Dona il tuo 5x1000 a Casa Gre.Gor.

CHE SOSTIENE LE ATTIVITÀ DI CARITÀ DELLA NOSTRA COMUNITÀ PASTORALE
Non costa nulla, basta indicare:

C.F. 97820960157
in collaborazione con:

casagregor.org

E se hai bisogno di aiuto per la dichiarazione dei redditi...

Ci pensa Casa Gre.Gor.

direttamente nella tua parrocchia
Nello spirito mutualistico e di solidarietà da svolgere nei nostri quartieri, proseguirà anche
per il 2021 il servizio di segretariato sociale rivolto a Tutti.
I documenti per la compilazione dei 730 (o del Modello Unico Persone Fisiche) potranno
essere consegnati in busta chiusa presso la Segreteria parrocchiale di Santa Maria Goretti.
Il Servizio sarà svolto dal personale del Caf CISL, che provvederà a riconsegnare i Modelli 730
e Unico compilati e trasmessi in via telematica all’Erario, sempre in busta chiusa, presso la
medesima Segreteria.
Il costo del servizio è pari a 25€, che potranno essere inseriti nella busta chiusa, insieme alla
documentazione. Si ricorda che il termine per la presentazione del Modello 730 scade al
30.09.2021. Per il Modello Unico la scadenza è fissata al 30.11.2021.

Quando:

la consegna dei documenti
potrà essere effettuata
dal lunedì al giovedì
9.30-12.00 e 16.00-18.00
oppure il venerdì
dalle 16.00 alle 18.00

Dove:
presso la sede della
Segreteria Parrocchiale
di Santa Maria Goretti

Per informazioni:

e-mail:
fiscale.casagregor@gmail.com
Tel. 393 43 7 45 46
(dalle 13:00 alle 14:00)

Lo sai che detrai?

Tutte le spese che possono darti
un risparmio fiscale con la dichiarazione 2021!
NOVITÀ Tracciabilità dei pagamenti Attenzione! Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione degli oneri, spetta a condizione
che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. La nuova disposizione non si applica alle detrazioni relative alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle
detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Il contribuente dimostra l’utilizzo del pagamento «tracciabile» mediante prova cartacea della transazione con ricevuta bancomat,
estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza di tale documentazione si può ricorrere all’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o
effettua la prestazione.
SPESE PER LA CASA
Proprietari:
NOVITÀ
Ristrutturazione-risparmio energetico-bonus mobili (rimborsato in 10 rate annuali) e Superbonus
(rimborsato in 5 rate annuali) per spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e
alla adozione di misure antisismiche
Varie detrazioni per condominio e spese assicurative
Affitto: varie detrazioni a seconda del reddito e per i giovani

e

FAMIGLIA
Spese per il trasporto pubblico detrazione d’imposta del 19% (finoa € 250)
Spese assicurative 19% per i premi pagati per l’assicurazione vita, infortunio, rischio non autosufficienza
Contributi previdenziali-assistenziali (dal 23% al 43%, in base al reddito) per i contributi versati da lavoratori autonomi,agricoli, ricongiunzione, fondo casalinghe e riscatto anni di laurea.
Contributi collaboratori domestici contributi versati per colf, badanti, babysitter ecc sono deducibili (dal 23% al 43%)
Adozione internazionale Deduzione (dal 23% al 43% in base al reddito) per il 50% della spesa sostenuta.
Assegni mantenimento ex coniuge Deduzione (dal 23% al 43% in base al reddito) dell’intero importo
Spese funebri Detrazione del 19% su un importo massimo di spesa di € 1.550 riferito a ciascun decesso.
NOVITÀ
Credito d’imposta Bonus Vacanze Hai diritto ad un credito di imposta pari al 20% della spesa sostenuta
nei limiti del credito d’imposta Vacanze riconosciuto al proprio nucleo familiare: andrà quindi indicato il 20% dell’importo
riconosciuto o, se la vacanza è costata meno, il 20% dell’importo pagato.
FIGLI: SCUOLA E SPORT
Per i figli di età inferiore a 24 anni, il limite di reddito per essere considerati a carico è di 4.000€
Rette asilo nido (pubblici e privati) Puoi detrarre il 19% su un importo massimo di € 632 per figlio.
Spese di istruzione Puoi detrarre il 19% sulle spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, primarie e secondarie per un importo che sale a € 800 per ciascun alunno.
Università: puoi detrarre il 19% sulle spese per frequenza di corsi di laurea-perfezionamento sull’intero importo per le
università statali e su un importo definito dal MIUR per gli istituti non statali. Detrazione del 19% anche per il canone di
affitto per gli studenti fuori sede, fino a un massimo di € 2.633.
Studenti con diagnosi di DSA (disturbo specifico dell’apprendimento): Puoi detrarre il 19% delle spese sostenute per
l’acquisto di strumenti utili all’apprendimento, fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado.
Attività sportive Puoi detrarre il 19% su una spesa massima di € 210 per figlio di età compresa tra i 5 e 18 anni.
SALUTE
Spese sanitarie Puoi detrarre il 19% per le spese superiori a € 129,11 per farmaci, ticket, degenze ospedaliere, prestazioni
specialistiche/chirurgiche, analisi, cure termali, dispositivi medici (inclusi occhiali e lenti da vista) con marchio CE.
Spese veterinarie Puoi detrarre il 19% sulle spese comprese tra € 129,11 e € 500. Aumentata a 1.000€ la detrazione per
il mantenimento dei cani guida.
In caso di disabilità Deduzione (dal 23% al 43%, in base al reddito) per le spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute nell’interesse proprio o di familiari, anche se non fiscalmente a carico.
EROGAZIONI LIBERALI
Le erogazioni a favore di Onlus, associazioni di volontariato, enti del terzo settore, partiti politici, possono essere detratte
dal 26% al 35% per una spesa massima di € 30.000. Nuova detrazione con aliquota al 30% per le erogazioni liberali a
sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19

