
COSA TI SERVE? 

Quadro A e B – terreni e fabbricati
• Visura catastale  
• Rogito notarile
• Atto di successione
Quadro C – redditi di lavoro dipendente 
e assimilati
• modello/i CU2019 relativa all’anno 2018
• modello/i CU2019 INAIL (in caso di 

infortuni)
• modello/i CU2019 (collaborazioni)
Quadro D – altri redditi
• redditi lavoro autonomo occasionale
Quadro E – oneri e spese
• spese sanitarie (acquisto medicinali, 

ticket, analisi, esami, terapie, 
spese chirurgiche, acquisto o affitto 
attrezzature sanitarie, cure omeopatiche) 

• certificazione bancaria interessi passivi 
mutuo ipotecario, spese notarili e di 
perizia tecnica per accensione mutuo 
(portare contratto di mutuo e contratto di 
compravendita)

• spese per intermediazione immobiliare
• assicurazione vita, infortuni e contributi 

volontari
• spese per attività sportive dei ragazzi

• previdenza complementare
• spese di istruzione: scuola dell’infanzia, 

primo ciclo di istruzione e secondaria 
secondo grado, università (es.: tassa di 
iscrizione, tassa di frequenza, spese per 
la mensa scolastica –ricevuta o bonifico 
bancario con indicazione della scuola e 
nominativo alunno)

• spese per abbonamento e servizi 
trasporto pubblico

• spese funebri
• spese per il recupero del patrimonio 

edilizio/riqualificazione energetica - 
bonus mobili – bonus verde

• spese veterinarie
• rette asili nido (dai 3 mesi ai 3 anni)
• assegno periodico corrisposto al coniuge 

e codice fiscale coniuge
• contributi per addetti ai servizi domestici 

e familiari
• per i conduttori: copia contratto 

locazione abitazione principale (no 
quietanze pagamento canone)

Quadro F – altri dati
• modello Unico2018-redditi 2017 per 

eccedenza d’imposta a credito;  mod. 
F24  acconti d’imposta anno 2018

LA DOCUMENTAZIONE DEVE 
RIGUARDARE L’ANNO 2018 

IMPORTANTE

Insieme al documento di identità

1. Portare una copia dichiarazione dei 
redditi dello scorso anno (mod. 730 o 
mod. Unico)   

2. Comunicare variazioni anagrafiche 
e di stato civile, variazione dei 
componenti il nucleo familiare, nome, 
data di nascita e codice fiscale dei figli, 
coniuge e altri familiari a carico

3. Coloro che si trovano nelle condizioni 
di richiedere il credito d’imposta per 
il riacquisto della prima casa devono 
portare la relativa documentazione 
(atto acquisto vecchia abitazione e atto 
acquisto nuova abitazione)

4. Comunicazione Enea in riferimento 
ai lavori di riqualificazione energetica 
e/o utilizzo fonti rinnovabili di energia


