
 

 
 

Centro Servizi Liguria S.r.l. 
SOCIETÀ UNIPERSONALE 
 
Corrispondente C.A.F. UIL S.p.a. 
CENTRO ASSISTENZA FISCALE DELLA UNIONE ITALIANA DEL LAVORO 

 
LA SOCIETÀ È SOGGETTA ALL’ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 

 DA PARTE DELLA SOCIETÀ CAF UIL S.p.a. 
 

 

DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 730/2021 REDDITI 2020 
 

LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 730/2021 È CONSENTITA ANCHE A COLORO I QUALI, AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE 
DELLA DICHIARAZIONE NON DISPONGONO DI UN SOSTITUTO D’IMPOSTA. È NECESSARIO PERÒ CHE NEL CORSO DELL’ANNO 
2020 ABBIANO PERCEPITO REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE, DI PENSIONE O ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE. 

 
 

 

GLI EREDI DI UN SOGGETTO DECEDUTO POTRANNO PRESENTARE MOD.730 PER CONTO DEL CONTRIBUENTE DECEDUTO SE IL DECESSO È 

AVVENUTO NEL CORSO DEL 2020 O ENTRO IL 30/09/2021. 
 

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PER LA QUALE SI RICHIEDE LA DETRAZIONE/DEDUZIONE DEVE ESSERE CORREDATA DA 
PAGAMENTI TRACCIABILI (BONIFICI - ASSEGNI – CARTE DI CREDITO/DEBITO) 

(AD ECCEZIONE DEI FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI, PRESTAZIONI SANITARIE PRESSO STRUTTURE PUBBLICHE O PRIVATE CONVENZIONATE CON IL SSN) 

 
DOCUMENTI PERSONALI: 
• Carta d’identità del dichiarante e del coniuge (unione civile) se la dichiarazione è congiunta. 
• Tesserino sanitario attestante il codice fiscale del dichiarante, del coniuge e degli eventuali familiari a carico. Per i figli di contribuenti 

extracomunitari residenti all’estero, la documentazione attestante lo status di famiglia rilasciato dal consolato del paese di origine con il relativo 
codice fiscale 

• Certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap proprio e/o dei propri familiari ai sensi della L.104/92. 
• Dati del sostituto d’imposta che effettuerà le operazioni di conguaglio. 

 
DOCUMENTI REDDITUALI: 
• Modello 730/2020 e/o Modello REDDITI 2020 (se presentato) 
• Deleghe F24 attestanti i versamenti effettuati nell’anno 2020 
• Modelli CU che certificano redditi percepiti nel 2020 di lavoro dipendente, di pensione, di collaborazioni coordinate e continuative o prestazioni 

corrisposte dalla Cassa Edile, dall’INPS (disoccupazione, mobilità, maternità, Cassa Integrazione), dall’INAIL (Indennità temporanea infortuni) 
• Certificazioni dei compensi percepiti per lavoro autonomo occasionale, diritti d’autore  
• Certificazioni di eventuali pensioni estere e/o redditi da lavoro dipendente prestato all’estero 
• Sentenza di separazione o divorzio in caso di percezione dell’assegno periodico corrisposto dal coniuge separato o divorziato. 
• Certificazioni relative a borse di studio percepite nel 2020. 

 
PER I PROPRIETARI DI FABBRICATI E/O TERRENI: 
• Visure catastali e per gli acquisti e/o le vendite avvenute nel 2020 occorre copia del Rogito 
• Per i beni ereditati nel 2020 occorre copia della Dichiarazione di Successione (si ricorda che i terreni ed i fabbricati devono essere dichiarati dagli 

eredi a partire dal giorno successivo alla data del decesso) 
• Nel caso di immobili concessi in locazione occorre copia del contratto di affitto e per gli immobili per i quali si è scelto di aderire alla “cedolare 

secca” occorre anche copia della raccomandata inviata all’inquilino  
• Interessi passivi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale (indispensabile fornire documentazione relativa al contratto di mutuo e 

all’atto di acquisto dell’immobile) 
• Interessi passivi per mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale (indispensabile fornire documentazione relativa al contratto di 

mutuo e all’atto di acquisto dell’immobile) 
• Spese sostenute nel 2020 per l’intermediazione immobiliare e relative all’acquisto dell’abitazione principale 
• Per i contratti di affitto stipulati o rinnovati in via telematica occorre obbligatoriamente codice identificativo del contratto. 

 
PER GLI INQUILINI:  
• Contratto di locazione e stipulato o rinnovato ai sensi della L. 431/98 debitamente registrato adibiti ad abitazione principale ed eventuale F23 

relativo al rinnovo dello stesso o l’eventuale comunicazione ricevuta dal locatore attestante l’opzione per la “cedolare secca”. 
 

SPESE SANITARIE E ASSISTENZIALI (solo pagamenti tracciabili): 
• Spese mediche: prestazioni chirurgiche, prestazioni fisioterapiche visite specialistiche, esami di laboratorio, radioscopiche, ticket, acquisto di 

medicinali, omeopatici, nonché dispositivi medici purché sia dimostrato che sono prodotti a marchio CE e conformi alle disposizioni della Comunità 
Europea, ed inoltre, protesi dentarie, acquisti di lenti o occhiali da vista, cure fisiche e termali con relativa prescrizione medica  

• Spese sostenute da portatori di handicap per mezzi necessari alla deambulazione, per l’acquisto di autoveicoli e sussidi informatici 
• Spese sostenute per l’acquisto di strumenti e sussidi per soggetti con DSA 
• Spese sostenute per addetti all’assistenza personale nell’ipotesi di non autosufficienza (anche temporanea) 
• Spese veterinarie. 

 

SPESE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI (solo pagamenti tracciabili): 
• Premi assicurazione vita e/o infortuni (certificazione rilasciata dall’assicurazione attestante i premi versati nel 2020) 
• Premi assicurativi contro eventi calamitosi su abitazione (certificazione rilasciata dall’assicurazione attestante i premi versati nel 2020) 
• Contributi versati all’INAIL per assicurazione casalinghe  
• Contributi previdenziali versati all’INPS per addetti ai servizi domestici 
• Contributi a forme pensionistiche complementari (certificazione rilasciata dall’assicurazione attestante l’importo versato nel 2020) 
• Contributi previdenziali (obbligatori e/o volontari, compresi quelli versati alle casse istituite presso ordini professionali, riscatto di Laurea, 

ricongiunzione retributiva, versamenti volontari). 
 
 

 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTRE SPESE: 
• Assegni periodici o bonifici corrisposti al coniuge (sentenza di separazione o divorzio e codice fiscale del coniuge) 
• Erogazioni liberali a favore di ONLUS, ONG, società di mutuo soccorso, partiti e movimenti politici, istituzioni religiose 
• Erogazioni liberali a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado, tasse statali per l’iscrizione ad istituti scolastici di primo e 

secondo grado, tasse universitarie e rette pagate nel 2020 per l’asilo nido – se non si è usufruito del BONUS NIDO Inps 
• Spese funebri per familiari e non familiari 
• Spese relative all’iscrizione annuale e abbonamento di attività sportive dilettantistiche praticate da ragazzi da 5 a 18 anni 
• Spese per l’adozione di minori stranieri (certificate dall’ente che cura la procedura di adozione) 
• Spese di istruzione: è prevista la detrazione del 19% delle spese sostenute per la frequenza delle scuole dell’infanzia (scuola 

materna), del primo ciclo di istruzione (scuola elementare) e della scuola secondaria del sistema nazionale di istruzione 
• Spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale 
• Bonus Vacanze: detrazione pari al 20% del credito d’imposta vacanze (fattura, documento commerciale, scontrino o ricevuta 

fiscale – ricevuta di pagamento – ricevuta di accoglimento domanda del bonus) 
• Monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica: un credito d’imposta di importo massimo di 750 euro riconosciuto per 

l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in 
condivisione o sostenibile avvenuto nel 2020 per coloro che abbiano rottamato almeno due autovetture.( fattura – ricevuta di 
pagamento /documentazione che attesti la rottamazione) 
 

SPESE DI RISTRUTTURAZIONE E PER INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO: 
• Spese per la ristrutturazione di unità immobiliari sostenute nel 2020 per le quali spetta la detrazione del 50% (è necessario fornire 

bonifici bancari o postali e fatture ed estremi catastali relativi all’immobile oggetto di ristrutturazione). Se le spese sono relative a 
manutenzione e/o ristrutturazione di parti condominiali occorre presentare la certificazione rilasciata dall’amministrazione  

• Spese per l’arredo degli immobili ristrutturati (mobili e grandi elettrodomestici di classe A+ e forni di classe A) fatture, bonifici 
bancari o postali e pagamenti effettuati con carte di credito e/o di debito) 

• Spese per le quali è riconosciuta la detrazione del 65% per interventi di riqualificazione energetica e sull’involucro degli edifici, 
installazione di pannelli solari, sostituzione di impianti di climatizzazione. Si devono produrre: l’asseverazione del tecnico abilitato, 
fatture, bonifici e ricevuta di trasmissione della scheda informativa all’ENEA 

• Spese per le quali è riconosciuta la detrazione del 110% (Superbonus) per interventi finalizzati all’efficienza energetica, nonché al 
consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici , fatture e relativi bonifici “parlanti” 

• Spese per le quali è riconosciuta la detrazione del 90% (Bonus facciate) per interventi finalizzati al recupero o restauro della 
facciata esterna degli edifici esistenti, fatture, relativi bonifici “parlanti” e certificato di destinazione urbanistico zona A o B o 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
 

È obbligatorio fornire tutta la documentazione degli anni precedenti, anche se la precedente dichiarazione è stata presentata 
presso una delle sedi UIL. 

 

La consegna del suo modello fiscale è un atto importante e delicato, essendo il risultato di quanto da lei esposto, in sede di 
elaborazione. Pertanto è opportuno dedicarvi tutta l’attenzione dovuta. La invitiamo quindi a verificare i propri dati. 
 

Per usufruire delle tariffe ridotte è necessario esibire la tessera di iscrizione al sindacato. 
 

 

COLORO I QUALI NELL’ ANNO 2019 NON HANNO RICHIESTO LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRESSO IL CAF UIL – 

DEVONO PRESENTARSI MUNITI DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI MOD. 730 / MOD. REDDITI 2020 REDDITI  2019 

 

 

GENOVA CENTRO (SEDE PROVINCIALE) 

PIAZZA COLOMBO, 4/9 

Tel. 010.58.58.65 – Fax 010.59.59.572 
cafuil.ge0@cafuil.it 

 

IMPERIA (SEDE PROVINCIALE) 

PIAZZA DORIA, 3 

Tel. 0183.764080 
cafuil.im0@cafuil.it 

 

SAVONA (SEDE PROVINCIALE) 

Corso Tardy & Benech 59 R 

Tel. 019.802987 
cafuil.sv0@cafuil.it 

 

LA SPEZIA (SEDE PROVINCIALE) 

Via Aulo Persio, 25 

Tel. 0187.777550 - 551 
cafuil.sp0@cafuil.it 

 
 

APPUNTAMENTO:             GIORNO  _____________________               ORARIO  ____________________ 
 
 
Aggiornato al 05/03/2021 


