TEL: 049772167
730.labor.nursing@gmail.com
- IN PRESENZA (Sede via Belzoni, 48 – PADOVA)
- RACCOLTA DOCUMENTAZIONE (Sedi sindacali periferiche)
- WEB (Caricamento documentazione nel sito: www.confeuropadova.it)
ISCRITTO FORMA PENSIONISTICA IAP/CD [ ]
CONTRATTI DI LOCAZIONE INFERIORE A 30 GG. [ ]
o
MOD 730/2021 – MODELLO REDDITI P.F. 2021 (ANNO PRECEDENTE) INSIEME ALLA RICEVUTA DI INVIO
o
MOD CU 2022
o N.
(Datori/Privati)
PRESENZA DI PREMI DI RISULTATO [ ]
o
MOD CU 2022 INPS/INAIL/NOIPA/Altro
o
TRATTAMENTO INTEGRATIVO DAL 01/01/2022 – Riconoscimento di un massimale di 100 euro mensili.
o
REDDITO COMPRESO TRA € 28.001,00 E € 40.000,00 per applicazione Ulteriore Detrazione.
o
CASSA INTEGRAZIONE/MOBILITA’
o
PENS. ESTERA (Tedesca, Francese, Belga, Canadese, Australiana, Inglese)
o
I.N.A.I.L. (indennità giornaliera)
o
ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEL CONIUGE
o
DIVERSI (vendita aree fabbricabili, affitto terreni per usi non agricoli, lavoro occasionale)
o
CAPITALE (utili o dividendi)
o
RICEVUTE DI VERSAMENTO DEGLI ACCONTI DELL’IRPEF (Modello F24 quietanzato)
ONERI DETRAIBILI 19% - 26% - 30% - 35%
o
o
o
o
o
o

SPESE MEDICHE – oltre Euro 129,11 – (Dentista, Tickets, Oculista, Scontrini parlanti acquisto medicinali, ecc.)
SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO
SPESE SANITARIE PER PORTATORI DI HANDICAP
SPESE PER L’ACQUISTO DI CANI GUIDA (€ 1.000)
SPESE VETERINARIE max (€ 550,00)
INTERESSI PASSIVI (contratto di compravendita e mutuo, certificazione bancaria, eventuali spese notarili per stipula mutuo),nel caso in cui
siano variate le condizioni, il contribuente dovrà rilasciare anche i nuovi contratti.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ASSICURAZIONE VITA E INFORTUNI cod. 36 (Importo detraibile € 530)
ASSICURAZIONI FINALIZZATE ALLA TUTELA DELLE PERSONE CON DISABILITAA’ GRAVE cod.38 (Importo massimo € 750)
ASSICURAZIONI AVENTI PER OGGETTO IL RISCHIO DI NON AUTOSUFFICIENZA cod. 39 (importo massimo € 1.291)
ASSICURAZIONE CALAMITA’ NATURALI – ASSICURAZIONE per Eventi Calamitosi con Detrazione 90% se Usufruito delSuperbonus 110%
SPESE DI TRASPORTO
SPESE PER STUDENTI CON DISTURBO DSA
TASSE SCOLASTICHE (Medie Superiori – Università – Conservatorio) cod. 13
MENSE SCOLASTICHE (L’importo massimo detraibile € 800 a figlio) cod. 12
SPESE FUNERARIE (importo massimo € 1.550,00 per evento)
SPESE RETTE ASILO NIDO (importo massimo € 632,00 per ogni figlio fino a 3 anni)
SPESE PER INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARE (Solo acquisto prima casa – importo massimo € 1.000,00)
SPESE PER AFFITTO STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE (Importo massimo € 2.633,00)
SPESE ATTIVITA’ SPORTIVE DA 5 A 18 ANNI (Importo massimo per ogni figlio € 210,00)
NOVITA’: CONSERVATORI E ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE PER RAGAZZI DAI 5 AI 18 ANNI, cod.45.
Spetta una detrazione di massimo 1.000 euro per ciascun figlio e solo se il reddito < 36.000 euro.
EROGAZIONI LIBERALI ( Onlus – ApS – ODV - Partiti politici – istituti scolastici – ecc.)
EROGAZIONI LIBERALI PER EMERGENZA COVID - 19
RISCATTO LAUREA DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO

o
o
o

NOTE IMPORTANTI: Si ricorda che per le spese a partire dal 1’ gennaio 2021, per tutti gli oneri detraibili è possibile beneficiare della detrazione sulle spese più
comunemente utilizzate soltanto se il pagamento è stato effettuato con mezzo tracciato, ossia Bonifico bancario/postale - carte prepagate, carte di credito,
pagamenti tramite bancomat, pagamento tramite home banking, assegni con la dimostrazione che c’è stata un’effettiva uscita monetaria dall’Estratto conto
bancario – nel caso il pagamento sia stato effettuato da altro soggetto diverso dall’intestatario della fattura allegare una dichiarazione oltre all’estratto conto.
N.B. per quanto riguarda le Spese sanitarie l’utilizzo del contante è concesso solamente per l’acquisto di medicinali, dispositivi medici e per pagare le prestazioni
sanitarie rese dalle strutture pubbliche o dalle strutture private accreditate al SSN.

ONERI DEDUCIBILI
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (Artigiani – Commercianti – C.D. – Contributi Volontari – Quota Inail per casalinghe)
RISCATTO LAUREA DEL DICHIARANTE
ASSEGNO DI MANTENIMENTO (solo per il coniuge separato e non per i figli)
CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI (intestato al soggetto che lo dichiara)
SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA PER LE PERSONE CON DISABILITA’ – Rigo E25 (allegare Verbale Invalidità – e certificazione della RSA
riportando la delibera della Regione)
ALTRI ONERI DEDUCIBILI RIGO E26 (Consorzio di Bonifica – Erogazioni liberali - )
o Fondi Integrativi SSN – cod. 6 (sono esclusi quelli riportati nella polizza auto)
o Contributi/donazioni ONG – cod. 7
o Erogazioni liberali a Fondazioni/Associazioni Riconosciute – cod. 8
o Erogazioni liberali a favore di enti Universitari – cod. 9
o Erogazioni Liberali a favore di trust o fondi speciali fino ad un massimo di € 100.000,00 – cod. 12
o Contributi versati direttamente dai lavoratori in quiescenza – cod. 13
o Altri oneri deducibili ( es. assegni periodici rendite, vitalizi – canoni, livelli, contributi a consorzi di bonifico, indennitàper la
perdita di avviamento )
FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE rigo E27 (importo massimo detraibile € 5.164,57 – Verificando importo già dedottonella CU – campo 412)
CONTRIBUTI VERSATI A FONDI RIGO E28 – E 29 – E30
EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO ALL’ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO SOKA GAKKAI (Importo massimo € 1.032,91 )
ALTRI ONERI
DETRAZIONE PER LE RISTRUTTURAZIONI 50% - DETRAZIONE BONUS FACCIATA 90% (CILA/ SCIA/PERMESSO DI COSTRUIRE
completa di tutte le pagine e con la descrizione dei lavori eseguiti, insieme al protocollo d’invio - Bonifici parlanti - Fatture –
Comunicazione all’Asl se obbligatoria, per bonus facciata documento attestante che l’immobile ricade in zona A o B) – SE TRATTASI DI
LAVORI CONDOMINIALI (certificazione dell’amministratore con riferimento alla detrazione spettante per ciascun condomino con la
relativa tabella millesimale).
DETRAZIONI INTERVENTI ANTISISMICI E/O RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO
DETRAZIONE SISMABONUS E MAGGIORAZIONE 50% per immobili danneggiati dal Sisma 2009 Abruzzo e 2016 Centro Italia
DETRAZIONI BONUS VERDE (tetto massimo € 5.000)
DETRAZIONE SUPERBONUS 110% - (Chiedere se hanno optato alla Cessione o Sconto in Fattura, nel caso farsi rilasciare una dichiarazione
– per maggiori dettagli consultare il Visto di conformità 2022)
[ ] LAVORI TRAINANTI
[ ] LAVORI TRAINATI
ACQUISTO IMMOBILI SITI IN ZONE SISMICHE
SPESE ARREDO IMMOBILI GIOVANI COPPIE (solo se sostenute nel 2016)
SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI – (fino al 31/12/2020 max € 10.000)
SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI – (Inizio lavori dal 01/01/2021 al 31/12/2021 max € 16.000)
IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE ENERGETICA A o B ( solo per acquisto Unità Immobiliari dal 01/01/216 al31/12/217)
DETRAZIONI PER IL RISPARMIO ENERGETICO 55% - 65%- 70% -75% - 80% - 85% (Fatture - Bonifici parlanti - Asseverazione deltecnico abilitato
– attestato di qualificazione energetica (all.A) – Scheda Informativa Enea Ecobonus e relativo CPID di invio)
DETRAZIONE PER AFFITTO ABITAZIONE PRINCIPALE (Rigo E71 cod. 1, Contratti stipulati in base alla legge 431/98 relativi all’abitazione principale - E71
cod.2, Affitti stipulati ai sensi della legge 431/98 Art2. Comma 3, CONTRATTI CONVENZIONALI -DETRAZIONE SPESE PER CONTRATTI ABITAZIONE PRINCIPALE
DEI GIOVANI – Rigo E71 cod. 3 (Copia del contratto ed autocertificazione che trattasi di abitazione principale)

o
o
o
o
o
o

DETRAZIONE PER CANONE DI LOCAZIONE SPETTANTE PER I LAVORATORI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO
N.B PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE E’ STATO ELIMINATO IL CODICE 4, Contratti alloggi sociali (es. IACP)
SPESE PER ASSISTENZA SOGGETTO NON AUTOSUFFICIENTE (Importo massimo € 2.100,00)
SOMME RESTITUITE AL SOGGETTO EROGATORE (Rigo E33)
CREDITI D’IMPOSTA
CREDITO D’IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI
CREDITO D’IMPOSTA RIACQUISTO PRIMA CASA
ALTRI CREDITI D’IMPOSTA: CREDITO D’IMPOSTA BONUS VACANZA PER SPESE DEL 2021- PER MONOPATTICI ELETTRICI E SERVIZI DI MOBILITA’ ELETTRICA –
PER MEDIAZIONI - PER REINTEGRO FONDI PENSIONE – CREDITO VIDEOSORVEGLIANZA – CREDITO EROGAZIONE CULTURA E SCHOOL BONUS – CREDITO
OCCUPAZIONE E REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO.

o
o

CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUA POTABILE (la richiesta del credito d’imposta doveva essere fatta entro il 28 febbraio).
ALTRI ONERI VARI ED ALTRE NOTE COME PROMEMORIA ................................................................
FIRMA dell'Operatore – Incaricato CAF

“La sede di Psdova, corrispondente CAF Labor S.R.L. per la provincia di Padovaai sensi dell'Art. 11 del D.M. n° 164/99, dichiara che in data_______/________/ 2022 ha ricevuto dal contribuente in epigrafe i sopra-elencati
documenti e la scelta della destinazione dell'8 del 5 e del 2 per mille dell'IRPEF e si impegna, sulla base degli elementi forniti e dei documenti esibiti, ad elaborare la dichiarazione ed a trasmetterla in via telematica all'Agenzia
dell'Entrate. Previa verifica della correttezza e legittimità dei dati e dei calcoli esposti". Esprimo il consenso previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni al trattamento dei miei dati
personali, ivi compresi quelli sensibili, per tutte le finalità e con le modalità descritte nella presente informativa, ivi compreso l'accesso alle banche di dati degli Enti eroganti le prestazioni e la comunicazione dei dati stessi
alle categorie preposte, dalla normativa alla verifica ed accertamento, impegnandosi altresì a comunicare al CAF LABOR l'aggiornamento dei dati che dovessero subire variazioni o rettifiche nel tempo. In conformità al
disposto D.Lgs. 196/2003 relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, dichiaro di aver acquisito dal CAF LABOR le informazioni inerenti al trattamento dei dati relativi alla
dichiarazione dei redditi modello 730 per il quale ho richiesto assistenza fiscale. Esprimo l'assenso all'impegno da parte del CAF LABOR a comunicare tutti i moduli dichiarativi all'A.E. di competenza Esprimo, inoltre, il
consenso previsto alla conservazione oltre il termine stabilito per le finalità di assistenza in caso di accertamento o verifica da parte degli organi preposti individuati dalla normativa tributaria in vigore e dai regolamenti
vigenti di consultazione attraverso il dispositivo del "Cassetto del Contribuente", il cui accesso è consentito solo attraverso l'utilizzo di specifiche credenziali all'uopo rilasciate dal CAF LABOR.

FIRMA DEL CONTRIBUENTE _______________________
In particolare, esprimo il consenso previsto dall'artt. 23 e 130 del D.Lgs.196/2003 e successive modificazioni e integrazioni al trattamento dei miei dati personali da parte del CAF-LABOR e/o delle società e delle
Organizzazioni Sindacali e/o di categoria del socio unico e/o società ed enti convenzionati con il CAF - LABOR per l'invio di notiziari o informative promozionali, telefoniche, e telematiche, di servizi e prestazioni di assistenza
che vengono fornite dal CAF - LABOR, e che potrebbero essere di mio interesse.

FIRMA DEL CONTRIBUENTE _________________________

