
 

 

 

ANAGRAFICA 

 

dichiarante:  carta identità □ 

residenza:    (variazione del ____________) 

familiari a carico – AUTOCERTIFICAZIONE                                                                                                           vedi allegato n° 1)  

□  agevolazioni nuove nascite (BONUS BEBE’, VOUCHER MAMME LAVORATRICI)                    □  ANF 

stato famiglia per i figli all’estero di cittadino extra-comunitario 

DICHIARAZIONI PRECEDENTI 

 

copia dichiarazione anno precedente  

F24 – versamenti imposte acconti (giugno – novembre)  

F24 – versamenti IMU e TASI (giugno – dicembre)  

crediti anni precedenti rimborsati  

REDDITI IMMOBILIARI 

 

copia atti terreni e fabbricati posseduti a qualunque titolo             □  visure catastali                 

PER TERRENI:          □ certificato di destinazione urbanistica            □   valore aree edificabili                              

CANONI DI LOCAZ.: □ contratto locazione □ documenti cedolare secca □ ritenute affitti turistici  

REDDITI E PROVENTI 

 
 

CU 2019 – redditi 2018 lavoro dipendente  

CU 2019  - redditi 2018 INPS (pensione, disoccupazione, cassa integr.,….)                              □ delega per richiesta telematica  

Certificazione dividendi e redditi di partecipazione in società di persone  

Plusvalenze su cessione quote societarie e/o terreni e fabbricati (copia atto)  

Rivalutazione quote societarie e/o terreni  

Redditi assoggettati a ritenuta con certificazione  

Imposte ed oneri rimborsati (Inps, spese mediche, SSN,…)  

Fatture vendita agricoltura (>€ 7.000) e relativi acquisti (scheda con firma)    □ P.IVA___________________  

Produzione energia fotovoltaico (contratto e documenti anno 2018)  

Immobili, attività finanziaria e c/c detenuti all’estero  

ONERI DEDUCIBILI / DETRAIBILI 

 spese sanitarie  

spese veterinarie  

 

interessi passivi su mutui  

spese per il recupero patrimonio edilizio (50%) □ BONUS ARREDO  

spese per risparmio energetico (65%)  

bonus verde  

riacquisto prima casa  

 contributo consorzio di bonifica  

 spese istruzione  

 spese per attività sportive per ragazzi  

 abbonamenti trasporto pubblico  

 spese funebri  

 
 
 

 

spese per addetti all’assistenza personale  

contributi per addetti ai servizi domestici e familiari  

contributi previdenziali ed assistenziali deducibili  

fondo pensione  

 premi assicurativi – dichiarazione della compagnia assicurativa  

 
spese canoni di locazione (abitazione principale o alloggio universitario)  

spese intermediazione immobiliare  

assicurazioni eventi calamitosi  

 spese mediazione controversie  

 erogazioni liberali  

 assegno periodico corrisposto al coniuge  

ALTRI DATI 

scelta 8 ‰ _______________________  5 ‰ ______________________________ 2 %________________  
datore di lavoro giugno/luglio 2019 _______________________________________________________________________ 

 recapiti: □tel.______________________   □cel.______________________ □e-mail_________________________________ 

 IMU e TASI gestita da studio   □ SI     □ NO 

 

DOCUMENTI E DATI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI – ANNO 2018 


