
PER TUTTI I CONTRIBUENTI
1

2 Tesserino codice fiscale del dichiarante, del coniuge e degli eventuali familiari a carico
3 Certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap proprio e/o dei propri familiari
4

5 Certificazioni relative ad altri redditi percepiti nel 2013
6 Dati del sostituto che effettuerà le operazioni di conguaglio
7

8 Modello 730/13 e/o Unico 2013 se predisposto da altro intermediario
9 Deleghe F24 attestanti gli eventuali versamenti effettuati nell’anno 2013

PER CHI POSSIEDE FABBRICATI E/O TERRENI
10 Visure Catastali aggiornate, relative ai fabbricati e terreni posseduti
11

12

SPESE DETRAIBILI E DEDUCIBILI PER GARANTIRSI UN RIMBORSO D’IMPOSTA
13 Spese mediche e veterinarie
14 Spese sostenute da portatori di handicap per mezzi necessari alla deambulazione, 
15 Tassa per la frequenza di scuole medie superiori, università e rette pagate nel 2013 per l’asilo nido
16 Contributi versati all’INPS per addetti ai servizi domestici
17

18 Assegni periodici corrisposti al coniuge 
19 Spese funebri
20 Spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico
21

22 Spese per manutenzione e ristrutturazione per le quali spetta la detrazione 50%-55%-65%
23 Spese per acquisto mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore a A+ finalizzati all'arredo di cui sopra
24

25 Contributi versati per SSN su RC Auto e Motocicli
26 Contributi versati all’INAIL per assicurazione casalinghe e a forme pensionistiche complementari
27 o Contributi a forme pensionistiche complementari 
28 Erogazioni liberali a favore di ONLUS ed altri enti autorizzati
29 Contratto di locazione di immobili da adibire ad abitazione principale 

Documento di identità personale (patente o carta d’identità)

Modelli (CUD) che certificano redditi percepiti nel 2013

Sentenza di separazione o divorzio in caso di percezione dell’assegno periodico corrisposto dal coniuge separato o 
divorziato

Per gli acquisti o le vendite avvenute nel 2013 occorre copia del Rogito

Per i fabbricati concessi in locazione occorre copia del contratto di affitto ed eventuale rivalutazione del canone 
annuo

Spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale propria e/o di familiari nell’ipotesi di non autosufficienza 
risultante da certificazione medica

Interessi passivi in dipendenza di mutui ipotecari per l’acquisto o costruzione dell’abitazione principale (con copia 
rogito di acquisto immobile e contratto di mutuo) 

Premi assicurazione vita e/o infortuni (ricevute e contratto di stipula)


