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    TORINO  
 

          

 

  GRATIS PER L’ISCRITTO UILM                        

I documenti da portare devono essere sia in originale che in fotocopie 

 

 Tessera UILM 2017 obbligatoria e/o ultimo cedolino paga; 

 Documento d’identità del dichiarante e del coniuge dichiarante in corso di validità (  fronte e 

retro); 

 Codice fiscale del contribuente, del coniuge e dei familiari a carico; 

 Modello 730/2016 o Unico 2016; 

 Per i soggetti disabili dichiarazione dell’ASL  o della Commissione Medica; 

 CU 2017 redditi 2016  

o dall’anno 2013 l’INPS non spedisce più i CU; occorre pertanto chiederne copia in posta 

o tramite il numero verde dell’INPS o direttamente alla sede INPS 

o il modello CU non può essere sostituito da nessuna altra documentazione ( busta paga, 

autocertificazione), pertanto, in assenza di tale modello il contribuente non può 

presentare il modello 730 

 TERRENI e FABBRICATI  

 DOCUMENTI per la 

compilazione del 

 

Modello 

730/2017 

redditi 2016 
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o acquistati/venduti/ereditati nel 2016: Atto notaio, visura catastale aggiornata, copia 

successione; 

o dati in affitto : copia contratto di affitto evidenziando gli estremi di registrazione e 

l’opzione per la cedolare secca ( ricevuta raccomandata, eventuali modello F24 ) 

o acquistati con mutuo: atto notarile del mutuo 

 Rimborsi di imposte o di contributi previdenziali da parte degli uffici finanziari ; 

Spese per le quali spetta la detrazione del 19 % 

 Spese sanitarie: 

o tickets,   ricevute fiscali, fatture per visite mediche e specialistiche, analisi, esami 

radiologici, assistenza riabilitativa, prestazioni chirurgiche, acquisto o affitto protesi ed 

apparecchiature sanitarie,  medicinali omeopatici, prodotti galenici, dispositivi medici ( 

marcatura CE),  ecc… 

 Spese veicoli per persone con disabilità 

 Interessi su mutui  ipotecari per acquisto abitazione principale: 

o Commissioni spettanti agli istituti per attività di intermediazione; 

o Iscrizione e cancellazione ipoteca, spese di istruttoria e di perizia tecnica 

o Onorario del notaio relative alla stipula del contratto di mutuo   

 Spese di istruzione ( importo massimo detraibile 564 euro per alunno) 

o per scuole materne, scuole elementari ,  medie e superiori: 

  tasse e contributi obbligatori, contributi volontari ed erogazioni liberali a condizione 

che siano connessi alla frequenza scolastica ( mense , gite scolastiche, assicurazione 

della scuola, corsi di lingua)  

la detrazione non spetta per : acquisto materiale di cancelleria,  testi scolastici e 

servizio di trasporto scolastico 

o corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, di perfezionamento 

e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, 

italiani o stranieri;  

 tassa di immatricolazione  ed iscrizione, soprattassa per esami di profitto e laurea, 

partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea,  

 Spese funebri; 

 Spese per addetti all’assistenza personale; 
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 Spese per attività sportive per ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni; 

 Spese per intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’immobile  principale; 

 Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede 

 Erogazioni liberali in denaro a favore  

o delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;  

o a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche;  

o società di mutuo soccorso e  associazioni di promozione sociale;  

o erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici 

 Spese veterinarie entro il limite di euro 387.34 con un franchigia di euro 129.11 

 Spese relative a contributi versati per il riscatto degli anni di laurea ; 

 Spese sostenute  per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido;  

 Assicurazioni  

o Vita e infortuni   contratte sino al 31/12/2000 ( max 530) 

o Rischio, morte, invalidità permanente non inferiore al 5 % , contratte dal 01/01/2001 

o Rischio morte, finalizzata alla tutela della persona con disabilità grave ( max  € 750) 

o Rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana ( max 

1.239,14) 

 Erogazione liberali ad ONLUS,  Partiti politici e a favore degli istituti scolastici; 

 Spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale;  

 

Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito 

 Contributi previdenziali e assistenziali tra cui la c.d. assicurazione casalinghe; 

 Assegno periodico corrisposto al coniuge , copia della separazione; 

 Contributi assistenziali e previdenziali versati per i Collaboratori domestici ; 

 Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità; 

 Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali 

 Spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione 

 Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio  
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o Fatture , bonifici, dichiarazione dell’amministrazione;  

o Per i lavori eseguiti dopo il 14/05/2011 occorre indicare i dati catastali identificativi 

dell’immobile (se di proprietà) o gli estremi di registrazione del contratto di locazione o 

comodato (se in affitto) 

 Spese per acquisto o costruzione di immobili dati in locazione 

 Spese per l’arredo degli immobili ristrutturati  

 Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico 

o fatture, bonifici, comunicazione all’ENEA e Allegati, asseverazione tecnico abilitato, 

certificazione o attestato di qualificazione energetica 

 Detrazioni per gli inquilini con contratto di locazione di immobili adibiti ad abitazione 

principale (copia  del contratto di locazione o di assegnazione ) 

 

 

 

1) Eventuali Acconti IRPEF  pagati a giugno e novembre 2016 con il mod F24 

2) Dati del datore di lavoro che effettuerà il conguaglio a luglio 2017  

3) Eventuale cambio di residenza indicare :          mese e nuovo domicilio;  in particolare la 

residenza al 31/12/2016 e la residenza al momento della presentazione della dichiarazione 

4) Figli nati nel 2016:  dati anagrafici, luogo, data di nascita e codice fiscale; Matrimoni contratti 

nel 2016/2017 indicare : mese, nome, cognome e codice fiscale del coniuge  e se risulta a carico. 

 

 

PER QUALSIASI INFORMAZIONE RIVOLGITI AL TUO DELEGATO 

UILM 

 

 

  

RICORDA !! 


