AVVERTENZA IMPORTANTE:
DA QUEST’ANNO, LA CHIUSURA DELLA CAMPAGNA
FISCALE E’ STATA FISSATA AL 30 SETTEMBRE.
DI
CONSEGUENZA,
L’EVENTUALE
CREDITO
D’IMPOSTA VANTATO VERRA’ RIMBORSATO NEL
PRIMO MESE SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI IL
SOSTITUTO D’IMPOSTA HA RICEVUTO IL PROSPETTO
DI LIQUIDAZIONE E POTREBBE QUINDI AVVENIRE A
PARTIRE
DAL
MESE
DI
OTTOBRe,
INDIPENDENTEMENTE
DALLA
DATA
DI
PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
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730 2020 – RIEPILOGO DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
COGNOME __________________________NOME _______________________
Singola □
Congiunta □
Congiunta per coppie stesso sesso unite civilmente □
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
□ Documento d'identità. Il documento deve essere valido almeno fino al
30/09/2020. I documenti scadenti in questo periodo sono stati prorogati fino al
31/08/2020
□ Tessera Sanitaria di tutti i componenti il nucleo familiare
□ Copia modello 730/2019 (redditi 2018) e/o Unico 2019 (redditi 2018)
□ CU 2020 (redditi 2019)
□ Indirizzo mail _______________________________________
□ Recapito telefonico ___________________________________
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA PER COLORO CHE PER LA
PRIMA VOLTA FANNO IL 730 CON NOI
□ Copia modello 730/2018 (redditi 2017) e/o Unico 2018 (redditi 2017)
□ CUD 2019 (redditi 2018)
DATORE DI LAVORO / ENTE PREVIDENZIALE
Il sostituto di imposta che effettuerà il conguaglio a partire dal mese di luglio
2020 ed eventualmente fino al mese di ottobre 2020 sarà:
Denominazione: ____________________________________________
Codice fiscale o P. IVA: __________________________________________
□ Nessun sostituto d'imposta.
Coloro che non hanno un sostituto d'imposta ma che nel corso del 2019 hanno
percepito un reddito da lavoro dipendente, possono comunque compilare il modello
730. Per ottenere il rimborso dell'eventuale credito d'imposta, bisogna recarsi
all'Agenzia delle Entrate per la compilazione del modulo apposito con cui
comunicare l'IBAN del c/c sul quale si intende ricevere il rimborso.
Questa modalità è da utilizzare per coloro che accedono o accederanno al fondo
di solidarietà dei BANCARI.
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COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE
NOME E COGNOME
%
DI CARICO
FISCALE
(N.B.: l'indicazione
al 100% ad uno solo
dei genitori, è
possibile solo se il
beneficiario della
detrazione ha un
reddito superiore
all'altro genitore.
In questo caso è
obbligatorio allegare
la CU del genitore
con reddito inferiore
unitamente
all'allegato B
compilato)
CONIUGE
CONVIVENTE
(UNIONE
CIVILE)
FIGLIO
FIGLIO
FIGLIO
ALTRO
FAMILIARE
ALTRO
FAMILIARE

EVENTUALE
CU
(COMPILARE
L’ALLEGATO
A)

VARIAZIONI NUCLEO FAMILIARE AVVENUTE NEL 2019
DATA EVENTO
DOCUMENTI
DA
ALLEGARE
MATRIMONIO
SEPARAZIONE
□
SENTENZA
SEPARAZIONE
DIVORZIO
□
SENTENZA
DIVORZIO
NASCITA FIGLIO
DECESSO
REGISTRAZIONE
UNIONE CIVILE COPPIE
STESSO SESSO
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RESIDENZA ANAGRAFICA AL 31/12/2019 (da compilare SEMPRE ANCHE
SE NON VARIATA)
□ Comune
□ Indirizzo

______________________________________
______________________________________

Hai cambiato residenza nel corso del 2019?
SI
□ Indicare data di variazione ______________________
NO □
L’INDIRIZZO CHE VERRA’ INDICATO NEL 730 E’ QUELLO AL
31/12/2019.
LE VARIAZIONI A PARTIRE DAL 01/01/2020 NON POSSONO ESSERE
INDICATE, POICHE’ AVRANNO INCIDENZA NELLA PROSSIMA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
IMMOBILI DI PROPRIETA'
Documentazione da produrre in caso di nuovo acquisto o per coloro che
presentano il 730 con noi per la prima volta
□ Atto di compravendita/successione/donazione
□ Indicare la percentuale di possesso: ______________________
□ Atto di mutuo
□ Indicare la percentuale di mutuo: _______________________
□ Visure catastali (non antecedenti il 2013)
Documentazione da produrre da parte di tutti coloro che possiedono un
immobile
Hai venduto un immobile nel corso del 2019?
SI □ Indicare l'immobile venduto ____________________
Indicare data della vendita ____________________
NO □
Se hai acquistato un immobile nel 2019
□ Fatture di tutte le spese accessorie (spese notarili per accensione mutuo prima
casa, imposte di registro, ecc.)
□ Fatture delle spese di intermediazione immobiliare (N.B. QUESTE SPESE
SONO DETRAIBILI SOLO SE INDICATE ANCHE NELL'ATTO DI
ACQUISTO E SOLO PER ACQUISTO PRIMA CASA)
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Se hai un mutuo PRIMA CASA
□ Ricevute quietanze di mutuo o attestazione interessi passivi anno 2019
Se hai rinegoziato/surrogato il mutuo prima casa nel corso del 2019:
□ Copia contratto rinegoziazione/surroga mutuo
□ Ricevute quietanze di mutuo o attestazione interessi passivi anno 2019
Se hai degli immobili dati in locazione
□ Contratti di affitto stipulati prima del 16/01/2017: copia contratto di affitto e
registrazione all’agenzia delle entrate (anche se già presentato al Caaf gli scorsi
anni)
□ In caso di contratti scaduti e prorogati, copia del contratto, copia della
proroga, copia registrazione
□Indicare l'intero importo del canone annuo previsto: _______________
□ Solo per i contratti stipulati a partire dal 16/01/2017, a canone agevolato (art.
2 comma 3) in presenza di accordo territoriale, oltre alla copia del contratto
registrato all’agenzia delle entrate (la copia del contratto va presentata anche
se già esibita al CAAF gli scorsi anni) è necessario che sul contratto stesso vi
sia il timbro di una delle associazioni firmatarie dell’accordo (es Sunia)
□Indicare l'intero importo del canone annuo previsto: _______________
Se hai degli immobili dati in locazione con cedolare secca:
□ Per i contratti stipulati prima del 16/01/2017: copia contratto di affitto
debitamente registrato (la copia va presentata anche se già esibita al CAAF gli
scorsi anni)
□ copia ricevuta raccomandata inviata all'inquilino (se la scelta della cedolare
è avvenuta successivamente alla stipula del contratto)
□ Modello RLI
□ In caso di contratti scaduti e prorogati, copia del contratto, copia della
proroga, copia registrazione
□Indicare l'intero importo del canone annuo previsto: _______________
□ Solo per i contratti stipulati a partire dal 16/01/2017, a canone agevolato (art.
2 comma 3) in presenza di accordo territoriale, oltre alla documentazione di
cui sopra, è necessario che sul contratto stesso vi sia il timbro di una delle
associazioni firmatarie dell’accordo (es Sunia) (la copia del contratto va
presentata anche se già esibita al CAAF gli scorsi anni)
□Indicare l'intero importo del canone annuo previsto: _______________
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NB: I PROPRIETARI DI PRIMA E SECONDA CASA, I CUI IMMOBILI
SONO UBICATI NELLO STESSO COMUNE, SONO OBBLIGATI ALLA
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
SPESE MEDICHE
Le spese mediche sono soggette ad una franchigia di 129,00 euro. Tale cifra sarà
decurtata in automatico dalla procedura.
Le spese mediche in capo ai figli possono essere imputate al 100% ad uno solo
genitore (indipendentemente dalla percentuale di carico fiscale): su ogni spesa
del figlio bisogna indicare la seguente frase: “sostenuta al 100% da (indicare
nome, cognome, codice fiscale) “ e apporre la firma sotto la dicitura
□ copie FATTURE MEDICHE E TICKET SANITARI (la presentazione delle
copie delle fatture / ticket è obbligatoria anche se queste spese sono state
parzialmente rimborsate da cassa sanitaria/polizza assicurativa)
□ estratto conto / riepiloghi 2019 di cassa sanitaria / polizza assicurativa (la
presentazione delle copie delle fatture / ticket è obbligatoria anche se queste
spese sono state parzialmente rimborsate da cassa sanitaria/polizza assicurativa
□ scontrini parlanti MEDICINALI (compresi omeopatici, farmaci generici,
preparazioni galeniche)
□ scontrini parlanti DISPOSITIVI MEDICI (detraibili solo se corredati da
marchio CE che può essere presente sullo scontrino, sul bugiardino o sulla
confezione)
□ scontrini / fatture parlanti DISPOSITIVI OTTICI (detraibili solo se corredati
da marchio CE che può essere presente sullo scontrino, sulla fattura o su
dichiarazione fornita dall'ottico)
In caso di spese mediche e di assistenza per portatori di handicap:
□ fotocopia verbale di invalidità
□ fotocopia verbale legge 104
□ scontrini / fatture parlanti ALIMENTI MEDICI A FINI SPECIALI (es acqua
gel per chi soffre di disfagia) con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti (no
latte in polvere)
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NOTA BENE:
- PARAFARMACI, FITOFARMACI ED INTEGRATORI ALIMENTARI
NON SONO MAI DETRAIBILI
- LA CHIROTERAPIA E’ DETRAIBILE SOLO SE LE CURE VENGONO
ESEGUITE
DA
FISIOTERAPISTA
O
ORTOPEDICO.
E’
OBBLIGATORIA LA PRESENTAZIONE DELLA PRESCRIZIONE
MEDICA.
- LA MASSOTERAPIA E’ DETRAIBILE ESCLUSIVAMENTE SE IL
MASSOFISIOTERAPISTA
HA
CONSEGUITO
UNA
DELLE
SEGUENTI TIPOLOGIE DI DIPLOMA:
* formazione triennale entro il 17/03/1999: tale circostanza va dimostrata
nella fattura o allegando copia del diploma;
* formazione biennale entro il 17/03/1999 a condizione che il titolo sia
considerato equivalente alla laurea in Fisioterapia; tale circostanza va
dimostrata nella fattura o allegando copia del diploma;
* se il massofisoterapista è anche Dottore in Medicina, la fattura è detraibile
senza allegare copia del diploma, purchè tale circostanza sia chiaramente
indicata nella fattura .
NON POTRANNO ESSERE CONSIDERATI VALIDI I DOCUMENTI
ILLEGGIBILI E/O CORRETTI A MANO
ALTRI ONERI DETRAIBILI
 Assicurazioni caso morte/invalidità permanente (massimo detraibile
530,00 euro).
□ Quietanza di defiscalizzazione
 Assicurazioni rischio non autosufficienza (massimo detraibile 1291,14
euro)
□ Quietanza di defiscalizzazione
 Assicurazioni caso morte , finalizzate alla tutela delle persone con
disabilità grave (massimo detraibile 750,00 euro)
□ Quietanza di defiscalizzazione
 Assicurazioni rischio eventi calamitosi (sugli immobili ad uso
abitativo)
□ Quietanza di defiscalizzazione
NB: nel caso in cui nella CU fosse presente un’assicurazione e se ne
intendesse portare in detrazione una ulteriore, nella quietanza di
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defiscalizzazione è necessario indicare che si tratta di una spesa diversa
rispetto a quella già rimborsata sulla CU.
 Asili Nido (massimo detraibile 632,00 euro per figlio).
□ Quietanze pagamento asili nido + ALLEGATO D
Le spese per l'asilo nido possono essere imputate al 100% ad uno solo
genitore (indipendentemente dalla percentuale di carico fiscale),
compilando l'allegato C
NB: questa spesa NON E’ CUMULABILE con il bonus nido erogato dall’Inps.
 Spese funebri (massimale detraibile 1.550,0 euro).
□ Fatture
 Spese veterinarie. Queste spese sono soggette ad una franchigia pari a
129,00 euro e ad un massimale di 387,34 Eur.
□ Fatture e/o scontrini fiscali
 Canoni di locazione studenti fuori sede legge 431/98. Max detraibile
2.633,00 Eur. L’Ateneo frequentato deve essere ad una distanza
minima di 100 km dal luogo di residenza (la distanza minima si riduce
a 50 km per residenti in zone montane, solo nel caso di frequenza
universitaria fuori regione)
□ Contratto di affitto debitamente registrato
□ copia di iscrizione universitaria
□ In caso di contratti scaduti e prorogati, copia del contratto, copia della
proroga, copia registrazione
 Canoni di locazione
□ copia contratto di locazione registrato ad uso abitativo stipulato ai sensi
della legge 431/98 per coloro che hanno un reddito inferiore a 30.987,41,
Per i contratti stipulati a partire dal 16/01/2017, in presenza di accordo
territoriale, oltre alla copia del contratto registrato all’agenzia delle
entrate è necessario che sul contratto stesso vi sia il timbro di una delle
associazioni firmatarie dell’accordo (es Sunia)
□ In caso di contratti scaduti e prorogati, copia del contratto, copia della
proroga, copia registrazione
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 Tasse Universitarie
□ copia tasse universitarie / master universitarie sostenute (per le
università private il massimo detraibile è il corrispettivo di ciò che
viene pagato nelle università pubbliche). Le tasse universitaria possono
essere imputate al 100% ad uno solo genitore (indipendentemente dalla
percentuale di carico fiscale), compilando l'allegato C
Spese scolastiche
 Tasse scolastiche/mensa/ gite/ scuolabus sostenute a partire dalla
scuola dell'infanzia in avanti con un limite di 800 € a figlia/o
□ copia bollettini postali / bonifici
□ ricevute pagamento mensa scolastica
 Erogazioni liberali a favore di istituti scolastici.
□ attestazione rilasciata dalla scuole intestata al genitore che porta in
detrazione la spesa. Le attestazioni in capo alla ragazza/o non possono
essere portate in detrazione. Queste spese possono essere imputate al
100% ad uno solo genitore (indipendentemente dalla percentuale di
carico fiscale), compilando l'allegato C
ATTENZIONE: SI POSSONO PORTARE IN DETRAZIONE LE TASSE
SCOLASTICHE/ MENSA/GITE , OPPURE LE EROGAZIONI LIBERALI,
NON E’ POSSIBILE OTTENERE LA DETRAZIONE PER ENTRAMBE LE
TIPOLOGIE DI SPESA.

 Alunni con DSA: sono detraibili fino al completamento della scuola
secondaria di 2^ grado le spese sostenute per l’acquisto di sussidi
tecnici informatici e strumenti compensativi essenziali per soggetti
(minorenni e/o maggiorenni) con disturbi dell’apprendimento.
□ certificato di riconoscimento di DSA
□ prescrizione medica che indichi che il sussidio acquistato sia per una
persona affetta da DSA
□ fattura e/o scontrino parlante. La fattura o lo scontrino deve contenere il
codice fiscale del soggetto affetto da DSA e la natura del prodotto
acquistato. Queste spese possono essere imputate al 100% ad uno solo
genitore (indipendentemente dalla percentuale di carico fiscale),
compilando l'allegato C
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Spese per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale,
regionale e interregionale
Si possono portare in detrazione anche le spese sostenute per familiari a carico e
possono essere imputate al 100% ad uno dei genitori (indipendentemente dalla
percentuale di carico fiscale), compilando l’allegato C.
L’importo massimo detraibile è pari a 250 euro complessivi per contribuente (se
si detraggono le spese sostenute da due o più figli l’importo complessivo è
comunque di 250,00 euro). La detrazione è calcolata sulla spesa sostenuta nel
2019, indipendentemente dalla validità dello stesso (esempio: abbonamento
acquistato il 02/05/2019 con validità fino al 31/05/2020, la spesa si porta
totalmente in detrazione nel 2019).
NOTA BENE: per abbonamento si intende un titolo di trasporto che consenta al
titolare di effettuare un numero illimitato di viaggi per più giorni, in un periodo
di tempo specificato (abbonamenti settimanali, mensili, annuali). I biglietti con
durata oraria (anche se superiore a quella giornaliera, esempio biglietti di
durata 72 ore) NON SONO AMMESSI alla detrazione
□ ricevuta pagamento GTT
□ in caso di pagamento dallo stipendio, dichiarazione del datore di lavoro
con l’indicazione dell’importo pagato e della natura del pagamento
* IMPORTANTE: anche nel caso in cui nella CU il datore di lavoro abbia
indicato nella voce “Altri oneri detraibili” l'importo dell'abbonamento, è
sempre necessario allegare tra i documenti ricevuta dell'abbonamento
stesso riportante i dati anagrafici dell'abbonato
ATTENZIONE: NEL CASO IN CUI LE SPESE SUINDICATE SIANO
STATE IN PARTE RIMBORSATE DA WELFARE AZIENDALE, E'
NECESSARIO ALLEGARE LA COPIA DI TUTTI GIUSTIFICATIVI
DI SPESE (ANCHE DI QUELLE INTEGRALMENTE O
PARZIALMENTE RIMBORSATE DALL’AZIENDA)
Spese per attività sportiva (danza inclusa) dilettantistica svolta dalle ragazze/i
tra i 5 ed i 18 anni.
La spesa massima detraibile per ogni figlio/a ammonta a 210,00 euro. Queste
spese vengono imputate al 100% al solo genitore che ha effettuato il pagamento
(indipendentemente dalla percentuale di carico fiscale),
□ copie fatture/ricevute. Vanno sempre indicati i seguenti dati:
ragione sociale dell'associazione sportiva
causale del pagamento (non sono detraibili le spese relative a saggi o acquisto
materiali vari)
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attività sportiva esercitata
importo pagato
dati anagrafici (incluso codice fiscale) del ragazzo/a
dati anagrafici (incluso codice fiscale) del genitore che effettua il pagamento
RISTRUTTURAZIONI E RISPARMIO ENERGETICO
Spese per il recupero edilizio
 Spese effettuate nel 2019 per nuovi lavori
□ copie fatture
□ copie bonifici (il bonifico deve riportare il riferimento alla legge, nome,
cognome e codice fiscale dell'ordinante e del beneficiario)
□ visura catastale
□ in caso di interventi che necessitino di autorizzazioni comunali (SCIA) copia
della documentazione relativa
□ autocertificazione (ALLEGATO E) che l’immobile oggetto di
ristrutturazione è ad uso abitativo e non promiscuo (negozio, ufficio, etc)
In caso di uso promiscuo, la spesa detraibile è pari al 50% della somma
 Documentazione relativa alle spese sostenute negli anni precedenti
(solo per coloro che presentano la dichiarazione con noi per la prima
volta):
□ copie fatture
□ copie bonifici (il bonifico deve riportare il riferimento alla legge, nome,
cognome e codice fiscale dell'ordinante e del beneficiario)
□ visura catastale
□ in caso di interventi che necessitino di autorizzazioni comunali (SCIA)
copia della documentazione relativa
□ autocertificazione (ALLEGATO E) che l’immobile oggetto di
ristrutturazione è ad uso abitativo e non promiscuo (negozio, ufficio, etc)
In caso di uso promiscuo, la spesa detraibile è pari al 50% della somma
Acquisto box pertinenziali
□ dichiarazione del costo di costruzione rilasciato dall'impresa
□ copia rogito o preliminare registrato
□ copia fatture
Ristrutturazioni condominiali
□ dichiarazione dell'amministratore di condominio con tabella millesimale di
ripartizione delle spese e codice fiscale del condominio. L’amministratore
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deve specificare che l’importo pagato è stato effettuato secondo gli
obblighi di legge e che le somme sono state effettivamente pagate dal
condomino. In mancanza di tale specificazione è necessaria la
presentazione delle copie bonifici di pagamento effettuati al condominio.
Spese per il risparmio energetico
 Spese effettuate nel 2019 per nuovi lavori
□ copie fatture
□ copie bonifici (il bonifico deve riportare il riferimento alla legge, nome,
cognome e codice fiscale dell'ordinante e del beneficiario)
□ attestazione invio all'ENEA con CPID di risposta
□ visura catastale
□ autocertificazione (ALLEGATO E) che l’immobile oggetto di
ristrutturazione è ad uso abitativo e non promiscuo (negozio, ufficio, etc)
In caso di uso promiscuo, la spesa detraibile è pari al 50% della somma
 Documentazione relativa alle spese sostenute negli anni precedenti
(solo per coloro che presentano la dichiarazione con noi per la prima
volta):
□ copie fatture
□ copie bonifici (il bonifico deve riportare il riferimento alla legge, nome,
cognome e codice fiscale dell'ordinante e del beneficiario)
□ attestazione invio all'ENEA con CPID di risposta
□ visura catastale
□ autocertificazione (ALLEGATO E) che l’immobile oggetto di
ristrutturazione è ad uso abitativo e non promiscuo (negozio, ufficio, etc)
In caso di uso promiscuo, la spesa detraibile è pari al 50% della somma
 Spese per il risparmio energetico sostenute dal condominio
□ dichiarazione dell'amministratore di condominio con tabella millesimale
di ripartizione delle spese e codice fiscale del condominio.
L’amministratore deve specificare che l’importo pagato è stato effettuato
secondo gli obblighi di legge e che le somme sono state effettivamente
pagate dal condomino . In mancanza di tale specificazione è necessaria la
presentazione delle copie bonifici di pagamento effettuati al condominio.
Bonus verde
Spese sostenute per interventi relativi alla sistemazione a verde” (es: impianti
irrigazione, costruzione serre, realizzazione pozzi, recinzioni, etc). Questa
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tipologia di spese beneficia della detrazione al 36% e l’importo massimo
detraibile è pari a 5.000 euro per immobile ad esclusivo uso abitativo
□ copia fattura con l’indicazione dell’intervento
□ copia bonifici pagamento (nella descrizione deve essere indicato BONUS
VERDE, indicazione codici fiscali beneficiario e ordinante)
□ in caso di pagamento con bancomat, copia POS e copia e/c conto corrente
□ in caso di pagamento con carta di credito , copia POS e copia e/c carta
□ in caso di pagamento con assegni bancari e/o postali, copia assegno
Spese per Bonus Verde sostenute dal condominio
□ dichiarazione dell'amministratore di condominio con tabella millesimale
di ripartizione delle spese e codice fiscale del condominio.
L’amministratore deve specificare che l’importo pagato è stato effettuato
secondo gli obblighi di legge e che le somme sono state effettivamente
pagate dal condomino . In mancanza di tale specificazione è necessaria la
presentazione delle copie bonifici di pagamento effettuati al condominio.
Spese per arredo
 Detrazione per grandi elettrodomestici:
forno (purché di CLASSE A)
frigorifero
congelatore
lavatrice
lavastoviglie (purché di CLASSE A+)
La detrazione spetta solo se sono state sostenute anche spese di ristrutturazione.
In caso di acquisti effettuati nel 2019, le spese di ristrutturazione devono essere
iniziate non prima del 01/01/2018
□ copia fatture
□ attestazione invio all'ENEA con CPID di risposta
□ copia bonifici pagamento (il bonifico deve riportare il riferimento alla legge,
nome, cognome e codice fiscale dell'ordinante e del beneficiario)
oppure
□ ricevuta POS del pagamento elettronico
□ copia e/c carta credito
□ copia e/c conto corrente (se spesa pagata con Bancomat)
 Detrazione per acquisto mobili
La detrazione spetta solo se sono state sostenute anche spese di ristrutturazione.
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In caso di acquisti effettuati nel 2019, le spese di ristrutturazione devono essere
iniziate non prima del 01/01/2018
□ copia fatture
□ copia bonifici pagamento (il bonifico deve riportare il riferimento alla legge,
nome, cognome e codice fiscale dell'ordinante e del beneficiario)
oppure
□ ricevuta pagamento POS con
□ copia e/c carta credito
□ copia e/c conto corrente (se spesa effettuata con Bancomat)
In caso di fattura complessiva di acquisto elettrodomestici e mobili, è necessario
il dettaglio degli importi sostenuti nella fattura stessa, nel preventivo o tramite
dichiarazione scritta del venditore
ALTRI ONERI DEDUCIBILI/ DETRAIBILI
 Contributi volontari a enti previdenziali
□ ricevute di versamenti dei contributi
 Contributi versati ai fondi sanitari integrativi (SOLO PER CHI E’
PENSIONATO) (per se stessi, per familiari a carico, per familiari non
a carico fiscale)
□ copia certificazione da parte del fondo sanitario
 Assegno di mantenimento corrisposto all'ex coniuge
□ copia codice fiscale dell'ex coniuge
□ copia sentenza separazione/divorzio (anche se è stata fornita lo scorso
anno)
□ documentazione relativa ai versamenti (copia bonifici, o matrici assegni
o – in caso di versamento in contanti – autocertificazione dell'ex coniuge
riportante l'importo ricevuto)
 Contributi previdenziali per servizi domestici o familiari (es
colf/badanti)
□ copie bollettini pagamento. In caso di colf/badanti il bollettino deve
indicare paga oraria e numero di ore lavorate (documento presente sul
sito Inps)
 Versamenti a favore di partiti o movimenti politici, ONLUS, enti
religiosi, etc.
□ copia bonifico
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□ copia bollettino postale
□ attestazione dell'ente beneficiario
PER LE ONLUS E’ PREVISTA LA DETRAZIONE SOLO SE LA CAUSALE
E’ “EROGAZIONE LIBERALE”
NOTA BENE: NON SONO DETRAIBILI:
- I VERSAMENTI IN CONTANTI
- I VERSAMENTI EFFETTUATI IN FUNZIONE DI ACQUISTI DI
QUALSIASI BENE (esempio: uova di Pasqua, calendari, etc)
ALTRA DOCUMENTAZIONE
□ ricevute deleghe acconti IRPEF
□ certificazione da altri redditi da lavoro
□ certificazione dei dividendi su azioni (regime dichiarativo)
□ indennità di disoccupazione/mobilità/maternità (pagata
dall’INPS): CU 2020 INPS

direttamente

MODULO INDICAZIONE 8, 5, 2 PER MILLE
□ COMPILARE IL MODULO ALLEGATO

********************************************************************
IL/LA SOTTOSCRITTO/A, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI
PREVISTE PER IL CASO DI DICHIARAZIONE MENDACE, COSI’ COME
STABILITO DALL’ARTICOLO 76 DEL DPR 28/12/2000 NR 445, DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’, CHE LE COPIE DEI
DOCUMENTI FORNITE SONO CONFORMI AGLI ORIGINALI.

DATA E FIRMA_____________________________________________________

15

ALLEGATO A
FAMILIARI A CARICO FISCALE (limite reddito): 2.840,51 Eur lordi
I familiari per i quali può spettare la detrazione sono:
- CONIUGE (non legalmente ed effettivamente separato). Il coniuge può essere
a carico anche se non convivente con il contribuente;
- CONVIVENTE MORE UXORIO coppie dello stesso sesso la cui unione civile
è stata registrata al Comune.
- FIGLI (adottivi, affiliati o affidati). I figli possono essere a carico anche se non
conviventi con il contribuente;
- ALTRI FAMILIARI : coniuge legalmente ed effettivamente separato,
discendenti dei figli, genitori compresi quelli adottivi, nonni, nonne, generi,
nuore, suocero, suocera, fratelli, sorelle. Gli “altri familiari” devono convivere
con il contribuente che li ha in carico, oppure ricevere dallo stesso “assegni
alimentari” non risultanti da provvedimento dell’autorità giudiziaria.
NOVITA’ 2019 PER I FIGLI A CARICO:
- Eur 4.000 fino a 24 anni di età
- Eur 2.840,51 oltre 24 anni di età
Preso atto di quanto sopra, dichiaro sotto la mia totale responsabilità, di avere a
carico, per l’anno d’imposta 2019 i seguenti familiari:
titolo
C
F1
F
F
F
F

Disabile

A
A
A
A

Cod.fiscale

Mesi
carico

a

%

D
D
D
D
D
D

FIRMA____________________________
LEGENDA:
C= CONIUGE
DISABILE

F1= PRIMO FIGLIO F= FIGLIO
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A= ALTRI FAMILIARI D=

ALLEGATO B
AUTODICHIARAZIONE PER INDICAZIONE DELLA PERCENTUALE DI
DETRAZIONE FISCALE DEI FIGLI
I Sottoscritti ________________________________________________________
(indicare nome, cognome codice fiscale di entrambi i genitori)
Genitori
di
____________________________________________________________________
(indicare nome, cognome codice fiscale dei figli a carico fiscale)
DICHIARANO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
Che la detrazione spettante per i familiari a carico deve essere indicata al 100% a
____________________________________________________________________
(indicare nome, cognome, codice fiscale del genitore con reddito superiore)
in quanto percettore di un reddito più alto, come da documentazione reddituale
allegata (allegare cu di entrambi i genitori).
Confermano, quindi, che il sig./ la sig.ra____________________________________
(indicare nome, cognome, codice fiscale del genitore con il reddito inferiore)
non usufruisce di alcuna detrazione per i familiari a carico.
Firma ( di entrambi i genitori)
____________________________________________
____________________________________________
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ALLEGATO C
SPESE PER FAMILIARI A CARICO (SPESE MEDICHE, SCONTRINI DEI
MEDICINALI, SPESE DI ISTRUZIONE, ETC.)
NEL CASO IN CUI SI RICHIEDA CHE LE SPESE VENGANO DETRATTE
NELLA MISURA DEL 100% DALLA PROPRIA DICHIARAZIONE DEI
REDDITI, E’ NECESSARIO APPORRE SU OGNI SINGOLO DOCUMENTO LA
SEGUENTE DICITURA:
“ SPESA INTEGRALMENTE SOSTENUTA DA (NOME, COGNOME, CODICE
FISCALE E FIRMA)”.

NB: LA PERCENTUALE DI DETRAZIONE E’ INDIPENDENTE DALLA
PERCENTUALE DEL CARICO FISCALE DEI FAMILIARI
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ALLEGATO D
AUTOCERTIFICAZIONE PER SPESE NIDO
Il/La Sottoscritto/a____________________________________________________
(indicare nome, cognome, codice fiscale)
in relazione alla richiesta di detrazione delle spese relative all’asilo nido sostenute
per_________________________________________________________________
(indicare nome, cognome, codice fiscale del bimbo/della bimba)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’, DI NON AVER
RICHIESTO ED OTTENUTO LA CORRESPONSIONE DEL BONUS NIDO
RILASCIATO DALL’INPS NELL’ANNO D’IMPOSTA 2019

Data e firma_________________________________________________
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ALLEGATO E
AUTOCERTIFICAZIONE PER SPESE RISTRUTTURAZIONE/ RISPARMIO
ENERGETICO/ BONUS VERDE
Il/La Sottoscritto/a____________________________________________________
(indicare nome, cognome, codice fiscale)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
Che l’immobile sito in _______________________________________________,
oggetto di spese di ristrutturazione / risparmio energetico / bonus verde, di cui si
richiede la relativa detrazione
è / non è ad esclusivo uso abitativo

Data e firma_________________________________________________
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