DOCUMENTI NECESSARI
Dati personali
• eventuale indirizzo di posta elettronica;
• recapito numero di telefono cellulare;
• numero di telefono fisso.
Dati generali
• ultime due dichiarazioni dei redditi;
• dati del datore di lavoro o ente pensionistico che
erogherà la retribuzione o pensione del mese di
Agosto 2018;
• 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 2017;
• ricevute di pagamento I.M.U e T.A.S.I per l’anno
2017;
• contratti di affitto anche per i fabbricati di
interesse storico e artistico ed eventuale
documentazione relativa all’opzione per la
“cedolare secca”.
Redditi
• certificazioni relative a redditi percepiti nell’anno
2017 (Modelli CU 2018)
• documentazione relativa a pensioni estere
percepite nell’anno 2017;
• documentazione relativa agli assegni alimentari
percepiti dal coniuge separato o divorziato;
• documentazione relativa ad eventuali altri redditi
percepiti nell’anno 2017;
• ricordiamo che l’INPS non invia più i modelli CU
relativi alle prestazioni erogate ma 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.
Spese sanitarie
• parcelle per visite mediche generiche o
specialistiche;
• scontrini della farmacia (ticket, 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 occhiali da vista);
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spese odontoiatriche o oculistiche (occhiali, lenti a
contatto e liquidi);
documentazione attestante la marcatura ce per i
dispositivi medici (inclusi occhiali da vista);
ticket 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
necessari all’accompagnamento, deambulazione,
sollevamento o sussidi informatici);
spese per veicoli per i portatori di handicap
(autoveicoli o motoveicoli);
certificazione riconoscimento dell’invalidità;
documentazione comprovante il costo per la
badante.

Altre Detrazioni
•
interessi passivi per mutui ipotecari relativi
all’acquisto dell’abitazione principale;
•
spese per intermediazione per acquisto abitazione
principale;
•
assicurazioni vita ed infortuni;
•
tasse scolastiche e spese sostenute dagli studenti
universitari fuori sede per canoni di locazione;
•
spese per attività sportive dei figli;
•
spese veterinarie;
•
rette per asili nido, scuole materne, mense
scolastiche (anche elementari), pre e post scuola,
gite;
•
contratti di affitto per detrazione inquilini;
•
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%);
•
abilitazioni comunali per lavori di ristrutturazione;
•
spese per interventi finalizzati al risparmio
energetico degli edifici (55% o 65%) e pratica Enea;
•
spese per l’acquisto di mobili e grandi
elettrodomestici.
Oneri Deducibili
•
contributi volontari;
•
contributi versati per gli addetti ai servizi domestici
•
assegni alimentari corrisposti al coniuge;
•
contributi alle forme pensionistiche complementari;
•
contributi versati ad O.N.G.
Acconti
•
deleghe di pagamento (modello F24) relativi agli
acconti versati per il 2017.

