ASSISTENZA FISCALE
OR.S.A. A DISTANZA
Lontani ma Vicini

OR.S.A. FERROVIE INFORMA CHE, COME OGNI ANNO, SARA' GARANTITA
L'ASSISTENZA FISCALE AI PROPRI ASSOCIATI ATTRAVERSO I CAF REGIONALI.
NON ESSENDO ANCORA IN GRADO DI STABILIRE I TEMPI PER LA RACCOLTA
DELLA DOCUMENTAZIONE ED IN ATTESA CHE IL GOVERNO DEFINISCA LE
NUOVE MODALITA' PER GLI SPOSTAMENTI DELLE PERSONE, E' POSSIBILE
INVIARE TELEMATICAMENTE LA DOCUMENTAZIONE PER LA COMPILAZIONE
DEL 730.

COSA TI SERVE ?
DOCUMENTO DI IDENTITA'
Rilasciato in Italia e il tuo Codice Fiscale
IL TUO CELLULARE O PC
Una casella e-mail funzionante

1
2
3

Raccogli i documenti in formato PDF (per saper cosa occorre vai alla
pagina 4). Ti basta uno Scanner o una qualsiasi APP del cellulare che
trasforma foto in PDF. Si raccomanda di non superare i 15/20 mega
come dimensione totale dei file inviati.
Suddividili poi in 4 cartelle univoche per codice fiscale e segui le
le raccomandazioni per l'invio degli allegati che trovi a pagina 3.
CUD 2019
SPESE RISTRUTTURAZIONE
RISPARMIO ENERGETICO

SPESE SANITARIE
ALTRE SPESE

Invia il tutto, insieme all'elenco della documentazione, alla MAIL
di riferimento della tua regione riportati a pagina 2.

SE NON HAI DIMESTICHEZZA CON QUESTE COSE, NON TI
PREOCCUPARE, C'È TEMPO FINO AL 30 SETTEMBRE PER
INVIARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

DOCUMENTAZIONE CAF:
ELENCO EMAIL, RACCOMANDAZIONI INVIO ALLEGATI E DOCUMENTI NECESSARI

FONDAMENTALE: EFFETTUARE L’INVIO SOLO QUANDO SI E’ SICURI DI ESSERE IN
POSSESSO DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA POICHE’ NON E’
GARANTITA LA RICEZIONE SUCCESSIVA DI DOCUMENTI MANCANTI.

ELENCO INDIRIZZI MAIL CAF REGIONALI ORSA FERROVIE
Regione

Indirizzo Mail:

Abruzzo

caf.abruzzo.orsaferrovie@sindacatoorsa.it

Calabria

caf.calabria.orsaferrovie@sindacatoorsa.it

Campania
Emilia-Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lombardia
Marche
Piemonte
Puglia
Sardegna

caf.campania. orsaferrovie@sindacatoorsa.it
caf.emiliaromagna.orsaferrovie@sindacatoorsa.it
caf.fvg.orsaferrovie@sindacatoorsa.it
caf.lombardia.orsaferrovie@sindacatoorsa.it
caf.marche.orsaferrovie@sindacatoorsa.it
caf.piemontevda.orsaferrovie@sindacatoorsa.it
caf.puglia.orsaferrovie@sindacatoorsa.it
caf.sardegna.orsaferrovie@sindacatoorsa.it

Sicilia - Palermo

caf1.sicilia.orsaferrovie@sindacatoorsa.it

Sicilia - Palermo

caf2.sicilia.orsaferrovie@sindacatoorsa.it

Sicilia - Agrigento/Caltanissetta caf3.sicilia.orsaferrovie@sindacatoorsa.it
Sicilia - Messina

caf4.sicilia.orsaferrovie@sindacatoorsa.it

Toscana

caf.toscana.orsaferrovie@sindacatoorsa.it

Umbria

caf.umbria.orsaferrovie@sindacatoorsa.it

Venezia

caf.venezia.orsaferrovie@sindacatoorsa.it

Verona

caf.verona.orsaferrovie@sindacatoorsa.it

RACCOMANDAZIONI INVIO ALLEGATI
FORMATO E GRANDEZZA DEI DOCUMENTI ALLEGATI
Gli allegati dovranno essere in formato PDF, con una risoluzione tale da rendere leggibili tutti i dati,
senza rendere il documento di dimensioni insostenibili, e, comunque, la dimensione non deve superare
i 2 Mega Byte per ogni allegato ma, possibilmente, non deve essere di molto inferiore alla stessa
misura, onde evitare di essere costretti ad inviare un numero spropositato di allegati che
allungherebbe ulteriormente i tempi di lavorazione.

SUDDIVISIONE DEGLI ALLEGATI PER CAPITOLI
Gli allegati dovranno essere suddivisi per argomento e cioè in base al tipo di dati che contengono.

1_ CERTIFICAZIONE DEI REDDITI PERCEPITI
Cioè il CUD e tutti gli altri documenti che servono a certificare i redditi percepiti nel 2019 dovranno
essere allegati senza nessun’altro documento di diversa natura;

2_ SPESE SANITARIE
Le fatture sanitarie e gli eventuali certificazioni sanitarie a supporto dovranno essere raggruppate in
base al codice fiscale di chi ha effettuato la spesa cioè:




tutte le fatture e i certificati sanitari del dichiarante insieme in un file con nome: “ Cognome e
Nome fatture sanitarie”;
tutte le fatture e i certificati sanitari del coniuge del dichiarante insieme in un file con nome
nella stessa modalità citata per il dichiarante;
tutte le fatture e i certificati sanitari dei familiari a carico insieme in un file con nome nella
stessa modalità citata per il dichiarante.

Gli scontrini farmaceutici dovranno essere anch’essi raggruppati per codice fiscale di chi ha
effettuato la spesa (“Cognome e Nome scontrini sanitari”), così come specificato precedentemente per
le fatture sanitarie, cercando di farne rientrare, sul foglio, il maggior numero possibile evitando, però,
di occultare qualche altro dato.

3_SPESE PER LA RISTRUTTURAZIONE, PER IL RISPARMIO ENERGETICO E PER L’ARREDO DI
IMMOBILI RISTRUTTURATI
Anche questi allegati dovranno sempre essere raggruppati per codice fiscale che dovrà corrispondere
anche sui documenti di modalità di spesa (bonifici, carte di credito, etc …).

4_ALTRE SPESE DETRAIBILI E DEDUCIBILI
Questi allegati sono costituiti, oltre che da documenti di spesa, anche da certificati di assicurazioni, di
banche, di società di mutuo soccorso e quant’altro; anche per questi permane l’obbligo di
raggruppamento per codice fiscale.
In conclusione, nel ribadire la dimensione massima di 2 Mega Byte per ogni allegato, è ovvio che per
ogni capitolo o raggruppamento per codice fiscale, in caso di necessità, è possibile inviare più allegati
ponendo massima attenzione ai nomi che dovranno essere seguiti da un numero d’ordine tipo:
“Cognome e Nome fatture sanitarie 1”; Cognome e Nome fatture sanitarie 2 …

Un’ultima raccomandazione riguardo il messaggio di accompagnamento della e-mail:
inserire nel corpo del testo la distinta, capitolo per capitolo, del numero di allegati per ogni
capitolo con i rispettivi nomi. Grazie!

ELENCO DOCUMENTI DA PRESENTARE PER IL 730 – 2020 redditi 2019
ARGOMENTO

DOCUMENTI DA PRESENTARE

DOCUMENTI D’IDENTITA’

TERRENI E/O FABBRICATI
IMMOBILI
AFFITTATO

DATI

IN

Lavoro
dipendente,
pensione, collaborazioni a
progetto e altri redditi
assimilati

per chi non ha presentato il 730 2019: copia del documento di identità valido e della tessera
sanitaria del dichiarante, codici fiscali del coniuge e dei familiari a carico. In caso di
dichiarazione congiunta è tassativamente indispensabile la copia del documento di identità del
coniuge.
visure catastali/atti di compravendita per acquisto, successione, divisione o vendita (solo in
caso di aggiornamento rispetto alla dichiarazione dell’anno precedente).
contratto di locazione registrato + estremi di registrazione del contratto dell’Agenzia delle
Entrate + modello RLI (oppure vecchi mod. 69 e SIRI).
REDDITI PERCEPITI NEL 2019
Modello CU o ogni altra certificazione delle ritenute subite e dei relativi redditirilasciata dal
datore di lavoro – ente pensionistico per: lavoro, disoccupazione, mobilità, cassa integrazione,
cassa edile, infortunio, collaborazioni, gettoni dipresenza, pensioni estere, ecc.

Modello CU o certificazione rilasciata dal committente con indicate le ritenute subite ed i redditi
per: lavoro autonomo occasionale, diritto d’autore, ecc..
Utili corrisposti da società
Certificazione rilasciata dal soggetto che ha erogato gli utili (mod. CUPE).
Assegno mantenimento del Sentenza di separazione del Tribunale + ricevute importi percepiti.
coniuge
Lavoro autonomo

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19 %
 Spese mediche specialistiche, analisi di laboratorio: fatture o ricevute fiscali rilasciate dal
medico o dalla struttura sanitaria.
 Medicinali e alimenti medici speciali (esclusi quelli per lattanti): scontrino fiscale parlante
con natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati e codice fiscale del destinatario.
 Dispositivo medico con attestazione marcatura CE dir. 93/42/CEE.
 Protesi (occhiali, apparecchi acustici, ecc.): fatture o ricevute fiscali o scontrino fiscale
“parlante”.
SPESE SANITARIE PER

Spese sostenute dai non udenti per servizi di interpretariato.
SE’ E PER I FAMILIARI A

Spese sostenute, fino al termine della scuola superiore, a favore di minori o di maggiorenni
CARICO
con disturbo specifico dell’apprendimento per l’acquisto di strumenti tecnologici
compensativi.
 Cure termali: fattura + prescrizione medica (per le spese fuori ticket).
 Spese fisioterapiche e riabilitative: fattura (non serve più prescrizione).
 Certificazioni di eventuali rimborsi ricevuti, con la distinta degli importi non rimborsati.
Franchigia minima € 129,11.
L’importo della spesa per i familiari non a carico affetti da patologie per le quali spetta
l’esenzione, sostenuta a seguito di mancata fruizione, da parte dei familiari, delle detrazioni a
causa di incapienza. (Presentare dichiarazione del familiare)
indicare l’importo delle spese sanitarie sostenute per persone con disabilità e, in particolare:
SPESE SANITARIE PER per i mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento;
per i sussidi tecnici e informatici che facilitano l’autosufficienza e l’integrazione.
DISABILI
Si detrae l’intero importo.
SPESE SANITARIE PER I
FAMILIARI NON A CARICO

spese sostenute per acquisto motoveicoli e autoveicoli adattati per soggetti titolari di indennità
di accompagnamento.
Importo massimo detraibile € 18.076.
SPESE ACQUISTO CANI indicare la spesa sostenuta dai non vedenti per l’acquisto del cane guida.
GUIDA
fattura del soggetto di intermediazione immobiliare per l’acquisto di unità immobiliare da adibire
ad abitazione principale ed estratto del rogito riportante i riferimenti della fattura e del
INTERMEDIAZIONE
pagamento.
IMMOBILIARE
Importo massimo detraibile € 1.000.
SPESE
VEICOLI
DISABILI

PER

MUTUI
ACQUISTO
ABITAZIONE PRINCIPALE

MUTUI COSTRUZIONE E
RISTRUTTURAZIONE
ABITAZIONE PRINCIPALE
ASILI NIDO

SPESE D’ISTRUZIONE NON
UNIVERSITARIA
SPESE
D’ISTRUZIONE
UNIVERSITARIA
SPESE FUNEBRI
SPESE PER GLI ADDETTI
ALL’ASSISTENZA DISABILI
SPESE
ATTIVITA’
SPORTIVE DEI MINORI A
CARICO
CANONI D’AFFITTO DI
STUDENTI UNIVERSITARI
FUORI SEDE

EROGAZIONI
(donazioni)

LIBERALI

SPESE VETERINARIE
RISCATTO
ANNI
DI
LAUREA PER FAMILIARI A
CARICO

certificazione relativa agli interessi passivi o quietanze di pagamento (indicanti la quota degli
interessi), estratto rogito di acquisto (con intestatario, data e importo d’acquisto), estratto
contratto di mutuo (con intestatario, data e importo finanziato). Per chi ha acquistato casa nel
2019, anche fattura del notaio relativa al contratto di mutuo.
Importo massimo detraibile € 4.000
interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la
ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.
Importo massimo di € 2.582,28.
pubblici o privati, per bambini che non superano i 3 anni di età. Il documento di spesa è
intestato al bambino, o ad uno solo dei coniugi.
Importo massimo detraibile per ogni figlio € 632,00.
per la frequenza della scuola materna e dell’obbligo fino al diploma, ricevute dei pagamenti
della tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spesa per la mensa scolastica: sono escluse
dalla detrazione l’acquisto di materiale di cancelleria, di testi scolastici e di materiali didattici.
Importo massimo detraibile per ogni figlio € 800,00.
per la frequenza universitaria presso università statali e non statali e per queste ultime le spese
non possono essere superiori a quelle previste dagli appositi decreti annuali ministeriali.
fattura dell’agenzia di pompe funebri.
Importo massimo detraibile € 1.550,00 a funerale.
Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. Reddito complessivo
non superiore a € 40.000,00.
Importo massimo di € 2.100,00.
ragazzi di età tra i 5 e i 18 anni, per pratica sportiva dilettantistica. Le quietanze devono
riportare codice fiscale e denominazione della società, i dati anagrafici e il codice fiscale di chi
effettua l’attività sportiva e l’oggetto della prestazione sportiva.
Importo massimo detraibile per ogni figlio € 210,00.
canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina
le locazioni di immobili ad uso abitativo (per università oltre i 50 km, anche in stessa provincia
di residenza). Importo non superiore a € 2.633,00.
alle popolazioni colpite da calamità o da altri eventi straordinari (massimo € 2.065.83), anche
se avvenuti in altri stati, effettuate tramite Onlus, organizzazioni internazionali di cui l’Italia è
membro, altre fondazioni, associazioni, comitati, Amministrazioni pubbliche, ecc.; associazioni
sportive dilettantistiche (massimo € 1.500,00); società di mutuo soccorso (massimo €
1.300,00); enti dello spettacolo, fondazioni, non a scopo di lucro, operanti nel settore musicale,
culturale e artistico; agli istituti scolastici statali e paritari non a scopo di lucro, di ogni ordine e
grado.Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, con carte di
credito, bancomat, carte prepagate, assegni bancari e circolari (NON IN CONTANTI).
fatture o scontrini di spese sostenute per la cura di animali.
Franchigia minima di € 129,11 e importo massimo detraibile € 387,34.
Il riscatto degli anni di laurea è possibileanche per le persone che non hanno ancora iniziato
l’attività lavorativa e non sono iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza.

 Assicurazioni per morte, infortuni, e invalidità permanente superiore al 5%, importo
massimo detraibile € 530,00;

 Assicurazione a tutela dei disabili gravi, (Art. 3 comma 3 L. 104/1992), importo massimo
ASSICURAZIONI

detraibile €750,00;
 Assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti
della vita quotidiana, importo massimo detraibile € 1.291,14;
 Assicurazioni stipulate dal 01/01/2018 su immobili aventi ad oggetto eventi calamitosi
SPESE PER ACCQUISTO La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i famigliari a carico sia per il contribuente
DI
ABBONAMENTI
DI per un importo complessivo non superiore a € 250,00.
TRASPORTO
LOCALE,
REGIONALE E OLTRE

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 26 %
a favore di ONLUS e iniziative umanitarie religiose e laiche, fino ad un massimo di €
EROGAZIONI
LIBERALI 30.000,00;
Le erogazioni devono essere effettuate secondo modalità idonee a garantirela tracciabilità
FAVORE DI ONLUS
dell’operazione e l’esatta identificazione soggettiva e reddituale del contribuente.
EROGAZIONI LIBERALI A a favore di partiti politici per un importo compreso tra € 30,00 e € 30.000,00.
FAVORE
DI
PARTITI Le erogazioni devono essere effettuate secondo modalità idonee a garantire la tracciabilità
dell’operazione e l’esatta identificazione soggettiva e reddituale del contribuente.
POLITICI

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 30 %
EROGAZIONI LIBERALI IN
DENARO O IN NATURA A
FAVORE DI ONLUS E A. P.
S.

fino ad un massimo di € 30.000,00;
le tipologie dei beni in natura verranno individuate con decreto ministeriale.
Le erogazioni devono essere effettuate secondo modalità idonee a garantire la tracciabilità
dell’operazione e l’esatta identificazione soggettiva e reddituale del contribuente.

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 35 %
fino ad un massimo di € 30.000,00.
EROGAZIONI LIBERALI AL
Le erogazioni devono essere effettuate secondo modalità idonee a garantire la tracciabilità
VOLONTARIATO
dell’operazione e l’esatta identificazione soggettiva e reddituale del contribuente.

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DALL’IMPONIBILE
bollettino assicurazione obbligatoria Inail casalinghe, pagamenti contributi previdenziali
volontari o di ricongiunzione periodi assicurativi o di riscatto degli anni di laurea per i lavoratori,
ED ricevute bancarie o postali relative a contributi obbligatori versati da categorie come ad
esempio medici, farmacisti, ecc..
codice fiscale dell’ex coniuge, sentenza di separazione o divorzio, ricevute di
ASSEGNO PERIODICO AL versamento/bonifici periodici all’ex coniuge. Non sono deducibili le somme corrisposte in unica
CONIUGE
soluzione e quelle destinate al mantenimento dei figli.
CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI
ASSISTENZIALI

CONTRIBUTI PER ADDETTI
AI LAVORI DOMESTICI
EROGAZIONI A FAVORE DI
ISTITUZIONI RELIGIOSE

MAV quietanzati per colf, baby-sitter, assistenti alle persone anziane, ecc..
Importo massimo deducibile € 1.549,37.
Le istituzioni religiose elencate nella scheda della destinazione del 8 per mille.
Per ogni istituzione importo massimo di € 1032,91.

SPESE MEDICHE PER
DISABILI
GRAVI
E
PERMANENTI

 Prestazioni specifiche rese da personale qualificato;
 spese per acquisto medicinali;
 in caso di ricovero in istituti di assistenza solo quelle specificate come spese sanitarie.

Contributi corrisposti per sé o per un familiare a carico e, solo per i pensionati, anche per
CONTRIBUTI AI FONDI
familiari non a carico.
INTEGRATIVI DEL S. S. N.
Importo complessivo massimo deducibile € 3.615,20.
 a favore di ONG per unimporto non superiore al 2% del reddito complessivo;
EROGAZIONI
LIBERALI  a favore di ONLUS per unimporto non superiore al 20% del reddito complessivo
comunque non oltre € 100.000,00;
(donazioni)
 a favore di enti universitari di ricerca pubblici.
certificazione dei premi versati direttamente dal contribuente. Importo massimo deducibile €
PREVIDENZA
5.164,47, comprendente tutte le forme di pensione complementare cui si partecipa.
COMPLEMENTARE
 gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in base a un
testamento o a una donazione modale;
 le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente
ALTRI ONERI DEDUCIBILI
eassimilati e che, invece, sono state assoggettatea tassazione;
 adozioni internazionali: il 50% dell’ammontare complessivo della spesacertificata
dall’ente che ha curato la procedura di adozione.
ACQUISTO
O
COSTRUZIONE
DI
ABITAZIONI CONCESSE IN
AFFITTO

20% del prezzo di acquisto o delle spese per la costruzione e gli interessi passivi dei mutui
relativi.

SPESE PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E RISPARMIO ENERGETICO
 bonifici bancari di pagamento specifici secondo la normativa di legge;
 fatture relative ai lavori eseguiti;
 dati catastali dell’immobile, reperibili dal rogito o da una visura;
 in caso di intervento condominiale, solo la dichiarazione dell’amministratore con l’importo

SPESE
PER
RISTRUTTURAZIONE, PER
INTERVENTI ANTISISMICI,
ACQUISTO
EDIFICI
RISTRUTTURATI,
SISTEMAZIONE A VERDE
DI AREE PRIVATE

SPESE PER IL RISPARMIO
ENERGETICO

ARREDO
ABITAZIONI
RISTRUTTURATE
O
ACQUISTATE DA GIOVANI
COPPIE (uno dei due non
supera 35 anni di età)

detraibile dal singolo proprietario o tabella ripartizione delle spese e rate pagate al
condominio.
In base alle aliquote la detrazione viene dilazionata annualmente in 10 anni.
 bonifici bancari di pagamento specifici secondo la normativa di legge;
 fatture relative ai lavori eseguiti;
 asseverazione del tecnico abilitato alla progettazione (se dovuta) o certificazione del
produttore;
 attestato di certificazione (o qualificazione) energetica (se dovuto);
 scheda informativa (allegato E o F);
 ricevuta della documentazione inviata all’ENEA;
 in caso di intervento condominiale, solo la dichiarazione dell’amministratore dell’importo
detraibile dal singolo proprietario o tabella di ripartizione delle spese e rate pagate dal
condominio.
In base alle aliquote la detrazione viene dilazionata annualmente in 10 anni.
ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione ed estratto conto della carta di
credito/bancomat, fatture di acquisto dei beni indicante la relativa natura, qualità e quantità.
Importo massimo detraibile per arredo abitazione ristrutturata € 5.000,00;
Importo massimo detraibile per arredo abitazione acquistata, solo per il 2016, € 8.000,00;
Entrambe le detrazioni non cumulabili, dilazionate annualmente in 10 anni.

ALTRE DETRAZIONI
ACQUISTO DI ABITAZIONE Detrazione del 50% dell’IVA dilazionata annualmente in 10 anni.
DI CLASSE ENERGETICA
A/B
CREDITO
D’IMPOSTA dichiarazione del notaio e rogiti di acquisto di entrambi i fabbricati (nuovo e vecchio); in caso di
RIACQUISTO PRIMA CASA credito risultante dalla precedente dichiarazione, 730/2018 (o quadro RN Unico 2017).
 Contratti per immobili utilizzati come abitazione principale secondo quanto disposto dall’art
2 comma 3 della Legge 431/98;
 Alloggi in immobili utilizzati come abitazione principale con contratti in regime
CONTRATTI
DI
convenzionale;
LOCAZIONE EX LEGGE
 Contratti per immobili utilizzati come abitazione principale da giovani di età compresa tra i
431/1998 PER ABITAZIONE
20 e i 30 anni. La detrazione spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto;
PRINCIPALE
 Contratti di affitto per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di
lavoro, in questo casola detrazione spetta nei primi tre anni dal trasferimento della
residenza.
 mantenimento cani guida: detrazione forfettaria di € 516,46 (non necessita certificazione
di spese) che spetta esclusivamente al non vedente (e non anche alle persone di cui risulta
essere a carico);
ALTRE DETRAZIONI
 affitto di terreni agricoli ai giovani (inf. a 35 anni), il 19% del canone non oltre € 1200,00;
 borse di studio assegnate dalle regioni per chi ha optato di avvalersi della detrazione fiscale.

