
 
 

NOTIZIARIO SPECIALE CAF 

INDICAZIONI IN MERITO ALL’ ASSISTENZA FISCALE 

Si avvicina il consueto termine per la presentazione della denuncia dei redditi mod. 730/2020 e già 

pervengono richieste in merito. La situazione è alquanto incerta e le disposizioni del governo si susseguono 

in maniera talvolta contraddittoria e poco chiara. 

Al momento due sono le disposizioni certe assunte in merito: 

1. riordino dei termini dell’assistenza fiscale: rinvio al 30 settembre del termine ultimo per la 

trasmissione del 730 all’ agenzia delle entrate; rinvio al 31 marzo, poi prorogato al 30 aprile del 

termine per il rilascio della CU da parte del sostituto; rinvio al 5 maggio per il rilascio del 730 

precompilato da parte dell’ agenzia delle entrate  

2. Autorizzazione all'assistenza fiscale a distanza per i lavoratori dipendenti: viene consentito ai Caf di 
poter gestire a distanza l'attività di assistenza fiscale volta alla predisposizione del 730, con 
modalità telematiche, acquisendo telematicamente la delega del contribuente e la 
documentazione necessaria  

 
Considerate quindi l’incertezza e le difficoltà del momento, che comunque si protrarranno anche dopo la 
riapertura delle nostre sedi vi proponiamo alcune modalità diverse per la presentazione della dichiarazione: 
 

1. Presentazione presso le nostre sedi. Attenzione, però, poiché molte delle nostre sedi periferiche 
sono situate presso privati e scuole, di cui non si conoscono termini e modalità di apertura, 
garantiamo l’apertura esclusivamente delle sedi di Cuneo, Mondovì e Alba presso cui sarà 
possibile accedere in numero limitato e previo appuntamento, con le consuete modalità. 

2. Rinvio della presentazione alla prima quindicina di settembre, nella speranza che la situazione 
migliori e ci consenta il ritorno alla normalità 

3. La presentazione per via telematica per chi ha la possibilità di inviarci la delega e i documenti 
scansionati. 

 
Le prime due possibilità si svolgeranno presso le nostre sedi, secondo le consuete modalità di raccolta, 
l’unico obbligo tassativo è di fissare un appuntamento per poter organizzare l’accesso contingentato alle 
sedi e garantire condizioni di sicurezza agli utenti e agli operatori.  
I numeri telefonici da contattare, negli orari indicati dalla successiva tabella, per le prenotazioni sono: 

• Zona di Cuneo-Alba 3703762317 Attenzione per la sede di Cuneo le prenotazioni inizieranno da 

Giovedì 21 maggio. 

• Zona di Mondovì 3337854785 
Daremo in seguito indicazioni per la fase estiva, prevista indicativamente dal 1 al 18 settembre, ma 
invitiamo chi può farlo a non attendere per evitare un numero eccessivo di richieste che ci renda 
impossibile espletarle tutte.  
La fase di maggio/giugno inizierà lunedì 18 maggio e rispetterà il seguente calendario 
 

 Sede di Cuneo Sede di Mondovì Sede di Alba 

Lunedì 10-12 15-18  16-18   



 
Martedì 10-12 15-18 10-12 16-18   

Mercoledì  15-18   10-12,30  

Giovedì 10-12 15-18 10-12 16-18   

venerdì 10-12 15-18     

 
 
 Forniamo invece maggiori indicazioni per la presentazione telematica, ricordando che può rappresentare una 
comoda soluzione per chi abita lontano da Cuneo, Mondovì e Alba o per quanti preferiscono evitare luoghi pubblici. In 
questo caso è indispensabile possedere uno scanner  e una casella di posta elettronica. Vediamo come procedere: 
 

1. Inviare un messaggio al seguente indirizzo di posta elettronica 730cuneo@gmail.com  o telefonare al numero 

3703762317 per segnalare la volontà di avvalersi della modalità telematica e richiedere il modello di delega 

per scaricare il 730 precompilato, l’eventuale delega per scaricare la CU  pensionati o disoccupazione e la 
dichiarazione di consenso al trattamento dati (tutte dichiarazioni indispensabili per procedere alla 
compilazione del mod. 730), indicando sempre un numero di telefono. Per chi non ha fatto da noi la 
dichiarazione nel 2019 è indispensabile inviare anche la copia della carta di identità o altro documento non 
scaduto e del tesserino sanitario e la dichiarazione dei redditi presentata nel 2019.  

2. Provvederemo ad inviarvi i modelli richiesti che dovrete stampare, firmare, scansionare e restituirci tramite 
mail. Analogamente dovrete scansionare ed inviarci la documentazione delle spese da scalare e di eventuali 
dati da riportare nella dichiarazione. Insieme ai modelli vi invieremo le istruzioni per agevolarvi nella raccolta 
della documentazione, una scheda per fornirci le informazioni indispensabili per la compilazione della 
dichiarazione e una per la destinazione di 8-5 e 2 per mille e, inoltre,  le indicazioni per il pagamento. 

3.  Dovrete poi inviare tutte le dichiarazioni, la documentazione e la ricevuta del pagamento al nostro indirizzo 
di posta elettronica indicato precedentemente. 

4. Sulla base di questi documenti provvederemo a scaricare il modello precompilato e le eventuali CU, a 
controllare e validare la documentazione, a compilare la dichiarazione e ad inviarvene copia. 

5. Una volta cessata l’emergenza dovrete farci avere, con modalità che chiariremo in seguito cercando di 
facilitare al massimo l’operazione, le dichiarazioni e copia del 730 con firma originale. 

 
Ci rendiamo conto che questa modalità implica un impegno ulteriore da parte di chi decide di avvalersene ma le 
circostanze eccezionali lo richiedono. D’altra parte molti già sono abituati a scansionare la documentazione per 
archiviarla e per tutti può essere utile conservarla nel proprio PC. Inoltre questa modalità presenta anche il vantaggio 
di poter fare tutto dalla propria abitazione, senza doversi recare presso le nostre sedi, evitando code ed attese negli 
uffici e le eventuali spese di viaggio. Infine, per compensare le spese di bonifico o conto corrente postale, 
praticheremo per chi si avvale di questa modalità una piccola riduzione delle tariffe di compilazione. 

 
RICORDIAMO LE PRINCIPALI NOVITA’ FISCALI PER LA DICHIARAZIONE 2020 
 
1 - Detrazione per familiari a carico 
E’ variato il limite di reddito affinché un figlio possa essere considerato fiscalmente a carico. Infatti a decorrere dal 1° 

gennaio 2019, i figli possono essere considerati fiscalmente a carico: 

• fino a 24 anni, se presentano un reddito pari o inferiore a € 4.000,00; 

• dopo i 24 anni, se presentano un reddito pari o inferiore a € 2.840,51. 

La modifica riguarda solamente i figli a carico, per gli altri soggetti (coniuge e altri familiari) è 

confermato il limite previsto per il 2018, ovvero € 2.840,51, a prescindere dall’età. 

Riassumiamo i nuovi limiti nella tabella seguente 

 

FAMILIARE A CARICO ETA’ LIMITE DI REDDITO 



 

Figlio Fino a 24 anni compiuti nel 2019 Fino a 4000 euro compresi 

Figlio Superiore a 24 anni Fino a 2840.51 euro compresi 

Altro familiare qualsiasi Fino a 2840.51 euro compresi 

 

2 – Modello 730 presentato dagli eredi 

A partire dalla dichiarazione dei redditi 2020, anno d’imposta 2019, è possibile presentare il Modello 730 anche per 
conto di un contribuente deceduto. Fino ad ora, al contrario, l’erede poteva unicamente avvalersi del Mod. REDDITI, 
anche nel caso in cui il contribuente deceduto avesse avuto i requisiti per poter utilizzare il Mod. 730. 
 
3 -Cedolare negozi  

Nella dichiarazione 2020 è prevista la cedolare secca anche per la locazione di unità immobiliari della categoria 
catastale C/1 (esercizi commerciali)  con superficie non superiore a 600 mq (non si tiene conto delle pertinenze). Il 
regime agevolato non è applicabile ai contratti stipulati nel 2019 se al 15 ottobre 2018 risulta in corso un contratto 
non scaduto tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, salvo il caso in cui il contratto medesimo fosse giunto 
nel 2019 alla sua naturale scadenza; in tal caso è possibile stipulare il nuovo contratto optando per la cedolare. 
 
 

4 - Lezioni private  

Un'altra novità riguarda l'imposta sostitutiva dell'Irpef (e addizionali) sui compensi derivanti 
dall'attività di lezioni private e ripetizioni. È prevista la possibilità di applicare una tassazione sostitutiva al 15% (da 
versare entro il termine per il pagamento dell'Irpef); è comunque sempre possibile optare per l'applicazione dell'Irpef 
ordinaria. 
Se si sceglie la tassazione sostitutiva si dovrà presentare, in aggiunta al 730, il modello Redditi PF 2020 al fine di 
liquidare l'imposta sostitutiva dovuta nel quadro RM. 
 
5 - Oneri detraibili 

Tra le spese che danno diritto alla detrazione d'imposta del 50% potranno essere indicate le spese per il riscatto della 
laurea e quelle per l'installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici 
 
6 -  Detrazione per spese di istruzione: per l’anno 2019 l’importo massimo annuo delle spese per cui si può fruire della 
detrazione è pari a 800 euro. 
 
7 -  Scheda per la scelta della destinazione dell’8 per mille dell’IRPEF: il contribuente che destina l’otto per mille 
dell’Irpef allo Stato da quest’anno ha la facoltà di indicare una specifica finalità tra le seguenti: fame nel mondo, 
calamità, edilizia scolastica, assistenza ai rifugiati, beni culturali. 

 
 

RICORDIAMO INOLTRE LE PIU’ UTILI DISPOSIZIONI FISCALI IN VIGORE DAL 2019 

• Ulteriori spese per cui spetta la detrazione del 19 per cento:  

- le spese per abbonamento trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 
euro; 

-  le spese per assicurazione contro eventi calamitosi per immobili ad uso abitativo dal 1 gennaio 2018 

-  le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento 
(DSA) per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici. 

• Sistemazione a verde: è possibile portare in detrazione dall’Irpef le spese sostenute per la sistemazione a verde 
delle unità immobiliari e anche quelle sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici 
condominiali. 



 
• Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico: Sono state introdotte nuove tipologie di interventi 

agevolabili con aliquota di detrazione al 65 per cento o con aliquote dell’80 o dell’85 per cento. 

• Ristrutturazioni edilizie che comportano risparmio energetico (acquisto stufe, sostituzione porte e 

finestre,riduzione dispersione pareti verticali,impianti tecnologici, sostituzione elettrodomestici: dal 21 novembre 
2018 va effettuata apposita comunicazione all’ENEA anche se non si applica la detrazione per risparmio energetico 
ma quella per ristrutturazione. 

• E’ confermata la possibilità di presentare il modello 730 anche in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a 
effettuare il conguaglio, per i contribuenti che nel 2019 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di 
pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e nel 2020 non hanno un sostituto d’imposta 
che possa effettuare il conguaglio, come, ad esempio per i precari della scuola in servizio da 1/9 al 30/6.   

 

IMU 2020 
 

Poiché molti ci chiedono informazioni in merito alla rata IMU da versare a giugno, cerchiamo di fare il punto della 
situazione.   
Tra le molteplici novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 a livello fiscale rientra  anche l’abolizione dell’Imposta 

Unica Comunale (o IUC) che, come noto, riuniva l’IMU, la TASI e la TARI. La TARI (imposta sui rifiuti) è stata   
mantenuta e come al solito deve essere determinata dai comuni che provvedono anche ad inviare ai contribuenti le 
relative cartelle di pagamento.  La novità riguarda invece la TASI e l’IMU sostituite da una nuova imposta, già 
ribattezzata “super IMU”o  nuova IMU 2020  che riunisce in un’unica imposta sia la “vecchia” IMU sia la TASI, 
mantenendo però struttura e “impostazione fiscale” dei vecchi tributi. Non sono state infatti toccate le esenzioni per 

le prime abitazioni, mentre l’aliquota “base” è stata fissata all’8,6 per mille. 

Le amministrazioni comunali possono decidere a propria discrezione di aumentare l’aliquota (fino a un massimo del 
10,6 per mille), oppure ridurla fino all’azzeramento. Inoltre, le amministrazioni avranno maggiori poteri e 
discrezionalità nello stabilire a chi applicare la nuova IMU 2020 e chi, invece, sarà esentato. 
I Comuni dovrebbero adottare entro il 30 giugno 2020 le nuove aliquote e i regolamenti che fissano i numerosi aspetti 
lasciati alla loro discrezionalità, ma il condizionale è d’ obbligo, date le molteplici difficoltà del momento 
Le aliquote fissate dalla legge sono pari a: 

• ESENTE l’ abitazione principale e i casi assimilati di Cat. Catastale da  A/2 ad A/7 (non di lusso) 

• 0,5% PER GLI IMMOBILI DI LUSSO ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE (categorie A/1 – A/8 – A/9), con la possibilità 
per i comuni di aumentare l’aliquota dello 0,1% o azzerarla totalmente. Per questo tipo di abitazione principale 
comunque permane la detrazione fino ad un massimo di euro 200 

• 0,1% PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE, con possibilità per i comuni di azzeramento; 

• 0,1% PER GLI IMMOBILI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, fino alla 
permanenza di tale destinazione e sempre che non siano locati; in questa ipotesi i Comuni hanno potere di 
aumentare l’aliquota fino allo 0,25% o azzerarla. A partire dal 01.01.2022 ci sarà esenzione totale per questa 
tipologia di immobili; 

• 0,76% PER I TERRENI AGRICOLI; i Comuni possono aumentarla fino all’1,06% o azzerarla; 

• 0,86% PER GLI IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO rientranti nella categoria catastale D (lo 0,76% spetta allo Stato); 
anche in questo caso i Comuni possono aumentare fino all’1,06% o ridurla fino allo 0,76% (non possono azzerarla 
perché appunto la quota dello 0,76% spetta allo Stato e non al Comune); 

• 0,86% PER TUTTE LE ALTRE TIPOLOGIE DI IMMOBILI, con possibilità di aumento fino all’1,06%, o azzeramento. 
Altre disposizioni 

• a decorrere dal 1° gennaio 2020, non essendo più in vigore la TASI, vengono meno anche le ripartizioni del tributo 
fissate tra il proprietario e il locatario e l’IMU continua ad essere dovuta dal solo titolare del diritto reale, secondo 
le regole ordinarie. 

• Di fatto la nuova disciplina dell’IMU è in linea di continuità con il precedente regime mantenendo le stesse 
modalità di calcolo, le stesse esenzioni (ad esempio i terreni in aree montane) e le stesse scadenze di pagamento. 

• In merito al primo acconto dell’IMU, da versare entro il 15 giugno la norma prevede che ” in sede di prima 
applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI 
per l'anno 2019”,salvo casi di immobili acquisiti o venduti in questo periodo. La seconda rata, da versare entro il 30 
novembre conterrà il conguaglio con eventuali diverse aliquote fissate dai comuni. 



 
• In caso di mancata pubblicazione delle delibere dei Comuni entro il 28 ottobre 2020, per il calcolo della seconda 

rata si applicano le aliquote e le detrazioni IMU vigenti nel comune per l’anno 2019. Tale principio vale anche nel 

caso in cui il comune non abbia mai deliberato in materia di aliquote IMU, nel qual caso si applicherà l’aliquota 

base dello 0,76 per cento. 

  
Possibile rinvio della scadenza del 16 giugno nel Decreto Aprile 

Chiariti i punti principali delle modifiche apportate alla tassa, si deve tener conto che probabilmente ci saranno 
modifiche nel cosiddetto Decreto Aprile, l'ulteriore decreto a cui il Governo sta lavorando per fronteggiare 
l'emergenza da Coronavirus. Al momento circolano solo indiscrezioni, tutte da verificare. 

• Una delle misure allo studio dovrebbe consiste nella moratoria dei pagamenti dell'IMU del 16 giugno, con 
l'eliminazione delle sanzioni per coloro che li  verseranno entro il 16 luglio, ma usare il condizionale è d'obbligo. 

• Secondo altre voci, i tributi locali, tra cui IMU e TARI, potrebbero essere sospesi fino al 30 novembre. Sarebbe 
infatti in arrivo un meccanismo che permetterebbe agli enti locali una moratoria sul pagamento delle tasse fino al 
30 novembre, in cambio di un prestito dalla Cassa depositi e prestiti sostenuto dalla garanzia statale. I pagamenti 
potrebbero quindi essere rinviati al mese di novembre del 2020 ma, saranno sempre le Amministrazioni comunali 
ad avere l’ultima parola e, quindi, ad adottare o meno la misura introdotta dallo Stato. 

• Anche per la TARI è ipotizzabile un rinvio in quanto i Comuni, con personale ridotto ed altre gravi e più urgenti 
incombenze potrebbero non essere in grado di predisporre le cartelle di pagamento ed inviarle a ciascun 
contribuente. 

Prime disposizioni già assunte da Enti Locali 

• In Piemonte chi aveva scadenza da febbraio fino a maggio non pagherà il bollo auto fino al 30 giugno, come da delibera 
regionale del 23/03/2020. 

• A Torino sono state approvate le delibere che sospendono le prime due rate della Tari per le utenze non domestiche e per 
quelle domestiche. Al momento, dunque, i residenti nel capoluogo piemontese non riceveranno i documenti di 
pagamento Tari Famiglie. 

 
RISULTA PERTANTO EVIDENTE CHE AL MOMENTO CI SONO POCHE DISPOSIZIONI CERTE. DALLE PRIME 

INDICAZIONI EMERSE IN MERITO AL NUOVO DECRETO DI PROSSIMA EMANAZIONE, NON SEMBRA CI 

SIANO DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ IMU PER I PRIVATI CITTADINI. NON CI RESTA CHE ATTENDERE LE 
SCELTE DEL GOVERNO E DEGLI ENTI LOCALI, CON LA SPERANZA CHE SI UNIFORMINO NELLE DECISIONI E 
NON VADANO, ANCORA UNA VOLTA, ALLA RINFUSA. 
 

 

INFORMAZIONI IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 

DOCUMENTAZIONE ONERI 

 

• Come già noto, in base alle nuove norme i CAF rispondono direttamente di errori e sanzioni a carico del 

contribuente per cui è stata compilata la dichiarazione. Per questo motivo saranno presi in considerazione 

soltanto gli oneri corredati di tutta la documentazione necessaria  

• Inoltre i CAF devono “conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione nonché della 

documentazione a base del visto di conformità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di 

presentazione”. Quindi, prima di poter elaborare e stampare ciascun modello 730, dovremo obbligatoriamente 

acquisire tutta la documentazione, scansionarla e trasmetterla al Caf nazionale.  

• Per facilitare questa operazione, chiediamo a ciascun dichiarante che si presenti presso le nostre sedi di 

fornire al CAF oltre alla documentazione originale, che verrà immediatamente restituita, anche le copie 

fotostatiche di tutti i documenti.  

• Si tratta di una prassi ormai consolidata per la maggior parte dei contribuenti che da anni si avvalgono della 

nostra assistenza, chiediamo la collaborazione anche di coloro che erano abituati a consegnare la documentazione 

originale che quest’ anno non verrà più accettata. 



 
• Coloro che si avvalgono dell’ assistenza telematica non devono produrre nessuna fotocopia ma inviare la 

scansione dei documenti. Al termine dell’ emergenza, e con modalità che saranno rese note, dovranno produrre 

la documentazione originale. 

 

 
� DOCUMENTAZIONE SPESE FARMACEUTICHE 

Ricordiamo che le spese sostenute nel 2019 per l’acquisto di medicinali sono detraibili solo se la spesa è certificata da 
fattura o  da scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”) in cui deve risultare ed essere leggibile il codice fiscale del 
destinatario e, ovviamente, data riferita all’ anno 2019.   
Poiché è sempre piuttosto complessa la gestione delle spese per medicinali, invitiamo gli interessati a verificare la 
regolarità degli scontrini in loro possesso, e, per facilitare il controllo e il calcolo degli importi, a incollarli, senza 
sovrapporli,  su un foglio bianco di dimensioni normali, e fotocopiare i fogli per consegnare al CAF la copia fotostatica:  
si eviterà così il rischio di smarrimento di singoli scontrini e quello dello scolorimento che, a lungo andare, rende 
illeggibili i documenti prodotti su carta chimica. 
Sono detraibili anche i farmaci omeopatici, ma solo se acquistati in farmacia o parafarmacia, non sono detraibili i 
parafarmaci. I dispositivi medici (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna) 
sono detraibili solo se compresi in apposito elenco, pertanto non è sufficiente la presentazione dello scontrino parlante, 
che riporta esclusivamente il codice, ma è necessaria una documentazione da cui risulti esattamente quale è il 
dispositivo di cui si chiede la detrazione (ad esempio, fattura rilasciata dal rivenditore).Tuttavia  lo scontrino fiscale è 
sufficiente se contiene anche la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE, 
mentre per i macchinari di nuova generazione è necessario consultare l’ apposito elenco pubblicato sul sito del ministero 
della salute.  

 
� DOCUMENTAZIONE POLIZZE VITA E INFORTUNI 

Si fa presente che le polizze contratte fino al 31/12/2000 per vita e infortuni sono conteggiabili nel limite massimo 
previsto mentre per le polizze contratte dal 2001 la deducibilità è ammessa qualora la polizza garantisca il caso di morte 
e il rischio di invalidità permanente superiore al 5%. Qualora il contratto abbia anche natura finanziaria (liquidazione di 
somme allo scadere del contratto e permanenza in vita dell’ assicurato) la detraibilità è limitata alla quota del premio 
relativa al rischio di morte. Pertanto, per evitare indicazioni errate, non sono sufficienti le ricevute di pagamento, ma si 

richiedono le relative dichiarazioni delle Assicurazioni. QUESTA DOCUMENTAZIONE E’ RICHIESTA ANCHE SE L’ ONERE 

E’ GIA’ RIPORTATO NEL 730 PRECOMPILATO dall ‘Agenzia delle entrate.  

 
� COSA E’ NECESSARIO PORTARE 

• portare sempre la dichiarazione del 2019, 730 o REDDITI, e le eventuali ricevute mod. F24 relative ad acconti versati  

• copia fotostatica del documento di identità di tutti i dichiaranti 

• portare il modello CU (ex CUD) che deve ovviamente essere riferito al 2020.  

- Chi ha avuto datori di lavoro diversi avrà un CU per ognuno di essi. Raccomandiamo di controllare ragione 
sociale e recapiti del sostituto che gestirà la dichiarazione, cioè quello che elaborerà la retribuzione relativa al 
mese di luglio 2020.  

- Per quanto concerne indennità di disoccupazione, cassa integrazione, malattia, maternità e infortunio l’ INPS 
non invia più la documentazione. E’ necessario richiederla agli sportelli dell’INPS stessa o al CAF. La 
certificazione relativa a redditi diversi (compensi occasionali, assegni coniuge separato, ...) viene rilasciata 
tramite mod. CU. 

- Anche per i pensionati, l’ INPS non invia la CU a casa. Come al solito, provvederà il CAF a scaricarla in seguito a 
rilascio di apposita delega che vi sarà fornita quando vi recherete presso le nostre sedi o vi sarà inviata in posta 
elettronica se opterete per la presentazione telematica,  

• Per quanto concerne terreni e fabbricati controllare che le rendite catastali siano corrette: in casi dubbi o per nuovi 
immobili, esibire le visure catastali o chiederne il rilascio al CAF.(a proposito di fabbricati, ricordiamo di prestare 
attenzione ai codici di utilizzo); è opportuno che chi possiede terreni edificabili verifichi presso il Comune eventuali 
aggiornamenti del valore determinato per dette aree.  

• Per immobili  ereditati non è sufficiente la denuncia di successione ma è richiesta la visura catastale (che potrà essere 
rilasciata direttamente anche dal CAF) e l’ indicazione dell’ utilizzo di ciascuno degli immobili ereditati.  



 
• Chi ha variato la residenza, deve comunicare i nuovi dati e la data di variazione. 

• Ricordiamo a chi si è sposato nel corso del 2019 o presenta la dichiarazione per la prima volta di fornire sempre il 
codice fiscale del coniuge, da indicare obbligatoriamente anche se non è a carico. 

• E’ necessario fornire il codice fiscale del coniuge e di ciascun figlio e precisare la percentuale di detrazione da 
applicare. Va indicato sul 730 anche se è interamente a carico dell’ altro coniuge: per evitare errori che possono 
ritardare la compilazione della dichiarazione, chiediamo di presentare la copia del tesserino fiscale di ciascun figlio. 

• E’ necessario infine esibire tutta la documentazione relativa alle spese e agli oneri detraibili e deducibili secondo le 
varie indicazioni fornite di seguito. 

 
� PORTARE INOLTRE 

• Ricevute relative a pensioni integrative corrisposte da Fondi Pensioni o Fondi di Previdenza complementare; 

• Certificazione relativa a redditi diversi (compensi occasionali, assegni coniuge separato…); 

• Visura catastale aggiornata degli immobili di proprietà; 

• Contratti di affitto per gli immobili concessi in locazione con eventuale opzione per la cedolare secca; 

• Rogito notarile per eventuali compravendite immobiliari avvenute nel 2019; 

• Documentazione comprovante lo stato di portatore di handicap/invalidità proprio e/o dei propri familiari; 

• Eventuali comunicazioni ricevute dall’Agenzia delle Entrate in rettifica di dichiarazioni presentate in anni 
precedenti. 
 

 

� PER LA DETRAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL 2019 PORTARE 

 

Spese Mediche: 

• medicinali da banco: scontrino fiscale con codice fiscale del dichiarante e/o di eventuali familiari a carico. (c.d. 
Scontrino Parlante)  

• fatture/ricevute/ticket relativi ad esami e visite mediche specialistiche /generiche: 

 radiografie, esami di laboratorio, dentista, interventi chirurgici, cure omeopatiche, cure termali, 
assistenza genitori in case di cura, 

 assistenza ai portatori di handicap, occhiali da vista (accompagnata da relativa prescrizione medica), 
protesi acustiche etc. anche se sostenute per i familiari a carico. 

 
Altre spese deducibili e detraibili 

• Interessi mutui passivi ipotecari: Attestazione bancaria relativa al pagamento degli interessi passivi per mutui 
ipotecari pagati nel 2018 e relativi all’acquisto, ristrutturazione o costruzione dell’ abitazione principale e fatture 
notaio per atto di mutuo ( per acquisti intervenuti nel 2018). Dette spese devono essere corredate dal relativo 
contratto di mutuo e di acquisto dell’abitazione principale. 

• Abbonamenti a mezzi pubblici locali, regionali, interregionali 

• Assicurazione vita, morte , invalidità permanente e Infortuni: Certificazione/quietanze di pagamento rilasciata 
dall’assicurazione relativa ai premi vita, infortuni., invalidità permanente pagati nell’anno 2018. 

• Interventi di ristrutturazione edilizia e bonus mobili: 

- Fatture, ricevute fiscali e bonifico bancario; 

- Ricevuta raccomandata inviata al Centro Operativo di Pescara per la comunicazione di inizio lavori (per lavori 
effettuati fino al 13/05/2011) 

- Dichiarazione dell’amministratore in caso di spese di ristrutturazione condominio; 

- Per acquisto di box di pertinenza abitazione principale, atto di acquisto e spese accessorie + dichiarazione dei 
costi di costruzione; 

- Per acquisto immobili ristrutturati, atto di acquisto dove si evinca il diritto alla detrazione 

- Ristrutturazioni che comportino risparmio energetico e acquisto mobili e elettrodomestici con Ecobonus, 
fattura e ricevuta del bonifico bancario o postale e relativa comunicazione all’ ENEA 

• Detrazione canone per abitazione principale: Copia contratto di locazione, autocertificazione attestante l’uso come 
abitazione principale e quietanze di pagamento. 

• Detrazione risparmio energetico: 



 
- fatture e bonifici attestanti il pagamento, asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli 

interventi effettuati ai requisiti; 

- attestato di certificazione energetica rilasciato dal tecnico abilitato, scheda informativa sugli interventi 
realizzati trasmessa all’ENEA e ricevuta di avvenuta spedizione; qualora gli interventi non si siano conclusi nel 
2019, comunicazione all’ ENEA relativa alle spese sostenute nell’ anno  

- Nel caso di spese sostenute per interventi sulle parti comuni condominiali deve essere esibita copia della 
delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese.  

- La documentazione deve essere visionata dal CAF anche se la spesa è stata detratta nella precedente 
dichiarazione. 

• Detrazione spese per intermediazione immobiliare: Fattura per spese di intermediazione immobiliare relative 
all’acquisto dell’abitazione principale. 

• Detrazione spese d’istruzione: Quietanze per spese scolastiche (tasse, erogazioni liberali, gite.)per materna, 
elementare secondaria e solo tasse per università pubbliche e private. 

• Detrazione spese per la frequenza asilo nido: Fattura o ricevuta per le spese relative alla frequenza all’asilo nido 
(solo per bambini fino a tre anni) . 

• Detrazione canoni di locazione studenti universitari: Contratto di locazione o di ospitalità o di assegnazione in 
godimento e ricevute dei canoni corrisposti dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso 
un’università ubicata in un comune diverso da quello di residenza (distante almeno 100 Km) per unità immobiliari 
situate nel comune dove ha sede l’università o limitrofi 

• Detrazione per erogazioni liberali a Onlus, istituzioni religiose e ONG: Bollettini, bonifici o attestazione rilasciata 
dall’ Ente relative ai versamenti effettuati nel 2018 a titolo di erogazioni liberali a favore di ONLUS, istituzioni 
religiose, organizzazioni non governative (ONG) ecc.; 

• Detrazione per attività sportive per ragazzi: Ricevuta per le spese relative alle attività sportive dei ragazzi (tra i 5 e 
i 18 anni). 

• Detrazioni spese funebri: Fatture per spese funebri. 

• Detrazioni per spese veterinarie relative ad animali legalmente detenuti:Ricevute per prestazioni rese da medici 
veterinari e scontrini medicinali. 

• Contributi previdenziali e assistenziali deducibili:Contributi previdenziali ed assistenziali versati a fondi di 
previdenza complementare o al fondo casalinghe INAIL 

• Contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari: Copia bollettini pagati per i contributi per le colf e 
le badanti. 

• Assegno periodico corrisposto al coniuge: Ricevute assegni periodici di mantenimento al coniuge separato, 
relativa sentenza di separazione o divorzio, codice fiscale coniuge separato. 

• Detrazioni per contributi obbligatori e volontari:Bollettini c/c o bonifici per riscatto laurea, servizio militare, ecc. 
versati per proprio conto o per i familiari fiscalmente a carico; 

• Detrazione per addetti all’assistenza personale:Ricevuta attestante le spese sostenute per gli addetti 
all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza certificata. 

• Deduzione per assistenza portatori handicap: certificazione spese, certificazione handicap grave o invalidità con 
accompagnamento. 

 
 
 
 
 
 


