SUPERBONUS 110 - BONUS FACCIATE – SISMA BONUS e relativa assicurazione
stipulata per rischio di eventi calamitosi relativa a tali interventi
-Acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici minimo classe A+, per arredo di immobile ristrutturato
-Spese per riqualificazione energetica: fatture e ricevuta invio ENEA per fine lavori, bonifici ecc.
-Spese per la sistemazione del verde: fatture e pagamenti tracciati.
-Assicurazione sulla vita, infortuni, eventi calamitosi.
-Contributi previdenziali obbligatori, volontari e pensione complementare, fondi integrativi del Ssn
-Spese di istruzione primaria, secondaria, superiore, universitaria e di specializzazione universitaria
-Spese per ampliamento offerta formativa scuola, gite scolastiche, assicurazione scuola, trasporto scolastico
-Spese rette degli asili nido, bonus ottenuti per asili nido, spese mensa per scuole dell’obbligo
-Spese per attività sportive e per attività musicali praticate da ragazzi
-Spese per l’assistenza personale e contributi versati per i collaboratori
-Spese funebri
-Assegno periodico di mantenimento coniuge separato, somme restituite dal soggetto erogatore (esempio Inps)
-Abbonamento trasporti servizio pubblico
-Spese per Consorzi di Bonifica – documentazione bonus Acqua Potabile
-Erogazioni liberali a favore Onlus, APS, ODV, SMS, ONG
-Erogazioni liberali a istituti scolastici, a favore di partiti politici, istituzioni religiose, trust, parchi, “Sport bonus”
-Spese per bonifica ambientale, spese per colonnine di ricarica veicoli elettrici
-BONUS VACANZE detrazione del 20%

