DOCUMENTI UTILI PER LA COMPILAZIONE DEL
MODELLO 730 2019 Anno di imposta 2018
MODELLO CU 2019 reddi 2018 rilasciato dal PROPRIO DATORE DI LAVORO (o dal PROPRIO ENTE PENSIONISTICO).
COPIA MOD. 730 (o Mod. UNICO PF) ANNO PRECEDENTE - In caso di Mod. UNICO, presentare i modelli di pagamento F24 con codici
"4033" e/o "4034" anno "2018" per riportare gli accon irpef versa .
COPIA DOCUMENTO D'IDENTITÀ' IN CORSO DI VALIDITÀ'.
CODICI FISCALI CONIUGE E FAMILIARI A CARICO RILASCIATI DALL' AGENZIA DELLE ENTRATE (per familiari diversi dai ﬁgli, devono
avere convivenza anagraﬁca con il contribuente).
RENDITE/VISURE CATASTALI FABBRICATI E TERRENI POSSEDUTI *.
DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA ATTUALE (che eﬀe uerà il conguaglio) *. Come già nel 2018, se disoccupa , il conguaglio a
credito sarà a cura dell' AGENZIA DELLE ENTRATE (eroga a par re da Dicembre 2019).
ONERI DETRAIBILI 19% - 26%: Spese Sanitarie (Ticket ssn, scontrini "farmaci" o "omeopa ci" visite specialis che e generiche, esami
clinici, interven chirurgici, a rezzature sanitarie, assistenza infermieris ca ecc.), Abbonamen servizio trasporto pubblico locale regionale e interregionale, Assicurazione Vita/lnfortuni, Interessi Passivi Mutuo Acquisto/Ristru urazione Prima Casa, Spese
prima Istruzione asilo (per bambini sopra i 3 anni), elementari, medie, superiori e contribu mense ed Universitarie, Spese
Veterinarie, Spese Funebri, Spese per a vità spor ve dile an s che (piscina,rugby,danza,calcio ecc.) per ragazzi ﬁno a 18 anni,
Canoni di locazione studen fuori sede (contra o, autocer ﬁcaz.studente e pagamen re e), Spese frequenza asili nido (bambini
da 3 mesi a 3 anni), Spese sostenute dai disabili (acquisto a rezzature sanitarie), Spese Acquisto Auto per Disabili (fa ura e Legge
104), Spese per badan ecc.
Spese per Canoni di Leasing**(Copia contra o leasing, quietanze pagamento canoni,eventuale copia a o compra-vendita
immobile, Cer ﬁcato residenza, ovvero autocer ﬁcazione a estante che immobile ogge o di leasing sia adibita ad abitazione
principale).
Erogazioni liberali a: Is tu scolas ci, Associazioni spor ve dile an s che, Onlus, En dello spe acolo, Società di mutuo
soccorso, Par poli ci, Is tu scolas ci statali e paritari, ecc.
CANONE DI AFFITTO PER IMMOBILI AD USO ABITATIVO: Copia contra o locazione registrato ai sensi della Legge 431/98 (o durata
4 anni + 4), intestato esclusivamente al contribuente che fa mod.730, copia mod.F23 in caso di proroga contra o scaduto.
ONERI 36 - 41 - 50%: Spese ristru urazione edilizia (Fa ure Lavori e Boniﬁci Bancari o Postali), Acquisto mobili e grandi
ele rodomes ci dal 6 giugno 2013, lega alla ristru urazione edilizia dal 26/6/2013(Fa ure e boniﬁci/pagamen carte di credito)
Per gli interven mira al risparmio energe co (es.sos tuzione caldaia/inﬁssi ecc) è obbligatoria dal 2018 la comunicazione ENEA
e il cer ﬁcato di conformità. La documentazione allegata è obbligatoria anche per spese preceden al 2018, già riportate in
dichiarazioni in anni preceden e presentate con altri CAF.
BONUS VERDE 50% Sistemazione a verde di aree scoperte private di ediﬁci esisten (Fa ure e boniﬁci/pagamen carte di credito).
ONERI 55 - 65%: Spese riqualiﬁcazione energe ca (es.installazione pannelli solari). Fa ure, boniﬁci e cer ﬁcato di conformità.
La documentazione allegata è obbligatoria anche per spese preceden al 2018, già riportate in dichiarazioni in anni preceden e
presentate con altri CAF.
ONERI DEDUCIBILI Assegno mantenimento ex-coniuge, Spese assistenza portatori handicap, Contribu ricongiunzione periodi
assicura vi, Contribu per forme pensionis che complementari e individuali, Contribu per colf e badan , Assicurazioni previdenza
complementare, Fondi Pensione, Risca o laurea, Versamen contribu volontari, Spese per Adozioni a distanza, Spese sostenute
dai disabili (solo spese generiche es.scontrini medicinali), Assicurazione casalinghe Inail, Erogazioni liberali a: Onlus, Fondazioni e
Associazioni per la tutela di beni storico-ar s ci, Ong nei paesi di sviluppo, Is tuzioni religiose, Università ed En di ricerca pubblici
ecc.
Per i credi di imposta matura ** si rimanda ad un colloquio approfondito con l’esperto del CAF USPPIDAP.
EVENTUALI ALTRI REDDITI Compensi Occasionali, Lavoro autonomo, Partecipazioni, U li, Reddi diversi (si ricorda che per
poter presentare il mod.730, è obbligatorio compilare il quadro C e quindi possedere una CU da lavoro dipendente/pensione).
Legenda / Nota bene:
Non servono nel caso si presen dichiarazione dei reddi anno precedente (730/2018 reddi 2017 o UNICO 2018 reddi 2017), con nessuna variazione
dei terreni e fabbrica , se non è cambiata la situazione familiari a carico e se il Sos tuto di imposta è lo stesso dell’anno precedente (e non ha cambiato
denominazione e/o codice ﬁscale)
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