
Rivolgiti presso i nostri uffici anche per: 

Imu  -  Isee  -  Red 

Successioni 

Contenzioso 

Contratti di locazione 

Richiesta bonus  enel - gas 

IMPORTANTE 

SI  CHIEDE  DI  PORTARE  I DOCUMENTI IN FOTOCOPIA 
ACCOMPAGNATI   DAGLI   ORIGINALI 

La legge di stabilita’ 2016 ha previsto una 

 riduzione del 50% dell’imu per gli immobili 

dati in comodato d’uso a figli  o genitori che 

li utilizzano come abitazione principale 

 

Per avere diritto al beneficio, è richiesto: 

1. Contratto di comodato registrato 

2. Non possedere altri immobili oltre l’abitazione        

principale e l’immobile dato in uso gratuito 

3. Gli immobili (abitazione principale e quello dato in uso 

gratuito), devono essere ubicati nello stesso Comune 

 

Documenti necessari 

per la compilazione della 

Dichiarazione dei redditi 

2019 

ed elaborazione imu/tasi 

SEGNALIAMO CHE, DATA LA COMPLESSITA’ DELLA NORMA, IL PRESENTE ELENCO 

NON  PUO’   CONSIDERARSI   ESAUSTIVO, PERTANTO INVITIAMO I CONTRIBUENTI     

A SEGUIRE LE INDICAZIONI FORNITE, CASO PER CASO DAI NOSTRI OPERATORI 

FISCALI 

RAVENNA 



TESSERA  SINDACALE 
Per usufruire  dello  sconto   di  oltre   il   
50%    riservato     agli    iscritti    UIL 

 Carta di identità (la Patente non è docu-

mento di riconoscimento) e Tessera Sani-
taria personale, del coniuge e dei fa-
miliari a carico (in corso di validità)  

 Extracomunitari: per le detrazioni dei    
familiari   devono   avere documenta-
zione che attesti lo “status  familiare” 

 Certificazione Unica (CU), per reddi-
ti di lavoro dipendente e/o pensione; 
assegni ricevuti per indennità di ma-
lattia, maternità, trattamento di disoc-
cupazione, prestazione APE “Una 
tantum”, infortunio temporaneo, borsa 
di studio, gettoni di presenza, doc.ne 
collaborazione coordinata continuati-
va, lavoro autonomo, ecc. ….  

 Certificazione Unica (CU) dei fami-
liari a carico per verifica detrazioni  

 Dati  attuale  sostituto  d’imposta 

 Sentenza per assegni percepiti dal 
coniuge per il proprio mantenimento 
(no figli) 

 Certificazione dei dividendi azionari 

 Ricevute di pagamento (mod. F24) 
per eventuali acconti IRPEF, Cedola-
re secca, IVAFE ed  IVIE 

 Copia dichiarazione dei redditi anno 
precedente ed eventuali UNICI inte-
grativi  presentati nel 2018 

 Redditi dominicale ed agrario per i 
terreni, se variati rispetto al 2017 
(Mod. 26) 

 Per aree fabbricabili valore di mercato 
al 01/01/2019 ed eventuali perizie 

 Visura catastale o notifica da parte 
dell’Ag.Territorio, degli immobili pos-
seduti se è variata la  rendita rispetto 
  

al 2017 o è stata attribuita una rendita 
definitiva 

 Per gli immobili affittati, oltre alla rendi-
ta catastale (se variata rispetto al 
2017), l’importo complessivo dell’affitto 
relativo al 2018 e copia del contratto di 
locazione ed eventuale F24 pagato per 
affitti brevi 

 Rogito di donazione, acquisto o vendita 
e/o copia della successione in caso di 
compravendita e/o eredità nel 2018 e/o 
2019 

 Se avvenuta vendita e acquisto 1° ca-
sa, entro un anno: rogito 1° acquisto, 
rogito vendita, rogito ultimo acquisto e 
fatture (x eventuale credito d’imposta) 

ONERI  DETRAIBILI 
 Spese mediche e farmaceutiche se il 

totale complessivo supera Euro 129,11 
 Spese mediche per familiari non a cari-

co se affetti da patologie esenti che 
danno diritto all’esenzione dal ticket 

 Spese per persone con disabilità 
(sussidi tecnici e informatici, mezzi 
deambulazione, locomozione, ecc.) 

 Spese  acquisto veicoli per persone 
con disabilità 

 Spese  acquisto e mantenimento del 
cane  guida per i non vedenti 

 Spese veterinarie se il totale comples-
sivo supera Euro 129,11 

 Spese  per i servizi di interpretariato 
dei soggetti riconosciuti sordomuti 

 Spese sostenute dai genitori per le 
rette relative alla frequenza di asili nido 

 Ricevute interessi su mutui ipotecari e 
copia contratto di mutuo e di acquisto 
Ricevute interessi su mutui stipulati nel 
1997 per ristrutturazione e stipulati dal 
1998 per costruzione e ristrutturazione 
della  abitazione principale più copia 
contratto di mutuo  e data inizio lavori 

 Ricevute interessi su mutui agrari 

 Spese assicurazione vita e/o infortuni 
dove è evidenziata la data di stipula ed 
eventuale non autosufficienza  e Ass.ni 
a tutela delle persone con disabilità 
grave e Ass.ni contro eventi calamitosi 

 Spese per la FREQUENZA (iscrizione e 
mensa) di scuole dell’infanzia, del primo 
ciclo di istruzione, della scuola secondaria 
di 2° grado e universitarie; spese funebri; 
erogazioni liberali a favore di associazioni 
sportive dilettantistiche; partiti politici; 
Biennale di Venezia; ONLUS; Istituti  sco-
lastici; APS; erogazioni liberali al fondo 
per l’ammortamento di titoli di Stato ecc... 

 Spese addetti assistenza personale per  
non autosufficienti  (BADANTI) 

 Spese attività sportive praticate dai ragaz-
zi (età  tra 5 e 18 anni) 

 Spese per intermediazione immobiliare 
per acquisto abitazione principale 

 Spese per canoni di locazione studenti 
universitari fuori sede (L.431/98) 

 Spese abbonamento trasp.  pubblico 

 Contributi versati per riscatto di laurea 

 Spese per canoni di leasing per abitazio-
ne principale 

 Per gli inquilini: copia contratto di affitto 

 Spese di ristrutturazione, detrazione 36%  
50% 65%: Comunicazione inizio lavori 
(racc. al Centro Operativo di Pescara, 
dove previsto), fatture e bonifici, ENEA 

 Spese risparmio energetico 55% 65% 
fatture, bonifici, asseverazione tecnico, 
certificazione  inviata all’ENEA 

 Spese arredo immobili ristrutturati e ac-
quisto grandi elettrodomestici  (50%) 

 Spese  arredo  per  giovani  coppie  su  

immobili acquistati nel 2015/2016 (50%) 

 Spese  sistemazione a verde (36%) 

 Spese per installazione  sistemi di 
videosorveglianza o di allarme o con-
tratti stipulati con istituti di vigilanza 

 Spese per acquisto, installazione e 
messa in opera dispositivi multimedia-
li per il controllo da remoto 

 IVA pagata  2017 per acquisto abita-
zioni in classe energetica A o B 

 Per acquisto o costruzione di abitazio-
ne data in locazione per almeno otto 
anni: rogito acquisto, fine lavori e con-
tratto di locazione 

 Spese x acquisto strumenti com-
pensabitivi e sussidi tecnici in fa-
vore di persone con disturbo DSA 

ONERI  DEDUCIBILI 

 Contributi previdenziali obbligatori, 
previdenza integrativa, versamenti 
volontari  (riscatto, ricongiunzione, 
Inail casalinghe); Consorzio Bonifica 

 Contributi per addetti ai servizi dome-
stici (colf,  badanti, baby sitter, ecc.) 

 Spese mediche di assistenza specifi-
ca x persone con disabilità (L.104/92) 

 Spese per adozione minori stranieri 

 Sentenza e  ricevute più codice fisca-
le ex coniuge, per assegni periodici 
corrisposti  per il mantenimento 

 

PER COLORO CHE POSSIEDONO 

PATRIMONIO ALL’ESTERO: 

Sempre codice fiscale di eventuali contitolari 
residenti in Italia 

PER IMMOBILI valore acquisto o valore di 
mercato e imponibile utilizzato all’estero 

PER CONTO CORRENTE Saldo al 
31/12/2017 o alla data di estinzione - giacen-
za media 

PER RENDITE FINANZIARIE valore patri-
monio al 31/12/2018 


