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GRATIS PER L’ISCRITTO      
 

Documenti da portare in originale e fotocopia  
 

Tessera UILM 2018 obbligatoria  e ultimo cedolino paga 
 
Dati personali 
 

 Documento d’identità del dichiarante e del coniuge dichiarante.  
 Codice fiscale del contribuente, del coniuge e dei familiari a carico;   
 Modello 730/2017 o REDDITI  2017,  Modello F24 per i versamenti d’acconto dell’anno 

precedente; 
 Per i soggetti disabili dichiarazione dell’A.S.L o della Commissione Medica attestante l’invalidità;  
 CU 2018 redditi 2017 ; 
 CUPE : Certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati  
 Visura catastale aggiornata di  terreni e fabbricati; 
 Atti o contratti di compravendita, donazione, divisione e successione. 
 Fabbricati affittati : è indispensabile il contratto di locazione registrato con l’indicazione degli 

estremi di registrazione  all’Agenzia delle Entrate;  
 Cedolare Secca: ricevuta della raccomandata, copia del contratto, modelli F24; 
 

Oneri detraibili  

 Spese Mediche 
o Detraibili  

 I medicinali sia da banco che acquistabili con prescrizione medica, ticket, fattura o 
scontrino parlante, medicinali omeopatici e prodotti galenici,  dispositivi medici con 
marcatura CE, fitoterapici solo se approvati dall’AIFA ,  fatture per visite mediche e 
specialistiche, analisi, indagini radiologiche, assistenza riabilitativa ( fisioterapia, 
kinesiterapia, laserterapia ) prestazioni chirurgiche, acquisto o affitto protesi ed 
apparecchiature sanitarie, fatture per occhiali con relativa prescrizione medica, lenti, 
interventi chirurgici, mesoterapia, ozonoterapia, biologo nutrizionista e psicoterapia , 
materassi sanitari antidecubito , prestazioni rese da chiropratici soltanto in presenza 
di una prescrizione medica, pannoloni per incontinenti contrassegnati dalla 
marcatura CE, alimenti a fini medici speciali ( soltanto quelli elencati nella sezione 

A1del Registro nazionale art. 7, D.M. 8GIUGNO 2001) 
o Non detraibili:  

 parafarmaci ( pomate , cerotti) integratori alimentari anche se assunti a scopo 
terapeutico e con prescrizione medica, acquisto di alimenti destinati ai lattanti, ed 
alimenti senza glutine, prestazioni rese da pedagogisti , osteopata e i trattamenti 
nelle “  grotte di sale” 

 Spese sostenute per i disabili: fatture spese acquisto mezzi e sussidi tecnici ed informatici, veicoli 
e loro adattamento; 

 Fatture per spese di assistenza ed infermieristica; 
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 Mutui per acquisto prima casa: interessi passivi,  pagati nel 2017, atto  notarile di compravendita 
e di mutuo,parcella del  notaio, spese per intermediazione immobiliare, spese di istruttoria e 
perizia tecnica; 

 Rinegoziazione o surroga del mutuo: atti  notarile dei due mutui ( il vecchio e il nuovo), 
certificazione attestante il capitale residuo al momento della rinegoziazione. 

 Ricevute mutui per altre abitazioni stipulati prime del 1993, stipulati nel 1997 per ristrutturazioni, 
stipulati nel 1998 per costruzione abitazione principale, per prestiti agrari  

 Spese di istruzione:  
o Spese per frequenza scuola dell’infanzia,  del primo ciclo di istruzione e secondaria di 

secondo grado  per un importo limite di € 717 per alunno  
 Tasse d’iscrizione, contributi obbligatori e volontari, spese per la mensa, ecc.. 

o Spese per frequenza corsi universitari e di specializzazione e/o perfezionamento:  
dottorato, master universitari;   

 Spese funebri 
 Spese per addetti all’assistenza personale 
 Spese per attività sportive per ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni; 
 Spese per canoni di locazione sostenute da studenti fuori sede; 
 Premi di assicurazione: sulla vita e contro gli infortuni, rischio morte e invalidità permanente, 

rischio morte per persone con disabilità grave, rischio di non autosufficienza 
 Spese veterinarie  nel limite di € 387,34; 
 Rette pagate per l’asilo nido sia pubblico che privato da zero a tre anni ( no scuola materna) 
 Erogazioni liberali ad  Onlus e per iniziative umanitarie, Partiti Politici; 
 Contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico; 
 
Oneri deducibili  

 
 Contributi previdenziali ed assistenziali : contributi Inps, assicurazione casalinghe 
 Assegno periodico corrisposto al coniuge, codice fiscale del coniuge separato e sentenza di 

separazione 
 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari; 
 Spese mediche e di assistenza dei portatori di handicap; 
 Contributi versati a Fondi di  Previdenza  Complementare individuale; 
 Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione; 
 Restituzione somme al soggetto erogatore 
 
Spese per recupero edilizio e per misure antisismiche, bonus arredo, IVA per acquisto 
immobili e risparmio energetico 

 
 Spese per recupero edilizio e misure antisismiche : fatture,bonifici, dichiarazione 

dell’amministratore con codice fiscale del condominio, estremi di registrazione del contratto di 
locazione o di comodato ,  visura catastale se trattasi di ristrutturazioni in abitazione privata. 

 Spese per l’arredo degli immobili ristrutturati con detrazione del 50%: fatture e pagamenti 
 Spese per l’arredo degli immobili acquistati da giovani coppie 
 IVA per acquisto abitazione classe energetica A e B 
 Spese per risparmio energetico con detrazione del 55% o 65%: fatture,bonifici e ricevuta dell’invio 

della documentazione all’ENEA, asseverazione del tecnico abilitato ( nei casi previsti), 
certificazione o attestato di qualificazione energetica 

 Detrazione per inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale: 
o Contratto di locazione: 
o copia del modello F23 relativo alla registrazione o  al rinnovo annuale; 
o La locazione di alloggi sociali , essendo limitata agli anni d’imposta 2014, 2015 e 2016 

NON E’ PIU’ DETRAIBILE  
 Detrazione per i dipendenti che si trasferiscono per motivi di lavoro 

 

 


