
Dati del Contribuente 
 

• Fotocopia codice fiscale del contribuente, del coniuge e dei familiari a carico, anche per 
i familiari extracomunitari. 

• Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (730 o Unico), compreso la Certificazione  
Unica, eventuali deleghe di versamento. 

• Modello F24. 
• Dati del datore di lavoro che effettuerà il conguaglio a luglio 2015. 
• Fotocopia documento del dichiarante/richiedente. 
 

Redditi da Lavoro:  
Dipendente/Pensione e assimilati 
 

• Certificazione Unica. 
• Certificato delle pensioni estere. 
• Assegni periodici percepiti dal coniuge, in a sentenza di separazione o divorzio. 
• Attestazione del datore di lavoro, delle somme corrisposte a COLF o BADANTI. 
 

Altri Redditi 
 

• Corrispettivi per lottizzazione  terreni o cessione di immobili avvenuti negli ultimi 5 anni. 
• Redditi diversi percepiti dagli eredi. 

 
 
 

 
Il contribuente deve fornire TUTTA la documentazione fiscale (fatture, conces-
sioni edilizie, DIA, comunicazione centro operativo Pescara, pratica ENEA) ine-
rente le spese sostenute dal 2010 in particolare: 
 

• Documenti di spesa per ristrutturazioni edilizie; spese sostenute per rispar-
mio energetico (sostituzione serramenti, rifacimento bagno, tetto e cappotto 
termico, ecc.). 

• Contratto di mutuo sottoscritto per acquisto/costruzione/ristrutturazione pri-
ma casa e relative fatture di spesa. 

• Contratti stipula assicurazioni Vita/Infortuni. 
 

Per semplificare le operazioni di archiviazione si consiglia di allegare “TUTTI” i 
documenti in fotocopia . 

Ex coniuge 
• Assegni periodici versati o percepiti dall’ex coniuge. 
• Sentenza di separazione. 
• Codice fiscale dell’ex coniuge. 
 
 

Assicurazione e previdenza 
• Contratto stipulato e quietanza di versamento             

assicurazione vita o infortuni rischio di non autosufficien-
za nel compimento degli atti della vita quotidiana. 

• Contributi versati per assicurazione obbligatoria INAIL 
contro gli infortuni domestici (assicurazione casalinghe). 

• Ricevute versamento contributi previdenziali obbligatori o facoltativi. 
• Quietanza di versamento a Fondi di previdenza complementare. 
 
 

Spese Mediche 
• Parcelle per visite mediche generiche o specialistiche. 
• Scontrini della farmacia (tickets, farmaci da  banco, 

medicinali, omeopatia). 
• Spese odontoiatriche o oculistiche (occhiali, lenti a        

contatto e liquidi). 
• Documentazione attestante la marcatura  CE  per  i  

dispositivi medici (inclusi  gli occhiali da vista). 
• Tickets ospedalieri/sanitari o per esami di laboratorio. 
• Ricevute per interventi chirurgici, degenze e ricoveri. 
• Ricevute per acquisto protesi sanitarie. 
• Ricevute per spese sanitarie sostenute all’estero. 
• Spese sanitarie per portatori di handicap (mezzi neces-

sari all’accompagnamento, deambulazione, solleva-
mento o sussidi informatici). 

• Spese per veicoli per portatori di handicap (autoveicoli 
o motoveicoli). 

• Documentazione comprovante il costo per la badante  
• Spese veterinarie. 
 

Altro 
• Erogazione liberali (Onlus, Ong,  Istituzione       

Religiose - Partiti Politici ed istituti scolastici ecc.). 
• Ricevute di versamento contributi all’INPS per    

lavoratori domestici. 
• Spese per l’acquisto di cani guida. 
• Tasse consortili. 
• Spese Funebri. 



Terreni e Fabbricati 
• Visure catastali. 
• Atti o contratti di compravendita, donazione, divisione e 

successione. 
• Contratti di locazione Legge 431/98. 
• Canone da immobili affittati. 
• Copia bollettini F24 di versamento TASI/IMU pagati nel 20-

14 (con relativo calcolo, se disponibile). 
• Per chi ha scelto la cedolare Secca: 

Ricevuta della raccomandata inviata all’inquilino, copia del  
contratto,  eventuale  F24, modello SIRIA, modello 69. 
 

Elenco spese detraibili o deducibili 
 

Casa 
 

• Contratto di locazione, per le persone che vivono in affitto. 
• Quietanza di versamento degli interessi per mutui casa, at-

to di acquisto, atto di mutuo. 
• Fatture pagate al notaio per l’atto di acquisto e la stipula del 

mutuo stesso. 
• Fattura pagata ad agenzie immobiliari per l’acquisto della 

prima casa. 
• Tutta la documentazione per la detrazione per le ristruttura-

zioni edilizie: fatture, bonifici, concessioni edilizie, DIA, co-
municazioni al Centro operativo di Pescara, ricevuta della 
raccomandata per i lavori effettuati fino al 31 dicembre 201-
0. 

• Tutta la documentazione per spese di risparmio energetico, 
fatture, bonifici e la ricevuta dell’invio della documentazione 
al’ENEA. 

• Bonus Mobili: documentazione che attesti l’avvio delle ope-
re di ristrutturazione, fatture relative alle spese sostenute 
per l’arredo con la specificazione della natura, qualità e 
quantità dei beni e servizi acquisiti. 

• Ricevute dei bonifici bancari o postali relativi al pagamento delle fatture, ricevute di avvenu-
ta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di ad-
debito sul conto corrente. 

 
Le spese sostenute devono essere state effettuate tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2014. 
 
Figli 
 
• Tasse scolastiche e universitarie. 
• Ricevute o quietanze di versamento di contributi per           

iscrizione ragazzi ad attività sportive dilettantistiche (palestra,      
piscina ….) 

• Contratti di locazione pagati per studenti universitari fuori   
sede o convitti. 

• Rette pagate per l’asilo nido (pubblico - privato) 
 

I nostri servizi 
 

730730 Dichiarazione dei redditi riguardante lavoratori 
dipendenti, pensionati e collaboratori. Da quest’anno 
anche chi non ha un sostituto d’imposta, come  ad 
esempio i disoccupati. 
 

UNICOUNICO Dichiarazione dei redditi riguardante tutti 
coloro che non possono o non vogliono presentare il 
modello 730, purchè non abbiano reddito da impresa. 
 

TASITASI--IMUIMU  Imposta municipale su immobili,  
terreni agricoli, aree fabbricabili. 
 

DICHIARAZIONE VARIAZIONE DICHIARAZIONE VARIAZIONE - Proprietà immobiliare - Modello da 
presentare presso il comune di ubicazione, in caso di variazione - acquisto, vendita, cambio di 
utilizzo - di immobili, terreni o aree fabbricabili. 
 

REDRED  Certificazione della situazione reddituale di pensionati con particolari trattamenti ero-
gati dall’INPS o INPDAP che possono variare a seconda del reddito (integrazioni al minimo 
ecc.). 
 

MODELLI INPSMODELLI INPS: ICRIC - ICLAV - ACCAS/PS - Dichiarazioni richieste annualmen-
te dall’INPS ai cittadini che ricevono un’indennità di accompagnamento o di frequenza, un as-
segno mensile per  invalidità o titolari di assegno o pensione sociale. 
 

ISEEISEE  Indicatore della situazione economica del nucleo familiare. Con l’ISEE si accede a 
prestazioni sociali e servizi di pubblica utilità come l’esenzione del tickets sui farmaci, bonus 
su bollette elettriche o del gas, accesso agli asilo nido comunali, borse di studio per le scuole, 
contributi sui libri di testo, assegno di maternità, assegno per i nuclei numerosi, contributi per 
colo che abitano in affitto, ecc. 
 

CONTENZIOSOCONTENZIOSO Assistenza al 
contribuente che riceve cartelle di paga-
mento, le quali contestano il mancato o 
parziale pagamento d’imposta. 

SONDRIO  
Via Bonfadini, 11 Tel. 0342 510950 
 

BORMIO  
Via Milano, 62 Tel. 0342 902387 
 

TIRANO  
Piazza Marinoni, 12 Tel. 0342 703393 
 

MORBEGNO  
Via Stelvio,68 Tel. 0342 612044 
 

CHIAVENNA  
Via Cereria Tel. 0343 32631 


