Credito di imposta da bonus affitti

Cliente
Codice fiscale

Dati contratto
Contatto di locazione
Contratto registrato il

Al numero

Agenzia Entrate di
Contratto diverso (es: coworking)
Descrizione contratto
Data stipula contratto

Tipologia immobile
Si certifica che non si tratta di immobile abitativo (da A/1 a A/9)

Mese di marzo 2020
Incassi marzo 2019

Incassi marzo 2020

Data pagamento

Importo pagato

Modalità di pagamento*

Mese di aprile 2020
Incassi aprile 2019

Incassi aprile 2020

Data pagamento

Importo pagato

Modalità di pagamento*

Mese di maggio 2020
Incassi maggio 2019

Incassi maggio 2020

Data pagamento

Importo pagato

Modalità di pagamento*
*Si allega documentazione di pagamento

Credito di imposta da bonus affitti
Istruzioni per la compilazione del modulo
Prima di tutto sappi che se hai qualche dubbio nel compilare questo modulo puoi scrivere a assistenza@forfettapp.it e
ti aiuteremo
A cosa serve quello che ti chiediamo con questo modulo?
Le informazioni che ci darai con questo modulo e l’eventuale documentazione allegata verrà archiviata sull’app in modo
che se un domani l’Agenzia delle Entrate facesse un controllo sul credito di imposta che hai utilizzato avremo già tutte le
informazioni che servono per dimostrare il corretto utilizzo del credito
Prima parte inserimento dei dati del contratto.
Se si tratta di un normale contratto di affitto inserire i dati della registrazione che normalmente sono presenti sul
contratto di affitto, in particolare la data di registrazione, il numero e l’Agenzia delle Entrate presso la quale si è registrato.
In alternativa puoi inviarci direttamente la copia del contratto.
Di seguito un esempio di compilazione con i dati che puoi trovare nella ricevuta di registrazione del contratto

Nel caso si trattasse di un contratto diverso da un affitto dei un locale abbiamo bisogno di qualche informazione in più.
Descrivi il tipo di contratto che hai e se hai dubbi inviaci direttamente il contratto

Seconda parte: tipologia dell’immobile
Ci serve sapere che l’immobile che hai affittato non è un appartamento e ti chiediamo di confermarcelo nel modulo

Terza parte: gli importi e pagamenti
In questa parte ci devi inserire per ogni mese gli incassi che hai avuto nel 2019 e quelli che hai avuto nel 2020. (Se utilizzavi
già l’app nel 2019 lo verificherà automaticamente il software). Devi anche inserire la data del pagamento dell’affitto,
l’importo pagato e le modalità di pagamento. Ricordati di allegare la documentazione del pagamento

