
ORARIO: MARTEDI - GIOVEDI - VENERDI dalle ore 10 alle ore 11 e dalle ore 15 alle ore 18 

 

⇒ Copia mod. 730/12 e/o del mod. UNICO 12 relativi ai redditi 2012; 

⇒ Codice fiscale proprio, del coniuge e dei familiari a carico; 

⇒ Mod. CUD 2013 e Certificazione relativa alla C.I.G. o disoccupazione percepite dall’INPS; 

⇒ Ammontare delle pensioni estere percepite; 

⇒ Eventuali certificazioni relative a redditi di lavoro occasionale, collaborazioni, ecc.; 

⇒ Attestazione di pagamento acconti IRPEF; 

⇒ Ricevute bancarie/postali per erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose, ass. sportive dilettanti-

stiche, ONLUS, ONG, SOMS, ecc.; 

⇒ Importi di assegni periodici corrisposti (es. al coniuge in caso di separazione); 

⇒ Documentazione delle spese che possono determinare una minore imposta da pagare od un rimborso 

dell’imposta già pagata (es. fondi previdenza complementare ; INPS per collaboratori familiari; 

⇒ Ricevute per spese mediche di assistenza sostenute per sé e per i familiari a carico complete delle ricet-

te di prescrizione; scontrini parlanti, ( nome del medicinale, quantità, codice fiscale) min. € 129,11 

⇒ Spese veterinarie minimo € 129,11) 

⇒ Contratti di locazione e relative ricevute per annualità successive (F23); 

⇒ Quietanze relative a pagamenti di premi di assicurazione vita e/o infortuni nonché di contributi previ-

denziali non obbligatori (riscatti, ricongiunzioni), sostenute per sé e per i familiari a carico, quote di 

SSN su polizze auto; 

⇒ Ricevute spese funebri (rapporto di parentela) 

⇒ Ricevute spese di istruzione per iscrizioni; 

⇒ Ricevute di spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine, etc.) 

⇒ Ricevute erogazioni liberali in denaro a favore di movimenti e partiti politici minimo € 51,65 

⇒ Ricevute relative a spese sostenute dai genitori per pagamento di spese ad asili nido; 

⇒ Fatture per spese di istallazione di pannelli solari; 

⇒ Fatture per istallazione/sostituzione impianti di climatizzazione (con pompa di calore) 

⇒ Spese mantenimento cani guida; 

 

 

PER I POSSESSORI DI FABBRICATI O TERRENI 

 

⇒ Certificazioni catastali o atti notarili di acquisto relativi ai terreni ed ai fabbricati posseduti; 

⇒ Quietanze relative al pagamento di interessi passivi su mutui ipotecari ; relativo atto di stipula e note 

spese accessorie ed eventuale rinegoziazione  mutuo; 

⇒ Spese per intermediazione immobiliare; 

⇒ Documentazione spese per il recupero 36% e 55% su spese ristrutturazione immobili; 

⇒ Canone/i di locazione percepito/i in caso di immobile/i concesso/i in locazione; 

⇒ Importo/i dell’IMU versata nel 2012 


