L’UNIONE
Assessorato alle Politiche Sociali
ISTITUISCE LO

TUTTI I SABATI DAL 4 MAGGIO AL 29 GIUGNO
dalle 9.00 alle 12.00
PRESSO LA SEDE DELL’ASSOCIAZIONE A.I.D.O.
Piazza Dante, n. 6 (EX SCUOLA ELEMENTARE)

Firma qui per donare il 5 per mille a sostegno delle attività sociali svolte dal tuo Comune

ELENCO DOCUMENTI NECESSARI 730/2019
DATI PERSONALI CONTRIBUENTE
◻
◻
◻
◻
◻

Documento d’identità in corso di validità
Tessera sanitaria del dichiarante, del coniuge e dei familiari a carico (se residenti all’estero, attestazione
del consolato relativa al 2018)
Dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o UNICO) presentata nel 2018
Tessera 2019 di iscrizione alla UIL per beneficiare delle tariffe agevolate (in alternativa ultima busta paga)
Dati del sostituto d’imposta (denominazione, codice fiscale, indirizzo, telefono, fax, e-mail)

TERRENI E FABBRICATI
◻
◻
◻

Fabbricati o terreni: visura catastale aggiornata
Immobili affittati (proprietario): contratto di affitto registrato; se opzione cedolare secca: raccomandata all’inquilino, acconti versati, F23 o
F24 annualità successive proroghe/rinnovi, mod. Siria, mod. 69, RLI
Copia bollettini/F24 TASI/IMU pagata nel 2018

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE/PENSIONE
◻
◻
◻
◻

Modello CU 2019 redditi 2018 riferito a: pensione, lavoro dipendente, cassa integrazione, disoccupazione (ASPI, MINI-ASPI), cassa edile,
mobilità, malattia, infortuni, maternità, co.co.pro., ecc.
Modello CU 2019 redditi 2018 riferito a redditi di lavoro autonomo o commerciale occasionale, diritti d’autore, associazione in
partecipazione, compensi per cariche e funzioni pubbliche, attività sportive dilettantistiche
Assegno di mantenimento percepito o versato dall’ex coniuge: sentenza di separazione o divorzio e bonifici o altre ricevute.
Altri redditi: pensioni estere, certificazione relativa agli utili e ai redditi di capitale, borse di studio, compensi di lavoro dipendente percepiti
da collaboratori domestici (Colf e Badanti)

SPESE DETRAIBILI o DEDUCIBILI
Spese Mediche
◻
◻
◻
◻
◻

Spese Mediche: ricevute fiscali, fatture, ticket, prescrizioni mediche, scontrini farmacia con specificato codice fiscale.
Dispositivi medici come ad esempio occhiali da vista, lenti a contatto, apparecchi per aerosol, misurazione pressione, ecc.: è necessaria
la marcatura CE (indicazione posta dal venditore nella fattura/ scontrino, foglio illustrativo, confezionamento esterno, ecc)
Addetti all’assistenza personale: documentazione delle spese sostenute e certificato medico che attesti la non autosufficienza (L.104) –
Spese per l’acquisto cani guida
Spese mediche e di assistenza per i portatori di handicap: fatture, ricevute fiscali e certificazione medica attestante l’handicap
Spese veterinarie: fatture, ricevute, scontrini farmacia

Figli
◻
◻
◻

Rette versate per istruzione: pagamenti rette scuole dalla materna alle università, retta asilo nido
Canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede: copia del contratto di locazione registrato intestato allo studente e ricevute
di pagamento dei canoni di locazione
Attività sportive dilettantistiche per ragazzi di età compresa tra i 5 e 18 anni: fattura o ricevuta di pagamento

Casa
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻

Quietanza di versamento degli interessi per mutui casa, atto di acquisto, atto di mutuo; parcella del notaio per il solo atto di mutuo; atto
di acquisto e atto di mutuo
Fattura pagata ad agenzie immobiliari per l’acquisto prima casa e atto di acquisto
Acquisto abitazione principale in leasing: contratto di leasing, certificazione rilasciata dalla società attestante l’ammontare dei canoni
pagati; autocertificazione nella quale si dichiara di aver adibito l’immobile ad abitazione principale
Acquisto unità immobiliare residenziale classe energetica A B – detrazione iva: atto di acquisto contenente i requisiti energetici; fatture di
pagamento e bonifici
Lavori di ristrutturazione: fatture, bonifici, DIA, documentazione conformità e tutta documentazione tecnica rilasciata dalla ditta che ha
eseguito i lavori, raccomandata Pescara (per interventi iniziati prima del 14/05/2011)
Lavori di ristrutturazione 2018: fatture, bonifici, inizio lavori e documentazione conformità, ENEA
interventi condominiali: dichiarazione dell’Amministratore che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e con
indicazione della somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione
Risparmio energetico: installazione di dispositivi multimediali per il controllo remoto del riscaldamento, produzione acqua calda,
climatizzazione. Produrre: fatture, bonifici, comunicazione ENEA, documentazione attestante il risparmio energetico
Mobili: fatture, bonifici o pagamento mediante carta di credito, documentazione attestante l’avvio della ristrutturazione
Bonus verde: fatture sistemazione verde e ricevute di pagamento
Per gli inquilini: contratto di affitto registrato (L. 431)

Assicurazioni
◻
◻
◻

Assicurazione vita, infortuni, invalidità e non autosufficienza: contratto e quietanze di pagamento
Contributi INAL versati (assicurazione casalinghe)
Ricevute versamento contributi previdenziali obbligatori o facoltativi; quietanza di versamento a Fondi di previdenza complementare

Altro
◻
◻
◻
◻

Spese funebri: fatture
Erogazioni Liberali a favore di Onlus, ONG, Istituti scolastici, Istituzioni religiose, Partiti Politici
Versamenti contributi INPS per lavoratori domestici
Trasporto pubblico: fattura abbonamento ai mezzi di trasporto

