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DOCUMENTI PER DENUNCIA DEI REDDITI 2019 PER L’ANNO 2018

Dati personali:
• Eventuale indirizzo di posta elettronica;
• eventuale numero di telefono cellulare;
• eventuale numero di telefono fisso.
• Documento d’identita’ valido

Dati generali:
• Precedente dichiarazione dei redditi;
• dati del datore di lavoro o ente pensionistico che erogherà
la retribuzione o pensione a partire del mese di Luglio/Agosto
2019
• tesserino codice fiscale del dichiarante, del coniuge e dei
familiari a carico;
• certificazioni relative agli eventuali redditi del coniuge e dei
familiari a carico;

Terreni e fabbricati:
• Visure catastali di terreni e di fabbricati;
• atti notarili di immobili acquistati, ereditati o venduti
nell’anno 2018;
• ricevute di pagamento dell’I.MU.per l’anno 2018;
• contratti di affitto anche per i fabbricati di interesse storico
e artistico ed eventuale documentazione relativa all’opzione
per la “cedolare secca”.
• Certificazioni Uniche relative agli affitti brevi
•Asseverazione contratti concordati, transitori, studenti, (solo
per i contratti non assistiti stipulati da ottobre 2017)

Redditi:
• Certificazioni relative a redditi percepiti nell’anno 2018
(Modelli CU 2019)
• documentazione relativa a pensioni estere percepite
nell’anno 2018;
• documentazione relativa agli assegni alimentari percepiti
dal coniuge separato o divorziato;
• documentazione relativa ad eventuali altri redditi percepiti
nell’anno 2018. Ricordiamo che l’INPS non invia più i Modelli
CU relativi alle prestazioni erogate. Grazie alla convenzione
tra il CAF e l’INPS, i dati dei Modelli CU potranno essere reperiti
direttamente con modalità telematiche. A tal fine è
necessario presentare il documento di identità e gli estremi
della pensione (categoria e numero) relativi alle prestazioni
erogate.

ACCONTI
Deleghe di pagamento (modello F24) relativi agli acconti
versati per il 2018

Principali oneri e spese:
 Spese Sanitarie e rimborsi\avuti da enti o casse
sanitarie
 Certificazione di non autosufficienza o disabilita
 interessi passivi per mutui ipotecari relativi
all’acquisto dell’abitazione principale
 Spese per intermediazione per acquisto abitazione
principale
 Spese sostenute per gli addetti all’assistenza
personale
 Acquisto veicoli per persone con disabilità
 assicurazioni vita ed infortuni, non autosufficienza
 tasse scolastiche rette mense, gite scolastiche, e
spese sostenute dagli studenti universitari fuori sede
per canoni di locazione
 Abbonamenti mezzi pubblici
 Spese per attività sportive dei figli
 Spese veterinarie
 Rette per Asili nido
 Contratti di affitto per detrazione inquilini e
asseverazione peri i contratti concordati
 spese funebri;
 erogazioni liberali alle ONLUS, società sportive,
partiti politici ecc.
 assegni alimentari corrisposti al coniuge separato o
divorziato;
 contributi alle forme pensionistiche complementari
o individuali;
 spese per interventi di recupero del patrimonio
edilizio (41% o 36% o 50%);
 spese per interventi finalizzati al risparmio
energetico degli edifici (55% o 65%);
 spese per l’acquisto di mobili e grandi
elettrodomestici.
 Comunicazioni Enea per lavori di ristrutturazione
eseguiti nel 2018, e acquisto elettrodomestici
 Pratiche edilizie scia, cila ecc.., comunicazione AUSL

Oneri Deducibili
 Contributi volontari
 Certificazioni degli importi pagati a case di riposo o
strutture per anziani
 Certificazione invalidità
 Contributi versati per gli addetti ai servizi domestici
 Assegni alimentari corrisposti al coniuge
 Contributi alle forme pensionistiche complementari



Contributi versati ad O.N.G

