
                     APPUNTAMENTO  

Giorno: ____________ ___ / ____ / 2018 

                                                                       Ore: ____ , ____  

    

730/2018 documenti necessari 

N.B.: E’ NECESSARIO FORNIRE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE 
FOTOCOPIATA/SCANSIONATA  

(in assenza di copie il personale potrebbe chiedere che i documenti siano 
temporaneamente lasciati in originale) 

 

DATI DEL CONTRIBUENTE 

⃝ Documento di riconoscimento, tesserino sanitario ( coniuge, figli, familiari a carico ), permesso soggiorno 

⃝ Dichiarazione dei redditi anno precedente (730/2017 – Mod. Redditi 2017 (Unico)) 

⃝ Modelli F24 pagati l’anno precedente (se presenti) 

⃝ Ultima busta paga  

⃝ Data cambio residenza (se cambiata dal 01/01/2017) 

 

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE / PENSIONE /ASSIMILATI 

⃝ Certificazione Unica 2018 redditi 2017 (lavoro, pensione, disoccupazione, mobilità e infortuni) 

⃝ Certificazione eventuali pensioni estere (copia conto corrente) 

⃝ Attestazione del datore di lavoro per somme corrisposte a colf e badanti 

 

REDDITI TERRENI E FABBRICATI 

⃝ Contratti di locazione (estremi di registrazione del contratto/proroghe/risoluzioni/cessioni) 

⃝ Atti o Contratti di Compravendita, donazione, successione  

⃝ Atto di mutuo /rogito/ fattura notaio/spese per intermediazione immobiliare  

⃝ Doc attestanti eventuale opzione della cedolare secca (ricevuta raccomandata, copia lettera inviata 

      all’inquilino, versamenti imposte, modelli di comunicazione all’ agenzia delle entrate) 

 

ABITAZIONE DI PROPRIETA’ 

⃝ Interessi passivi su mutui pagati anno 2017 (certificazione banca) 

⃝ Spese per interventi recupero patrimonio edilizio 50% e per interventi di riqualificazione energetica 65% 

     (con fatture bonifici bancari, concessioni edilizie, dichiarazione dell’amministratore di condominio in caso 

     di spese sulle parti comuni, ricevuta dell’invio doc all‘enea, allegato F) (ANCHE DEGLI ANNI PRECEDENTI) 

⃝ Bonus mobili e grandi elettrodomestici 50% per arredo immobili ristrutturati e per acquisto abitazione 

     principale giovani coppie con fatture relative alle spese sostenute, bonifici, documentazione di addebito 

     in conto corrente (ANCHE DEGLI ANNI PRECEDENTI) 



FIGLI 

⃝ Attività sportive ragazzi età compresa tra 5 e 18 anni 

⃝ Contratti di locazione per studenti universitari  

⃝ Rette asilo nido  

⃝ Spese di istruzione per la frequenza di scuole materne, elementari, medie, superiori (tasse, contributi, 

      mensa) 

⃝ Erogazioni liberali a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado 

 

EX CONIUGE 

⃝ Assegni periodici versati o percepiti dall’ex coniuge (sentenza di separazione, codice fiscale ex coniuge, 

     ricevute versamenti 

 

SPESE DETRAIBILI / DEDUCIBILI sostenute nel 2017 

⃝ Spese mediche generiche e specialistiche (scontrini farmacia, fatture, ticket), interventi chirurgici, 

      degenze, ricoveri, protesi sanitarie, spese per assistenza specifica  

⃝ Spese odontoiatriche /oculistiche (occhiali da vista, lenti a contratto e liquidi) 

⃝ Documentazione attestante marcatura ce per i dispostivi medici 

⃝ Spese sanitarie per persone invalide (documento di invalidità /legge 104) 

⃝ Spese veterinarie  

⃝ Spese funebri (Fattura + ricevuta di pagamento) 

⃝ Contributi versati all’ INPS per addetti a servizi domestici  

⃝ Buste paga corrisposte a badante (Verbale invalidità / L. 104) 

⃝ Assicurazione vita, infortuni e rischio non autosufficienza (ricevute e contratto) 

⃝ Consorzio di bonifica 

⃝ Erogazioni liberali (Onlus, ONG, Partiti Politica, Istituzioni Religiose, Associazioni Culturali) 

⃝ Contratti di locazione (con relativa registrazione o ricevuta di proroga del contratto) 

⃝ Versamenti a fondi pensionistici complementari (attestazione dell’assicurazione) 

 

   

    

SEGUICI SU : 

 

        

logiservice_re  (instagram) 

 

Centro Servizi Logiservice (facebook) 

 


