
 
 
 
 
Redditi   2012 
(Documenti da presentare in originale e fotocopie )  
 
DATI PERSONALI 

 Tessera Sindacale UILM o Cedolino paga; 
  Fotocopia del documento d’identità del dichiarante 
 Codici fiscali ( tesserino sanitario) del dichiarante, del coniuge e dei familiari a carico; 
 Copia della dichiarazione dei redditi presentata l’anno precedente ( modello 730 e/o modello Unico); 
 Copia deleghe di pagamento ossia modello F24 relativi ad acconti pagati nel 2012; 
 Per i portatori di handicap è necessaria la copia della Commissione Medico-Legale.  

 
REDDITI: 

 CUD 2013 ( redditi 2012) ; 
 Certificazioni di altri redditi percepiti nel 2012(Mobilità - CIGS- CIG in deroga- indennità di maternità e disoccupazione ); 
 Documentazione relativa a pensioni estere percepite nel 2012; 
 Documentazione relativa agli assegni alimentari percepiti dal coniuge separato o divorziato ( copia della sentenza)  

 
TERRENI E FABBRICATI: 

 Visure catastali di terreni e  fabbricati; 
 Atto notarile  di immobili acquistati, ereditati ( Successione ) o venduti nel corso del 2012;  
 Deleghe F24 pagate IMU (acconto e saldo); 
 Copia contratti d'affitto registrato presso l’Agenzia delle Entrate o suo rinnovo( mod. F23); 
 chi ha optato per  la Cedolare Secca deve portare oltre al contratto d’affitto anche la dichiarazione ICI. 

 
ONERI DETRAIBILI: (19%) 
Spese Sanitarie  

 Scontrini dei farmaci ( con codice fiscale),  no parafarmaco, ticket e fatture per visite mediche generiche e specialistiche;  
Interessi passivi  

 Ricevute pagamento dei mutui, atto notarile di compravendita e di   stipula del mutuo, (in caso di rinegoziazione del mutuo, 
atto notarile di stipula sia del vecchio  che del nuovo mutuo e certificazione del capitale residuo rinegoziato); 

Altre spese  
 Assicurazione vita e contro gli infortuni  (dal  2001 quietanza dell’assicurazione dove si riporta la quota detraibile);  
 Tasse scolastiche scuola superiore o universitarie; 
 Spese per  funerali; 
 Spese addetti all’assistenza personale in caso di non autosufficienza; 
 Spese per attività sportive per ragazzi di età tra 5 e 18 anni; 
 Spese per intermediazione immobiliare acquisto abitazione principale  
 Erogazioni liberali alle Onlus; 
 Spese veterinarie;  
 Contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico; 

ONERI DEDUCIBILI 
 Contributi previdenziali e assistenziali  
 Assegno periodico corrisposto al coniuge;  
 Contributi per addetti ai servizi domestici familiari; 
 Spese mediche generiche e di assistenza specifica per disabili;  
 Contributi alle O.N.G. 

Contributi e premi per forme pensionistiche complementari ed individuali 
            
SPESE PER  RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMMOBILI (36% - 41% - 50%) 

 Pagamento con bonifico bancario o postale e relativa fattura; 
 Dati catastali dell’immobile oggetto della ristrutturazione o dichiarazione del amministratore (condominio); 

 
SPESE PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ( 55%) 

 Pagamento con bonifico bancario o postale e relativa fattura;  
 Asseverazione di un tecnico abilitato, e / o certificazione dei prodotti; 
 Ricevuta dell’invio telematico  all’ENEA 

 
      DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE     
Copia Contratto di locazione registrato presso l’Ufficio delle Agenzia delle Entrate.   
Per informazioni  e prenotazioni telefonare a una delle nostre sedi UILM   
 

Città Indirizzo Telefono 
AVIGLIANA Via della Repubblica 16 Tel.      011.9311152 
CIRIE’ Via Battitore 14 Tel.      011.9202784 
CHIERI Via S.Agostino 6 Tel.      011.9415385 

GRUGLIASCO Via Michelangelo 59 Tel.      011.7802386  – fax. 011. 
7800407 

NICHELINO Via Juvarra 19 Tel.      011.6207014 – fax. 011. 
6275000 

ORBASSANO Via Castellazzo 44 Tel.      011.9034530  – fax. 011. 
9034817 

PINEROLO Via Cravero 16 Tel.      0121.794440 

SETTIMO T.SE Via Regina Pacis 2 Tel.      011.8972144  - fax. 
011.8979216 

TORINO Via B.Luini 52 Tel.      011.259555 
TORINO Via Cercenasco 1/i Tel.      011.3161608  - fax. 011.613349 



 
 


