
 
 

 

 DATI DEL CONTRIBUENTE 
- Tessera iscrizione UIL,  o copia della Busta Paga, per accedere a SCONTI e/o AGEVOLAZIONI.  
(In caso di mancata esibizione si applicherà la tariffa “intera”. Il rimborso sarà sempre possibile dietro esibizione della Tessera UIL ) 
- Documento di identità in corso di validità e Cod. Fiscale di tutto il nucleo familiare 
-  Consenso firmato per la Delega alla Precompilata (con Reddito Complessivo e Rigo Differenza precedente dichiarazione) 
- Modello 730 2020 o Redditi 2020 e modelli F24 pagati  
-  Eventuali certificazioni di invalidità e/o di handicap o verbale della legge 104 proprie o dei familiari.  
-  Dati del sostituto d’imposta – Datore di Lavoro - che effettuerà il conguaglio nel mese di Luglio/Settembre 2021. 
- Tutte le spese inerenti le Ristr. Edilizie e Risp. Energetico sostenute negli anni precedenti anche se già presentati, negli anni, ad altri CAF 

 

 REDDITI   

- Certificazione Unica 2021  relativa ai redditi 2020 di pensione, lavoro dipendente o indennità sostitutive di lavoro dipendente (es. cassa 

integrazione, mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale, Infortuni INAIL, Dividendi Societari, Ritenute d’Acconto, collaborazione 

coordinata e continuativa … ecc. )  (vedi ex C.U.D.)  

- CU relative a Locazioni Brevi 

- Attestazione del compenso corrisposto da parte del datore di lavoro in caso di COLF&BADANTI 

- Assegno del Coniuge percepito 

 

 IMMOBILI E TERRENI  

- Documentazione idonea a rilevare i redditi di terreni o fabbricati (Visura Catastale o Contratto di Compravendita). 

- Copia della Dichiarazione di Successione 

- Copia del Contratto di Locazione e del Comodato d’uso  (con gli estremi di Registrazione ). 

- Copia della documentazione comprovante i canoni di leasing su immobili da adibire ad abitazione principale: Copia del contratto di 

locazione finanziaria (con gli estremi di Registrazione e il modello F23 se dovuto) 

       - Documentazione comprovante l’opzione della Cedolare Secca  

 

NOVITA’ sulle Spese Detraibili       (vedi *) 

In rispetto alla legge sulla tracciabilità dei pagamenti, in ottemperanza alla legge di bilancio 2020, per 

usufruire dell’opportunità di detrazione e deduzione fiscale, il dichiarante deve dare dimostrazione 

dell’avvenuto pagamento tramite l’esibizione di documenti idonei: Bonifico, Ricevute BANCOMAT/ carte di credito , 

Estratto Conto oppure Bollettini Postali  (  NO pagamenti in contanti  ) 

In alternativa sul documento fiscale deve essere riesportata la modalità di pagamento tracciato. 

“  Sono esclusi i farmaci, i dispositivi medici e le prestazioni sanitarie sostenute presso strutture pubbliche o strutture 

private accreditate al servizio sanitario nazionale !!!  “ 

 

 

 SPESE SANITARIE  

- Spese per acquisto di farmaci / medicinali e dispositivi medici (tipologia e marcatura CE) 

(sono escluse dall’obbligo delle tracciabilità le sole spese sostenute in Farmacia e in strutture Ospedaliere Pubbliche e convenzionate) 

- Spese mediche generiche (es Dentista, Oculista , Fisioterapista, Podologo ecc. ) (*) 

- Spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap (L. 104/92); (*) 

- Spese per Acquisto Autoveicoli per portatoti di handicap ((L. 104/92); (*) 

- Spese specifiche per assistenza specifica disabili (*) 

-Spese sostenute per minorenni o maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) (*) 

- Spese relative all’acquisto e mantenimento cani guida per non vedenti (*) 

- Copia della documentazione comprovante gli oneri, anche nel caso in cui gli stessi siano stati già riconosciuti in sede di conguaglio e 

certificati nel modello C.U., (ad esempio: fatture o ricevute fiscali relative a prestazioni mediche e sanitarie, sussidi per i portatori di 

handicap, fatture o ricevute fiscali relative a spese veterinarie). 

 

 

 

(vedi *) 



 
 

 

 SPESE per i FIGLI  (*) 

- Spese per Asilo Nido (età bambino 0 - 3 anni) – Scuola d’Infanzia (c.d.  Materna  età bambino  3 – 5 anni)  

- Spese Universitaria (iscrizione e frequenza) e di Specializzazione Post Universitaria (distinzione tra Univ. Statali e non Statali)   

- Canoni Locazione studenti universitari fuori sede  (documentare con contratto registrato e con iscrizione università) 

- Spese Scolastiche (iscrizione e frequenza) comprese le Erogazioni Liberali per ampliamento formativo   

- Spese per Mensa , Viaggi di istruzione (gite scolastiche) 

- Spese per l’Abbonamento al Trasporto Pubblico 

 

 SPESE per la FAMIGLIA (*) 

- Assicurazione Casalinghe – Contributo INAIL   

- Previdenze Complementari    

- Spese Veterinarie 

- Spese Funebri  

- Erogazioni liberali per emergenza COVID-19 

- Spese per l’Attività Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) (figli 5 – 18 anni) 

- Assegno riconosciuto al Ex - Coniuge dietro sentenza (omologa) di separazione/divorzio 

- Bonus Vacanze  (Fattura o Ricevuta della spesa sostenuta per l’alloggio e prova del credito spettante (APP IO) 

- Erogazioni Liberali ONLUS , ONG e O.d.V., Istituti religiosi, Partiti Politici e A.S.D. , A.P.S.  (deve emergere la “liberalità”) 

-  Copia dei premi versati per assicurazioni sulla vita o infortuni, premi relativi alle assicurazioni aventi per   il rischio di eventi calamitosi     

- Contributi previdenziali  (es. Riscatto Laurea, ricongiunzione contributiva, versamenti volontari e a ordini professionali) 

 

 SPESE per la CASA (*) 

- Interessi Passivi Mutuo  (documentare con Compravendita e Contratto di Mutuo  , Surroga )   

- Copia delle quietanze relative agli interessi passivi versati  per: prestiti o mutui agrari; mutui ipotecari contratti per l’acquisto 

dell’abitazione principale (compresi oneri accessori, spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica); i mutui contratti nel 1997 per interventi 

di recupero edilizio; i mutui contratti nel 1998 per la costruzione dell’ abitazione principale.   

- Detrazione per Canoni di Locazione (portare Contratto registrato ed eventuale Calcolo dell’Ass. degli Inquilini) 

- Detrazione per Canoni di Leasing su immobili da adibire ad abitazione principale (*) 

- Documentazione comprovante l’IVA pagata per l’acquisto di abitazioni in classe A o B (dal  2016  al  2017); 

- Copia dei bonifici bancari e della ricevuta della raccomandata con la quale è stato trasmesso al Centro di Servizio competente il modulo 

relativo all’ inizio lavori o dichiarazione dell’ amministratore per le spese effettuate dal condominio (detrazione del 36% - 41% - 50% - 70% - 

80% per recupero patrimonio edilizio, detrazione del 55%-65%-70%- 75% - 80%-85% per spese di riqualificazione energetica, 

- Spese sostenute per detrazione de 90% bonus facciate, detrazione del 110% superbonus  

- Modello ENEA  (modulo di invio Telematico)  e  Modulo Concessioni edilizie, DIA, SCIA, comunicazione ASL se dovuta 

- Tutte le spese inerenti le Ristr. Edilizie e Risp. Energetico sostenute negli anni precedenti anche se già presentate ad altri CAF 

 

Si ricorda che i lavoratori dipendenti senza Sostituto d'imposta   –   INPS e AgE possono presentare il modello 

730 anche i contribuenti che nel 2020 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o 

alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e nel 2021 non hanno un sostituto d’imposta che possa 

effettuare il conguaglio, l’erede del contribuente deceduto dal 01/01/2020 entro la scadenza del modello 730                  

(ad esempio, persone che hanno perso il lavoro oppure i collaboratori domestici COLF&BADANTI). 

 

Se nel 2020 hai usufruito della Cassa Integrazione COVID, ricevendo direttamente i pagamenti dall’INPS, 

quest’anno dovrai fare la dichiarazione dei redditi – modello 730. Anche l’INPS emetterà infatti per te una certificazione unica (ex 

CUD) che non ti verrà spedita a casa ma potrai richiederla al CAF UIL al momento della presentazione del 730.  

Prova il tuo      “IL CASSETTO DEL CITTADINO”     link   

Cerca una delle nostra sedi a te vicine … :     www.uil-marche.it          Lista in pdf 

Per informazioni:      quesiti@uilmarche.com 

Per info:    

 

#DaCasaTua 
puoi fare tutto anche  

da Casa TUA!!! 

IL CASSETTO del CITTADINO 

registrati su: 

www.cafuil.it  

www.uil-marche.it 

 

https://drive.google.com/file/d/1CwHsl-0TvxFSFIg-r2266toX1FW3Gjsv/view?usp=sharing
http://www.uil-marche.it/
https://drive.google.com/file/d/1MhP8qoS3LEje36yOE0Lker15vCQ3Apld/view?usp=sharing
http://www.cafuil.it/
http://www.uil-marche.it/

