SCHEDA RACCOLTA DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 730/2022 REDDITI 2021

PARTE I° : DATI ANAGRAFICI E PROSPETTO FAMILIARI
Cognome / Nome
Codice Fiscale

Recapiti

Email
Cellulare

Sede CAF 50&Più che ha
elaborato il 730/2021

Indicare se si intende elaborare un Modello 730 singolo oppure congiunto con il proprio coniuge (per le
dichiarazioni congiunte vanno compilati anche i campi riservati al coniuge dichiarante. Al contrario se il
coniuge presenta una separata dichiarazione dei redditi deve compilare un altro Modello)

730 SINGOLO

730 CONGIUNTO

Indicare il datore di lavoro / Sostituto d’Imposta del dichiarante o altro Ente che effettuerà il conguaglio:

Residenza

Comune:

PR

Via:

N.

CAP

Solo se la residenza è variata rispetto alla dichiarazione dell’anno precedente indicare anche:
Data di variazione gg/mm/aa
Precedente COMUNE di residenza

Stato Civile

CONIUGE E
PROSPETTO FAMILIARI

celibe/nubile

coniugato/a

separato/a

divorziato/a

vedovo/a

I familiari si considerano fiscalmente a carico se hanno conseguito un reddito annuo lordo non
superiore a euro 2.840,51. Per i figli di età non superiore a 24 anni il limite è elevato a 4.000 euro

Indicare se il coniuge è a carico fiscalmente SI

NO

Oppure
Barrare la casella per i soggetti non coniugati o divorziati o se vedovo/a
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CONIUGE E FAMILIARI A CARICO
Solo se i familiari a carico sono variati rispetto alla dichiarazione dell’anno precedente è necessario
indicare i codici fiscali di tutti i componenti
Codice fiscale del coniuge:

Percentuale di carico fiscale

50%

100%

Codice fiscale figlio a carico
Codice fiscale figlio a carico
Codice fiscale figlio a carico
Codice fiscale figlio a carico
Altri familiari a carico
_______________________________________________________________
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PARTE I° : DATI ANAGRAFICI CONIUGE DICHIARANTE
(DA COMPILARE SOLO IN CASO DI MOD. 730/2022 CONGIUNTO)

Cognome / Nome
Codice Fiscale

Recapiti

Email
Cellulare
Residenza

Comune:

PR

Via:

N.

CAP

Solo se la residenza è variata rispetto alla dichiarazione dell’anno precedente indicare anche:
Data di variazione gg/mm/aa
Precedente COMUNE di residenza

CONIUGE E
PROSPETTO FAMILIARI

I familiari si considerano fiscalmente a carico se hanno conseguito un reddito annuo lordo non
superiore a euro 2.840,51. Per i figli di età non superiore a 24 anni il limite è elevato a 4.000 euro

Indicare se il coniuge è a carico fiscalmente SI

NO

FAMILIARI A CARICO
Solo se i familiari a carico sono variati rispetto alla dichiarazione dell’anno precedente oppure se sono diversi
rispetto a quelli riportati dal dichiarante è necessario indicare i codici fiscali di tutti i componenti (ad esempio in
caso di figli avuti da un precedente matrimonio andranno riportati i dati di tutti i componenti)

Percentuale di carico fiscale

50%

100%

Codice fiscale figlio a carico
Codice fiscale figlio a carico
Codice fiscale figlio a carico
Codice fiscale figlio a carico
Altri familiari a carico
__________________________________________________________________
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PARTE II° : DATI REDDITUALI DICHIARANTE ANNO D’IMPOSTA 2021
DICHIARAZIONE DEI
REDDITI PRESENTATA
NELL’ANNO
PRECEDENTE

La dichiarazione dei redditi nell’anno precedente è stata presentata con il CAF 50&PIU’
SI

NO

REDDITI
TERRENI E
FABBRICATI

Se negli immobili non ci sono variazioni rispetto alla dichiarazione dell’anno precedente è
sufficiente barrare la prima casella senza compilare gli altri campi relativi ai terreni e fabbricati
Nei redditi dei terreni e fabbricati non c’è stata nessuna variazione rispetto all’anno
d’imposta 2020 e possono essere riportati gli stessi dati indicati nel 730/2021

OPPURE
I dati sono variati nel 2021 e/o nel 2022 (in questo ultimo caso rilevano ai soli fini IMU) e
di seguito si evidenziano le variazioni intervenute

VARIAZIONI INTERVENUTE SUGLI IMMOBILI IMMOBILI LOCATI
Solo se nel 2021 è stato stipulato un nuovo contratto o per altre variazioni indicare:
Ubicazione dell’immobile

Canone annuo di locazione indicato in contratto
Contratto stipulato dal

al

Indicare se si tratta di un contratto canone concordato

SI

NO

Indicare se soggetto a cedolare secca

SI

NO

Eventuali altre variazioni sugli immobili locati e sul loro utilizzo
Per gli immobili locati diversi da quelli su indicati evidenziare le altre variazioni intervenute nel 2021 e/o nel
2022 (indicare l’ubicazione, il canone annuo, la durata del contratto, se si tratta di un contratto a canone
concordato, se è soggetto a cedolare secca e ogni altra informazione utile).
Oltre agli immobili locati è necessario evidenziare anche eventuali altre variazioni nell’utilizzo dei fabbricati
(ad esempio abitazione da sfitta a locata, da abitazione principale a secondaria ecc.);

REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE E
PENSIONE

ALTRI REDDITI

Allegare la CU2022 relativa ai redditi percepiti nell’anno d’imposta 2021
Barrare la casella se nel 2021 sono stati percepiti redditi da pensione o altri redditi erogati
dall’INPS (ad esempio indennità di disoccupazione)

Redditi per prestazioni occasionali e altri compensi percepiti

SI

NO

Allegare le altre CU2022 e ogni altra documentazione per i redditi percepiti nel 2021
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PARTE II° : DATI REDDITUALI CONIUGE DICHIARANTE ANNO D’IMPOSTA 2021
(DA COMPILARE SOLO IN CASO DI 730/2022 CONGIUNTO)

DICHIARAZIONE DEI
REDDITI PRESENTATA
NELL’ANNO
PRECEDENTE

La dichiarazione dei redditi nell’anno precedente è stata presentata con il CAF 50&PIU’
SI

NO

REDDITI
TERRENI E
FABBRICATI

Se negli immobili non ci sono variazioni rispetto alla dichiarazione dell’anno precedente è
sufficiente barrare la prima casella senza compilare gli altri campi relativi ai terreni e
fabbricati
Nei redditi dei terreni e fabbricati non c’è stata nessuna variazione rispetto all’anno
d’imposta 2020 e possono essere riportati gli stessi dati indicati nel 730/2021

OPPURE
I dati sono variati nel 2021 e/o nel 2022 (in questo ultimo caso rilevano ai soli fini IMU) e
di seguito si evidenziano le variazioni intervenute

VARIAZIONI INTERVENUTE SUGLI IMMOBILI IMMOBILI LOCATI
Solo se nel 2021 è stato stipulato un nuovo contratto o per altre variazioni indicare:
Ubicazione dell’immobile

Canone annuo di locazione indicato in contratto
Contratto stipulato dal

al

Indicare se si tratta di un contratto canone concordato

SI

NO

Indicare se soggetto a cedolare secca

SI

NO

Eventuali altre variazioni sugli immobili locati e sul loro utilizzo
Per gli immobili locati diversi da quelli su indicati evidenziare le altre variazioni intervenute nel 2021 e/o
nel 2022 (indicare l’ubicazione, il canone annuo, la durata del contratto, se si tratta di un contratto a
canone concordato, se è soggetto a cedolare secca e ogni altra informazione utile).
Oltre agli immobili locati è necessario evidenziare anche eventuali altre variazioni nell’utilizzo dei
fabbricati (ad esempio abitazione da sfitta a locata, da abitazione principale a secondaria ecc.);

REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE E
PENSIONE

ALTRI REDDITI

Allegare la CU2022 relativa ai redditi percepiti nell’anno d’imposta 2021
Barrare la casella se nel 2021 sono stati percepiti redditi da pensione o altri redditi erogati
dall’INPS (ad esempio indennità di disoccupazione)

Redditi per prestazioni occasionali e altri compensi percepiti

SI

NO

Allegare le altre CU2022 e ogni altra documentazione per i redditi percepiti nel 2021
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PARTE III° : SPESE SOSTENUTE NEL 2021 E ALTRI ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI
ONERI E SPESE
Spese dei figli a
carico

Spese sanitarie

Le spese detraibili sostenute per i figli a carico sono suddivise al 50% tra i genitori. Nel
caso in cui il coniuge sia fiscalmente a carico del dichiarante saranno imputate al 100%
al solo dichiarante.
➔ Solo se il documento di spesa è intestato al figlio e si vuole una % di detrazione al
100% invece che al 50% indicare nel documento quanto segue: La presente spesa è
stata sostenuta al 100% dal genitore “Cognome e Nome”

SI

NO

Si allegano n.

SI

NO

Si allegano n.

Fatture, Ricevute e Scontrini per il coniuge

SI

NO

Si allegano n.

Fatture Ricevute e Scontrini per i figli/altri

Fatture, Ricevute e Scontrini per il dichiarante

familiari a carico
Interessi passivi

SI

NO

Si allegano n.
Ricevute degli interessi passivi su mutui per
acquisto abitazione principale o ristrutturazione edilizia

Se lo scorso anno non è stata presentata la dichiarazione con il CAF 50&Più oppure se il 2021 è il
primo anno è necessario allegare anche l’Atto di acquisto e l’Atto di mutuo.
Spese asili nido,
istruzione e
Università

SI

NO

Si allegano n.

SI

NO

Si allegano n.
Ricevute per spese scuola materna,
elementari, medie e superiori

SI

NO

Si allegano n.
Ricevute spese per Istruzione Universitaria,
Corsi di specializzazione e Master

Ricevute di spesa per asilo nido

Locazione studenti

SI

NO

Si allegano n.
Ricevute di pagamento per canoni di
locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede e il
relativo contratto di locazione

attività sportive
dei ragazzi

SI

NO

Si allegano n.
dai 5 ai 18 anni

Abbonamenti
trasporti pubblici

SI

NO

Si allegano n.

Fondi di Previdenza
Complementare e altri
Contributi previdenziali

SI

NO

Si allegano n.
Attestazioni rilasciate da Fondi/Enti di Previdenza
e/o Ricevute di pagamento per contributi previdenziali

Collaboratrici
domestiche

SI

NO

Si allegano n.

Bollettini dei versamenti effettuati nel 2021

Erogazioni liberali
a ONLUS, Istituti
Religiosi, Aps, ecc.

SI

NO

Si allegano n.

Ricevute/Attestazioni di versamento

Assegno ex
coniuge

SI

NO

Ricevute attività sportiva per ragazzi di età

Ricevute di abbonamento a trasporti pubblici

Si allegano n.
Ricevute di pagamento a favore ex coniuge
(coniuge separato o divorziato) come da sentenza del Giudice
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50% INTERVENTI DI
RECUPERO
EDILIZIO

SI

NO

Si allegano n.
condominiali;

Dichiarazioni dell’amministratore per interventi

SI

NO

Si allegano n.

Fatture delle spese sostenute nel 2021;

SI

NO

Si allegano n.
Bonifici bancari parlanti (per ristrutturazioni) da cui risulti
il Codice Fiscale del beneficiario della detrazione e la P. Iva/CF del beneficiario
del bonifico;

Se lo scorso anno non è stata presentata la dichiarazione con il CAF 50&Più oppure se il 2021 è
il primo anno in cui sono state sostenute le spese il CAF richiederà successivamente al
dichiarante la SCIA/DIA o altra Comunicazione di inizio lavori ove prevista.
50%-65%
RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA

SI

NO

Si allegano n.
condominiali;

Dichiarazioni dell’amministratore per interventi

SI

NO

Si allegano n.

Fatture delle spese sostenute nel 2021;

SI

NO

Si allegano n.
Bonifici bancari parlanti (per riqualificazione energetica)
da cui risultino il Codice Fiscale del beneficiario della detrazione e la
P.Iva/CF del beneficiario del bonifico;

Barrare la Casella se è stata presentata la Comunicazione all’ENEA
Se lo scorso anno non è stata presentata la dichiarazione con il CAF 50&Più oppure se la
Scheda Enea è stata presentata nel 2021 il CAF richiederà successivamente al dichiarante la
Comunicazione Enea e i relativi allegati.

Note Aggiuntive

Altre informazioni oppure documentazione aggiuntiva relativa a spese
detraibili sostenute nell’anno 2021 diverse da quelle su indicate:
Ad esempio: Spese veterinarie, Assicurazioni sulla vita o per rischio di eventi calamitosi su
immobili, Spese di assistenza specifica per portatori di handicap, Spese per addetti all’assistenza
personale di persone non autosufficienti, Contratto di locazione per le persone che vivono in affitto,
Acquisto di immobili da imprese di costruzione facenti parte di edifici ristrutturati, Spese per mobili
e arredi su immobili ristrutturati, Spese funebri.
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PARTE IV° : SCELTE DEL 8-5-2 PER MILLE DEL DICHIARANTE – MODELLO 730/2022
SCHEDA
DICHIARANTE
PER SCELTA

8 PER MILLE
5 PER MILLE

Confermo la scelta del 8 per mille, 5 per mille e 2 per mille espressa nel Modello
730/2021 presentato lo scorso anno con il CAF 50&Più

SI

NO

Barrando la Casella “SI” si attesta di voler confermare le scelte dell’anno precedente evidenziate nella
copia della dichiarazione in possesso del dichiarante. Si ricorda che a partire dal 730/2021 è stata
prevista la possibilità di destinare il 2 per mille anche a favore di un’Associazione culturale.

Se la risposta data è “NO” indicare le scelte relative al Modello 730/2022

2 PER MILLE
Destinazione 8 per mille
Oppure

Barrare la casella se non si intende effettuare nessuna scelta per destinare l’8 per mille

Destinazione del 5 per mille
Oppure

Barrare la casella se non si intende effettuare nessuna scelta per destinare il 5 per mille

Destinazione del 2 per mille (Partiti Politici)

Destinazione del 2 per mille (Associazione culturale)
Oppure

Barrare la casella se non si intende effettuare nessuna scelta per destinare il 2 per mille

*******************************************************************************
PARTE IV° : SCELTE DEL 8-5-2 PER MILLE DEL CONIUGE DICHIARANTE
(DA COMPILARE SOLO IN CASO DI 730/2022 CONGIUNTO)

SCHEDA
CONIUGE
DICHIARANTE
PER SCELTA

Confermo la scelta del 8 per mille, 5 per mille e 2 per mille espressa nel Modello
730/2021 presentato lo scorso anno con il CAF 50&Più

SI

NO

Barrando la Casella “SI” si attesta di voler confermare le scelte dell’anno precedente evidenziate nella
copia della dichiarazione in possesso del dichiarante. Si ricorda che a partire dal 730/2021 è stata
prevista la possibilità di destinare il 2 per mille anche a favore di un’Associazione culturale.

8 PER MILLE
5 PER MILLE
2 PER MILLE

Se la risposta data è “NO” indicare le scelte relative al Modello 730/2022
Destinazione 8 per mille
Oppure

Barrare la casella se non si intende effettuare nessuna scelta per destinare l’8 per mille

Destinazione del 5 per mille
Oppure

Barrare la casella se non si intende effettuare nessuna scelta per destinare il 5 per mille

Destinazione del 2 per mille (Partiti Politici)

Destinazione del 2 per mille (Associazione Culturale)
Oppure

Barrare la casella se non si intende effettuare nessuna scelta per destinare il 2 per mille

Pag. 8

