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APPUNTAMENTO PER IL GIORNO________________ORE______ ____ 
 
PER LA SIG./SIG.RA ________________________________ _________ 
 

 Dichiarazione anno precedente : mod.730/12 o Unico/12 - F24 IMPORTI versati 
per l’anno 2012 

 VERSAMENTI IMU EFFETTUATI NEL 2012  
 Codice fiscale proprio e dei familiari a carico (coniuge sempre anche se non a 

carico) 
 tessera iscrizione sindacato per l’anno 2013 
 Carta d’identità dichiarante e del coniuge, in corso di validità 
 Autocertificazione dello Stato di Famiglia  per extracomunitari residenti in Italia 
 Modello/i CUD 2013 redditi 2012  (lavoro dipendente, pensione, pensioni estere, 

certificati colf e badanti, collaborazioni occasionali,assegni alimentari percepiti 
dall’ex coniuge, ecc.. 

 Visure catastali, atti notarili, successioni,  per redditi da fabbricati e/o terreni 
 Raccomandata inviata all’inquilino e modelli F24  per la “CEDOLARE SECCA” 
 Spese mediche 2012  (FOTOCOPIA scontrini farmaceutici con codice fiscale , 

ticket, fatture medico specialistiche, generiche, protesi odontoiatriche e 
sanitarie,ecc...)  

 Spese mediche per portatori di handicap  + certificato commissione medica 
 Contributi per i collaboratori famigliari,gli addetti ai servizi domestici e di assistenza 
 Spese per l’assistenza personale delle persone non autosufficienti (es.badante) 
 Spese per acquisto veicoli portatori handicap , Acquisto cani guida per non vedenti 
 Spese sanitarie per disabili ricoverati in casa si riposo 
 Interessi passivi su mutui per acquisto, ristruttur azione, costruzione 

abitazione principale (sono necessari : la quietanz a della banca, l’atto di 
compravendita, il contratto di mutuo ed eventuali fatture rilasciate dal 
notaio,licenza o concessione edilizia ovvero le fat ture rilasciate dall’impresa 
in caso di costruzione e/o ristrutturazione) 

 Documentazione spese per la ristrutturazione d’immobili 36% - 41% - 50% - 55% 
(fatture e bonifici bancari, comunicazione ENEA,asseverazione tecnico  ecc…) 

 Contratti di locazione per agevolazioni riservate agli inquilini e studenti 
 Assicurazioni vita e infortuni (è necessario allegare le quietanze  di pagamento per 

il 2012 ed anche il contratto sottoscritto all’atto della stipula , RC auto (CSSN) 
  versamenti per la previdenza complementare privata 
 Tasse scolastiche (asili nido ,scuole superiori e università) 
 Spese funebri : fattura impresa pompe funebri, fattura per spese varie del funerale 
 Spese veterinarie ( totale superiore a 129,11 €) 
 Erogazioni liberali a favore di: ONLUS, istituz.religiose, partiti, O.N.G., ass.sportive 

casse mutuo soccorso ecc…effettuate con bonifico bancario e/o con c/c postale 
 Contributi previdenziali volontari e/o obbligatori, INAIL casalinghe, ecc. 
 Assegni corrisposti all’ ex coniuge separato o divorziato + cod.fiscale ex coniuge 

e sentenza di separazione 
 Spese per attività sportiva per ragazzi/e da 5 a 18 anni 

 


