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Ai fini dell’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, pubblichiamo alcune schede di controllo per la 
raccolta della documentazione rilevante per la compilazione dei modelli dichiarativi, con particolare riferimento agli oneri 
deducibili e detraibili. 
 

Raccolta della documentazione per Unico 2017 
 

 

  

17B17BDocumentazione per la dichiarazione dei redditi 2016 - Mod. Redditi 2017  18B18BSig. 
19B19BRossi Mario 

 

• Variazioni dati anagrafici (residenza, familiari a carico, stato civile, composizione nucleo familiare, ecc.).  Sì  No 
• Variazioni di terreni e/o fabbricati intervenute successivamente al 31.12.2015 o, comunque, previste 

entro il 16.06.2017:   Sì  No 

- acquisti (abitazione principale:  Sì   No);  Sì  No 
- vendite (abitazione principale:  Sì   No);  Sì  No 
- locazioni (compresa copia del contratto);  Sì  No 
- altro: ...............................................................  Sì  No 

• Acquisto/costruzione di immobili abitativi dati in locazione, entro 6 mesi dall’acquisto/fine costruzione, con 
contratti di almeno 8 anni.  Sì  No 

• Canoni di locazione.  Sì  No 
• Rivalutazioni di terreni, fabbricati, partecipazioni ed eventuali estromissioni immobili.  Sì  No 
• Attività di natura patrimoniale detenute all'estero (immobili, opere d’arte, gioielli, ecc.).  Sì  No 
• Attività di natura finanziaria detenute all’estero (redditi di capitale, attività finanziarie in genere, ecc.).  Sì  No 
• Certificazioni redditi 2016 (redditi di lavoro dipendente, pensione, collaborazioni coordinate continuative, 

indennità Inail, gettoni presenza, ecc.).  Sì  No 

• Certificazioni dei redditi e delle ritenute d'acconto subite per:  Sì  No 
- prestazioni occasionali;   Sì  No 
- provvigioni;  Sì  No 
- redditi di lavoro autonomo;  Sì  No 
- diritti d’autore;  Sì  No 
- associazione in partecipazione;  Sì  No 
- redditi di impresa;  Sì  No 
- redditi di partecipazione;  Sì  No 
- altro: ......................................................................  Sì  No 

• Altri redditi:  Sì  No 
- affitti attivi;   Sì  No 
- provvigioni;   Sì  No 
- dividendi su azioni;  Sì  No 
- indennità di disoccupazione o di mobilità;   Sì  No 
- plusvalenze da cessioni di quote;  Sì  No 
- altro (risarcimenti anche assicurativi, indennità per perdita avviamento, cessione di immobili nel 

quinquennio, indennità di esproprio, vincite a lotterie, ecc.):   Sì  No 

 ............................................................................................................................  Sì  No 
• Redditi d’impresa o di lavoro autonomo, conseguiti direttamente o per trasparenza.  Sì  No 
• Contributi previdenziali ed assistenziali:    

- contributi obbligatori (Inps gestione separata, artigiani, commercianti, ecc.);  Sì  No 
- contributi previdenziali volontari;  Sì  No 
- contributi per colf e baby-sitter;   Sì  No 
- contributi per previdenza complementare;  Sì  No 
- contributi per fondi integrativi SSN;  Sì  No 
- Inail casalinghe;  Sì  No 
- altro: ..............................................  Sì  No 

• Spese mediche e dentistiche, per occhiali, lenti a contatto, per esami, terapie anche  
omeopatiche o riabilitative, per protesi e apparecchi sanitari, degenze, interventi chirurgici, assistenza 
infermieristica. 

• Spese per acquisto di medicinali (se di importo complessivo superiore a € 129,11 per ciascun  
soggetto). 

 Sì  No 

• Spese sanitarie sostenute nell'interesse di familiari non a carico affetti da patologie esenti (se di importo 
complessivo superiore a € 129,11 per ciascun soggetto).  Sì  No 

• Spese mediche e di assistenza a disabili.  Sì  No 
• Spese veterinarie (se di importo complessivo superiore a € 129,11 per ciascun animale).  Sì  No 
• Quietanze interessi passivi:   

- su mutui ipotecari relativi all’acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale;  Sì  No 
- su mutui contratti per costruzione o interventi di manutenzione/ristrutturazione immobili adibiti ad 

abitazione principale;  Sì  No 

- su mutui agrari e per altri casi (prestiti o mutui agrari, acquisto di altri immobili ante 1993, recupero edilizio nel 
1997).  Sì  No 
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Raccolta della documentazione per Unico 2017 (segue) 
 

 
 • Spese di intermediazione immobiliare per acquisto abitazione principale.  Sì  No 

• Quietanze assicurazioni vita e infortuni, anche relative a familiari a carico.  Sì  No 
• Spese funebri.  Sì  No 
• Spese per rette di frequenza agli asili nido.  Sì  No 
• Spese per istruzione universitaria.  Sì  No 
• Spese per istruzione da scuole dell’infanzia e secondarie.  Sì  No 
• Spese per addetti all’assistenza di persone non autosufficienti.  Sì  No 
• Spese per pratica sportiva di ragazzi.  Sì  No 
• Spese per i mezzi necessari per deambulazione, veicoli e sussidi informativa per disabili.  Sì  No 
• Spese di interpretariato per soggetti sordi.  Sì  No 
• Spese di acquisto e mantenimento cani-guida per soggetti non vedenti.  Sì  No 
• Spese per conciliazione controversie civili/commerciali.  Sì  No 
• Contributi e donazioni a favore di Stato, enti, istituzioni pubbliche e religiose, enti di ricerca 

scientifica, fondazioni, Onlus, associazioni di promozione sociale, partiti politici, associazioni 
sportive dilettantistiche, società di mutuo soccorso, istituti scolastici, ecc. (pagamento con 
mezzi tracciabili). 

 Sì  No 

• Spese sostenute nel 2016 per:   
- interventi di recupero del patrimonio edilizio con detrazione 50% (manutenzioni, 

ristrutturazioni, interventi antisismici, acquisto e assegnazione di immobili parte di edifici 
strutturati);  

 Sì  No 

- acquisto di mobili ed elettrodomestici relativi a immobili ristrutturati con detrazione del 50%;  Sì  No 
- acquisto mobili “giovani coppie”;  Sì  No 
- interventi di risparmio energetico con detrazione 65% (riqualificazione energetica, involucro di 

edifici, installazione pannelli solari, impianti di climatizzazione invernali).  Sì  No 

• Canoni di locazione pagati da:    
- lavoratori dipendenti che hanno trasferito la residenza per motivi di lavoro;   Sì  No 
- studenti universitari fuori sede;   Sì  No 
- inquilini con immobili adibiti ad abitazione principale, o per contratti stipulati con regime 

convenzionale.  Sì  No 

• Assegni periodici corrisposti al coniuge (con esclusione della quota di mantenimento relativa ai 
figli).  Sì  No 

• Documentazione relativa a oneri diversi da quelli sopra indicati:  Sì  No 
- ................................................................................................................................  Sì  No 
- ................................................................................................................................  Sì  No 
- ................................................................................................................................  Sì  No 

• Scelta pagamento imposte (i pagamenti al 30.07.2017 saranno maggiorati dello 0,40%). 
30 

giugno 
2017 

 

30 
luglio 
2017 

 

• Rateizzazione imposte (indicare il numero delle rate). 5 
 

 Sì  No 

 
Il sottoscritto dichiara di aver consegnato allo Studio ……………………….. la documentazione sopra descritta e di non 
possederne altra utile al fine della redazione della dichiarazione per l'anno …………………, nonchè di aver preso visione 
dell’informativa, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 e di fornire il consenso al trattamento dei propri dati personali. 

 
28.04.2017  Giulio Verdi  Mario Rossi 

Data  Firma Ricevente  Firma Cliente 
 

 

 
 

  CHECK LIST DOCUMENTAZIONE REDDITI 2017 (COMPILABILE) 

 

Giulio Verdi 
 2016 

http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/A8137F6EC73A54E5C125810E0033CD3D/$FILE/documentazione_unico2017.doc
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/A8137F6EC73A54E5C125810E0033CD3D/$FILE/documentazione_unico2017.doc
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/A8137F6EC73A54E5C125810E0033CD3D/$FILE/documentazione_unico2017.doc�
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Elenco degli oneri detraibili 
 

 

 Dichiarazione dei redditi anno ………….. 
 

Cognome Rossi Nome Mario 
 

Oneri detraibili 
 

Oneri per i quali spetta la detrazione del 19% 
Descrizione Note Importo 

 Premi per assicurazione vita e infortuni (anche familiari a 
carico) e per assicurazioni sul rischio morte, invalidità 
permanente. 

• Massimo detraibile € 530,00 per contratti rischio 
morte o invalidità permanente non inferiore al 5%. 

• Massimo detraibile € 7.500,00 per contratti rischio 
morte o finalizzati alla tutela delle persone con 
disabilità grave. 

• Massimo detraibile € 1.291,00 per contratti 
rischio non autosufficienza compimento attività 
quotidiana. 

• Se il contratto è stato stipulato o rinnovato dopo 
il 31.12.2000 necessitano speciali requisiti. 

€ 530,00 

 Interessi mutui ipotecari per acquisto abitazione principale. Massimo € 4.000,00. € 2.000,00 
 Interessi mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio. Massimo € 2.582,28. € ................... 
 Interessi mutui ipotecari per acquisto altri immobili stipulati 

prima del 1993. Massimo € 2.065,83. € ................... 

 Interessi mutui ipotecari per costruzione abitazione 
principale. Massimo € 2.582,28. € ................... 

 Interessi per prestiti o mutui agrari. Fino al valore dei redditi dei terreni. € ................... 

 Spese sanitarie generiche e specialistiche (anche per 
familiari a carico). 

 Spese mediche. Meno franchigia di 
€ 129,11. 

€ 500,00 
 Spese per acquisto di 

medicinali. € 300,00 

 Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da 
patologie esenti. 

Massimo € 6.197,48 (meno franchigia di € 
129,11). € ................... 

 Spese sanitarie per portatori di handicap.  € ................... 
 Spese veicoli per portatori di handicap. Massimo € 18.075,99. € ................... 
 Spese per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici per 

soggetti portatori di handicap (anche per familiari a 
carico). 

 € ................... 

 Spese di interpretariato per soggetti sordi.  € ................... 

 Spese acquisto e mantenimento cani guida per non 
vedenti (anche per familiari a carico). 

• 1 sola volta in 4 anni. 
• Per il mantenimento del cane spetta una 

detrazione di € 516,46. 
€ ................... 

 Spese sanitarie rateizzate sostenute in anni precedenti.  € ................... 
 Contributi versati per i familiari a carico relativi al riscatto 

degli anni di laurea.  € ................... 

 Spese per asili nido. Non superiore a € 632,00 per ogni figlio. € 350,00 
 Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico.  € ................... 
 Spese veterinarie. Franchigia di € 129,11 (massimo di € 387,34). € 350,00 
 Spese addetti assistenza personale (anche per familiari a 

carico).  
Massimo € 2.100,00 (reddito entro € 40.000,00) 
con documentazione medica. € ................... 

 Spese attività sportive per ragazzi. Massimo € 210,00/ragazzo/a (tra 5 e 18 anni). € 200,00 
 Spese canoni locazione sostenute da studenti universitari 

fuori sede (anche per familiari a carico). Massimo € 2.633,00. € ................... 

 Spese funebri. 
• Massimo € 1.550,00 a decesso. 
• Non è più richiesta una relazione di parentela tra 

il soggetto deceduto e il fruitore della detrazione. 
€ ................... 

 Spese istruzione (anche familiari a carico). 

• Primo ciclo istruzione per l’infanzia e istruzione 
secondaria di secondo grado, massimo € 
564,00 per alunno o studente. 

• Istruzione universitaria nei limiti di quelle statali. 
• Per le università non statali la detrazione è 

ammessa in misura non superiore a quella stabilita 
per ciascuna facoltà con decreto del MIUR entro il 
31.12 (23.12.2016, n. 993 con riferimento 
all’importo relativo al 2016). 

€ 1.500,00 

 Spese per intermediazione immobiliare. Massimo € 1.000,00 per acquisto abitazione 
principale. € ................... 

 Spese sostenute dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli 
professionali di età inferiore a 35 anni per il pagamento di 
canoni di affitto dei terreni agricoli. 

Nel limite di € 80,00 per ciascun ettaro di terreno 
affittato e fino a un importo massimo di € 
1.200,00. 

€ ................... 

 Borsa di studio assegnata da Regioni e Province 
Autonome di Trento e Bolzano per spese di istruzione. A favore delle famiglie in condizioni svantaggiate. € ................... 

 Altri oneri per i quali spetta detrazione 19%.  € ………………… 
 

 

 

2016 
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Elenco degli oneri detraibili (segue) 

 
 
  

Oneri detraibili (segue) 
 

Oneri con detrazione al 36% - 41% - 50% 
Descrizione Note Importo 

 Spese interventi per recupero patrimonio 
edilizio per i quali spetta la detrazione del 50%. 

• Il limite massimo su cui calcolare la detrazione è 
pari a € 96.000,00. € 8.000,00 

 Spese per acquisto mobili e grandi 
elettrodomestici a seguito di interventi per 
recupero patrimonio edilizio con detrazione al 
50%. 

• Limite massimo di spesa: € 10.000,00. € 2.000,00 

 Spese per acquisto mobili destinati all’arredo 
dell’abitazione principale acquistata da giovani 
coppie con detrazione al 50%. 

• Limite massimo di spesa: € 16.000,00. € ................... 

 Spese detrazione 41%. 

• Spese sostenute: 
- nel 2006 relative a fatture emesse dal 1.01 al 

30.09.2006. 
• Rata n.: ................................ 

€ ................... 

 Spese detrazione 36% - 50% anni precedenti. 

• Spese sostenute: 
- negli anni dal 2001 al 2005; 
- nel 2006 relative a fatture emesse in data 

antecedente al 1.01.2006 ovvero a quelle emesse 
dal 1.10 al 31.12.2006 e per le spese sostenute dal 
2007 al 2014. 

• Rata n.: ............................ 

€ ................... 

 Detrazione 50% dell’Iva sull’acquisto di 
immobili residenziali classe energetica A o B. ------ € ………………… 

 

Oneri con detrazione 55% - 65% 
Descrizione Note Importo 

 Spese per interventi di riqualificazione 
energetica sugli edifici sostenute nel 2016 
(detrazione 65%). 

 Riqualificazione energetica su edifici esistenti.  € ................... 
 Interventi su involucro edifici.  € ................... 
 Installazione pannelli solari.  € ................... 
 Impianti climatizzazione.  € 10.000,00 

 Spese per interventi di riqualificazione 
energetica sugli edifici anni precedenti. 

 Riqualificazione energetica su 
edifici esistenti. Rata n. …...... € ................... 

 Interventi su involucro edifici. Rata n. …...... € ................... 
 Installazione pannelli solari. Rata n. …...... € ................... 
 Impianti climatizzazione. Rata n. …...... € ................... 

 Adozione di misure antisismiche. 
Detrazione del 65% su un importo massimo di € 
96.000,00 su abitazioni o unità produttive ubicate in 
zone sismiche. 

€ ................... 

 Spese per controllo a distanza degli impianti 
di riscaldamento. 

Detrazione del 65% per acquisto, installazione e 
messa in opera di dispositivi multimediali per il 
controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, 
climatizzazione e produzione di acqua calda nelle 
abitazioni per spese sostenute nel 2016. 

€ ................... 

 
Detrazione per canoni di locazione 

Descrizione Note Importo 

 Detrazione del 19% delle spese, sostenute dal 
1.01.2016 al 31.12.2020, per canoni e relativi 
oneri accessori, per un importo non superiore a 
€ 8.000,00, e del costo di acquisto a fronte 
dell’esercizio dell’opzione finale, per un importo 
non superiore a € 20.000,00, derivanti da 
contratti di locazione finanziaria su unità 
immobiliari, anche da costruire, da adibire ad 
abitazione principale entro un anno dalla 
consegna. 

• Sostenuti da giovani di età inferiore a 35 anni con un 
reddito complessivo non superiore a € 55.000,00 
all’atto della stipula del contratto di locazione 
finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su 
immobili a destinazione abitativa; la detrazione spetta 
alle condizioni previste per la deduzione degli 
interessi passivi derivanti da mutui per l’acquisto 
dell’unità immobiliare.  

• Gli importi di cui sopra sono ridotti alla metà 
nell’ipotesi in cui il soggetto locatore, fatte salve le 
altre condizioni, abbia un età non inferiore a 35 
anni. 

€ ................... 
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Elenco degli oneri detraibili (segue) 

 
 
  

Oneri detraibili (segue) 
 

Detrazione per canoni di locazione (segue) 
Descrizione Note Importo 

 Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad 
abitazione principale. 

• € 300,00 per reddito fino a € 15.493,71. 
• € 150,00 per reddito da € 15.493,71 a  

€ 30.987,41. 
€ ................... 

 Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad 
abitazione principale con contratti stipulati a 
regime convenzionale. 

• € 495,80 per reddito fino a € 15.493,71. 
• € 247,90 per reddito da € 15.493,71 a  

€ 30.987,41. 
€ ................... 

 Detrazioni per giovani di età compresa tra i 
20 e i 30 anni per fitto abitazione principale. 

• € 991,60 per reddito fino a € 15.493,71. 
• Limitatamente ai primi 3 anni. € ................... 

 Detrazione per lavoratori dipendenti che 
hanno una casa in affitto poiché hanno 
trasferito la propria residenza per motivi di 
lavoro. 

• € 991,60 per reddito fino a € 15.493,71. 
• € 495,80 per reddito da € 15.493,71 a  

€ 30.987,41. 
€ ................... 

 Detrazione per contratti di locazione di 
alloggi sociali adibiti ad abitazione 
principale. 

• € 900,00 per reddito fino a € 15.493,71. 
• € 450,00 per reddito da € 15.493,72 a € 

30.987,41. 
€ ................... 

 
 

Erogazioni per le quali spetta la detrazione in percentuale 
Descrizione Note Importo 

 Erogazioni liberali a partiti politici. • Erogazioni comprese tra € 30,00 e € 30.000,00. 
• Detrazione 26%. € .................. 

 Erogazioni liberali a favore di istituti 
scolastici di ogni ordine e grado, istituzioni 
dell’alta formazione artistica, musicale e 
coreutica, istituti tecnici superiori. 

Detrazione 19%. € .................. 

 Erogazioni liberali alle Onlus. • Massimo € 30.000,00. 
• Detrazione 26%. € .................. 

 Erogazioni liberali associazioni di promozione 
sociale.  

• Massimo € 2.065,83. 
• Detrazione 19%. € .................. 

 Erogazioni liberali associazioni sportive 
dilettantistiche.  

• Massimo € 1.500,00. 
• Detrazione 19%. € .................. 

 Erogazioni liberali attività culturali e 
artistiche. Detrazione 19%. € .................. 

 Erogazioni liberali enti operanti nello 
spettacolo.  

• Massimo 2% del reddito dichiarato. 
• Detrazione 19%. € .................. 

 Erogazioni liberali fondazioni operanti nel 
settore musicale. 

• Massimo 2% del reddito dichiarato. 
• Detrazione 19%. 

In particolari ipotesi il limite è elevato al 30%. 
 

€ .................. 

 Erogazioni liberali società Biennale di 
Venezia.  

• Massimo 2% del reddito complessivo. 
• Detrazione 19%. 

In particolari ipotesi il limite è elevato al 30%. 
 

€ .................. 

 Erogazioni liberali società di mutuo 
soccorso.  

• Massimo € 1.291,14. 
• Detrazione 19%. € .................. 

 Erogazioni a favore dell’ospedale “Galliera” 
di Genova per l’attività del registro nazionale 
dei donatori di midollo osseo. 

• Massimo 30% dell’imposta lorda. 
• Detrazione 19%. € .................. 

 Erogazioni a favore delle popolazioni colpite 
da calamità o eventi straordinari, iniziative 
umanitarie, religiose o laiche, gestite da 
fondazioni, associazioni, comitati o enti 
riconosciuti. 

• Massimo € 30.000,00. 
• Detrazione 26%. € .................. 

 Erogazioni liberali in denaro al fondo per 
l’ammortamento dei titoli di Stato. Detrazione 19%. € .................. 

 

 

 
 

  CHECK LIST ONERI DETRAIBILI (COMPILABILE) 
 

http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/BDBAC9A772039542C12580F1005641D6/$FILE/checklist_oneri_detraibili_2017.doc
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/BDBAC9A772039542C12580F1005641D6/$FILE/checklist_oneri_detraibili_2017.doc
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/BDBAC9A772039542C12580F1005641D6/$FILE/checklist_oneri_detraibili_2017.doc�
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Elenco degli oneri deducibili 

 
 
  

Dichiarazione dei redditi anno ……….. 
 

Cognome Rossi Nome Mario 
 

Oneri deducibili 
 

Oneri deducibili dal reddito complessivo 
Descrizione Note Importo 

 Assegno periodico corrisposto al coniuge.  € ................... 
 Assegni periodici (rendite, vitalizi) corrisposti in forza di testamento o donazione.  € ................... 

 Contributi Inps addetti servizi domestici e familiari. Massimo  
€ 1.549,37 € 1.000,00 

 Contributi previdenziali e assistenziali (es.: contributi Inps artigiani e commercianti, 
contributo INPS per i professionisti senza Cassa, sui compensi dei lavoratori 
autonomi occasionali e degli associati in partecipazione che apportano 
esclusivamente lavoro, contributi alle Casse professionali, premi Inail per 
casalinghe). 

Anche volontari € 2.050,00 

 Spese mediche e assistenziali a disabili.  € ................... 
 Canoni, livelli, censi, altri oneri gravanti sui redditi di immobili.  € ................... 
 Indennità per perdita di avviamento corrisposta al conduttore di immobili non 

abitativi.  € ................... 

 Spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri per l’espletamento della 
relativa procedura di adozione internazionale.  € ................... 

 Contributi per Fondi integrativi del SSN. Massimo  
€ 3.615,20 € ................... 

 Contributi per ONG e per Paesi in via di sviluppo. Massimo 2% del 
reddito dichiarato € ................... 

 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose. Massimo  
€ 1.032,91 € ................... 

 Erogazioni a enti universitari di ricerca ed enti parco.  € ................... 

 Contributi versati alle forme pensionistiche complementari o individuali. Massimo  
€ 5.164,57 € ................... 

 Abitazione principale e relative pertinenze.  € ................... 
 Contributo di solidarietà (dovuto dai contribuenti in misura pari al 3% del reddito 

eccedente € 300.000,00).  € ................... 

 Somme restituite al soggetto, se tassate in anni precedenti.  € ................... 

 Erogazioni liberali Onlus, Fondazioni e Associazioni riconosciute, associazioni di 
promozione sociale iscritte nel registro, fondazioni e associazioni riconosciute con 
scopo di promozione di attività di ricerca scientifica. 

Massimo 10% 
reddito dichiarato 
e comunque  
non superiore a  
€ 70.000,00 

€ ................... 

 Erogazioni liberali da parte di soggetti privati nei confronti di trust/fondi speciali a 
favore di persona con disabilità grave. 

Massimo 25% 
reddito dichiarato 
e comunque 
non superiore a 
€ 100.000,00 

€ ................... 

 Acquisto/costruzione di immobili abitativi destinati alla locazione, entro 6 mesi 
dall’acquisto/termine di costruzione, con contratto di almeno 8 anni. 

Massimo  
€ 300.000,00  
- deduzione  
del 20% 

  

 Altri oneri:    
- ................................................................................................................  € ................... 
- ................................................................................................................  € ................... 

 

Contributi per previdenza complementare 
Descrizione Importo 

 Contributi a deducibilità ordinaria. € 2.000,00 
 Contributi versati a fondi di squilibrio di monetario. € ................... 
 Contributi versati da lavoratori di prima occupazione. € ................... 
 Contributi versati per familiari a carico. € ................... 
 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici. € ................... 

 

 

 
 

  CHECK LIST ONERI DEDUCIBILI (COMPILABILE) 
 

2016 
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Dichiarazione sostituiva resa dal contribuente 
 

 
 Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 

 
Il sottoscritto/a ……………………………………………………………………………….……., nato/a …………………………… 
…………………………......….. il ……………………………., codice fiscale ………………………………………………………, 
avvalendosi delle disposizioni del DPR n. 445/2000, consapevole delle conseguenze relative alla decadenza dai benefici 
goduti prevista dall’art. 75 e delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto nel caso di dichiarazioni 
mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara quanto segue: 
 

Righi 730 Dichiarazione 

E1 I documenti giustificativi, per un ammontare pari a ……………….…….. euro, sono relativi a spese sanitarie 
per patologie da cui è affetto, esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica.  

E2  
I documenti giustificativi, per un ammontare pari a ……………….…….. euro, sono relativi a spese sanitarie 
per patologie da cui è affetto il familiare non a carico, esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria 
pubblica.  

E3  
È stato riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104/1992 dalla Commissione 
medica istituita ai sensi dell’art. 4 della stessa legge ovvero da altra Commissione medica pubblica ed è in 
possesso della relativa certificazione.  

E4  L’autoveicolo è utilizzato in via esclusiva/prevalente a beneficio del disabile.  

E4  

È stato riconosciuto portatore di handicap, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104/1992 dalla Commissione 
medica istituita ai sensi dell’art. 4 della stessa legge ovvero da altra Commissione medica pubblica 
incaricata ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile/di lavoro/guerra ed è in possesso della relativa 
certificazione; l’handicap riconosciuto comporta impedite e/o ridotte capacità motorie permanenti idonee al 
riconoscimento delle agevolazioni di cui all’art. 8 della legge n. 449/1997.  

E4  

È stato riconosciuto portatore di handicap psichico o mentale con assegnazione dell’indennità di 
accompagnamento/invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione/affetto da 
pluriamputazione dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 104/1992 o, 
limitatamente a determinate patologie, da altre Commissioni mediche pubbliche ed è in possesso della 
relativa certificazione dalla quale risulta una situazione di handicap grave, così come definito dall’art. 3 
comma 3 della Legge 104/92 tale da riconoscere le agevolazioni di cui all’art. 30, c. 7 della Legge 
23.12.2000, n. 388.  

E4 
È stato riconosciuto sordomuto/non vedente ai sensi delle leggi 381 e 382 del 1970 ed è in possesso della 
relativa certificazione rilasciata dalla commissione medica pubblica idonea al riconoscimento delle 
agevolazioni di cui all’art. 50 della legge 21.11.2000, n. 342.  

E4  

Negli ultimi quattro anni non ha acquistato autoveicoli o motoveicoli per i quali ha beneficiato di altra 
detrazione, ovvero ne ha beneficiato, ma il veicolo precedente è stato cancellato dal PRA. Le condizioni di 
detraibilità sussistono per l’anno 2016, in quanto non ha trasferito l’autoveicolo a titolo oneroso o gratuito 
nei due anni successivi all’acquisto ovvero lo ha ceduto in quanto, a seguito delle mutate esigenze dovute 
al proprio handicap, ha dovuto acquistarne un altro sul quale ha realizzato nuovi e diversi adattamenti.  

E5  Negli ultimi quattro anni non ha acquistato un cane guida per il quale ha beneficiato di altra detrazione, 
ovvero ne ha beneficiato, ma si è determinata una situazione di perdita dell’animale.  

E5  È stato riconosciuto non vedente ai sensi della legge 382/1970 ed è in possesso della relativa 
certificazione rilasciata dalla commissione medica pubblica.  

E7  

Il contratto di mutuo ipotecario è stato stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale, l’immobile oggetto 
del mutuo ipotecario è stato destinato ad abitazione principale entro i termini di legge previsti in funzione 
della data di stipula e le condizioni di detraibilità degli interessi sussistevano anche per l’anno d’imposta 
2016.  

E7  Il contratto di mutuo ipotecario è stato stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale e l’immobile oggetto 
del mutuo ipotecario non è stato ancora adibito ad abitazione principale nel rispetto dei termini di legge.  

E7  
Il contratto di mutuo ipotecario è stato stipulato per l’acquisto e per la ristrutturazione dell’abitazione 
principale. L’importo del mutuo da attribuire all’acquisto dell’abitazione principale è pari a ………...……….. 
euro e quello relativo alla ristrutturazione della stessa unità immobiliare è pari a …………….…….. euro.  

E8-E10  
Cod. 8  

L’immobile oggetto del mutuo ipotecario è stato adibito a propria abitazione diversa da quella principale e 
tale condizione sussisteva anche per l’anno d’imposta 2016.  

E8-E10  
Cod. 9  Il contratto di mutuo è stato stipulato nel 1997 per il recupero del patrimonio edilizio.  

E8-E10  
Cod. 10  

L’immobile oggetto del mutuo ipotecario è stato destinato ad abitazione principale entro 6 mesi dal termine 
dei lavori e le condizioni di detraibilità degli interessi sussistevano anche per l’anno d’imposta 2016.  

E8-E10  
Cod. 10 

L’immobile oggetto del mutuo ipotecario non è stato ancora adibito ad abitazione principale nel rispetto dei 
termini di legge.  

E8-E10  
Cod. 10 

Il contratto di mutuo ipotecario è stato stipulato, a partire dal 1998, per la costruzione/ristrutturazione 
dell’abitazione principale entro i termini di legge. Tale condizione non è indicata nel contratto di mutuo e 
l’Istituto di credito non ha prodotto documentazione.  
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Dichiarazione sostituiva resa dal contribuente (segue) 
 

 
 Righi 730 Dichiarazione 

E8-E10  
Cod. 15  

Le spese sostenute per addetti all’assistenza personale sono riferite a persona non autosufficiente, anche 
temporaneamente, a causa di patologia risultante da certificazione medica e che il familiare rientri fra i 
soggetti indicati dall’art. 433 del Codice Civile. 

E8-E10  
Cod. 17  

L’immobile acquistato è stato adibito o sarà adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, 
salvi i diversi termini previsti per specifiche situazioni.  

E8-E10  
Cod. 18 

Lo studente è iscritto ad un corso di laurea in un Comune diverso da quello di residenza, distante almeno 
100 Km e comunque in una Provincia diversa. L’immobile preso in locazione è situato nello stesso 
Comune in cui ha sede l’Università (anche nel territorio di uno Stato membro dell’UE o del SEE con i quali 
sia possibile lo scambio di informazioni) o in un Comune limitrofo.  

E8-E10  
Cod. 30  

È stato riconosciuto sordomuto ai sensi della legge n. 381/1970 dalla Commissione medica pubblica ed è 
in possesso della relativa certificazione.  

E8-E10  
Cod.38 

Il beneficiario del contratto di assicurazione è un disabile in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, c. 3, 
della legge n. 104/1992, accertata con le modalità di cui all’art. 4 della medesima legge, in possesso della 
relativa documentazione.  

E14  

L’immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale entro un anno dalla consegna e che nell’anno 
è stata mantenuta la dimora abituale;  
di non essere titolare, al momento di stipula del contratto, di diritti di proprietà su immobili a destinazione 
abitativa;  
sussistono le condizioni reddituali richieste per fruire dell’agevolazione.  

E23  I contributi dei Voucher Inps indicati sono relativi esclusivamente a prestazioni di lavoro rese da addetti ai 
servizi domestici. 

E25  
È stato riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104/1992 dalla Commissione 
medica istituita ai sensi dell’art. 4 della stessa legge ovvero da altra commissione medica pubblica ed è in 
possesso della relativa certificazione.  

E25  Le spese mediche e di assistenza specifica sono state sostenute per uno dei familiari indicati nell’art. 433 
del codice civile (indicare vincolo di parentela ………………………….).  

E32  Non sussistono rapporti di parentela con il locatario.  

E32  

Il canone di locazione non è superiore a quello indicato dalla convenzione-tipo ex articolo n. 18 del D.P.R. 
n. 380/2001, ovvero non è superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell’art 2, c. 3, della 
legge n. 431/1998 (contratto a “canone concordato”), e quello stabilito ai sensi dell'articolo 3, c. 114, della 
legge n. 350/2003 (contratto a “canone speciale”).  

E41-E53  Le spese di ristrutturazione sono riferite ad un immobile acquisito per eredità e detenuto direttamente.  

E41-E53 
Le spese di ristrutturazione sostenute, dal sottoscritto e dagli altri aventi diritto, rispettano il limite di 48.000 
euro (o quello di 96.000 euro, se gli interventi sono stati effettuati a partire dal 26.06.2012) riferito all’unità 
immobiliare oggetto degli interventi di recupero.  

E41-E53 Nell’anno 2016 ha eseguito lavori di ristrutturazione rientranti nelle fattispecie detraibili, iniziati in data 
…………………… per i quali non è previsto il rilascio di alcun titolo abilitativo.  

E41-E53  Le spese di ristrutturazione sono state sostenute in qualità di familiare convivente del possessore o 
detentore dell’immobile oggetto dell’intervento o di convivente ai sensi della legge n. 76/2016 . 

E41-E53 

Con riferimento alle unità immobiliari facenti parte del condominio sito nel Comune di 
…...……..……….…………, in via ………………………… n. ……, 
- che sono state sostenute spese per interventi di ………………………….……………………………………… 
……………………………………………………………… sulle parti comuni dell’edificio, in assenza di obbligo 
di costituzione del Condominio;  
- che gli estremi catastali di tutte le unità immobiliari coinvolte sono i seguenti:  
1) Foglio………………, Mappale………………., Subalterno…………….  
2) Foglio………………, Mappale………………., Subalterno…………….  
3) Foglio………………, Mappale………………., Subalterno…………….  
4) Foglio………………, Mappale………………., Subalterno…………….  
5) Foglio………………, Mappale………………., Subalterno…………….  
6) Foglio………………, Mappale………………., Subalterno…………….  
7) Foglio………………, Mappale………………., Subalterno…………….  
8) Foglio………………, Mappale………………., Subalterno…………….  

E57  
L’arredo/elettrodomestico acquistato è destinato all’abitazione oggetto di interventi di ristrutturazione per i 
quali fruisce delle agevolazioni fiscali e l’intervento rientra tra quelli indicati nella circolare dell’Agenzia delle 
Entrate 18.09.2013, n. 29/E.  

E58  
Spese arredo immobili giovani coppie:  
- nell’anno 2016 la convivenza “more uxorio” dura da almeno tre anni; 
- l’unità immobiliare è destinata ad abitazione principale dei componenti la coppia. 
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Dichiarazione sostituiva resa dal contribuente (segue) 

 
 
 Righi 730 Dichiarazione 

E61-E62  Non è stata inviata la comunicazione all’ENEA, in quanto i lavori proseguono anche per il 2017. 

E61-E62  Le spese di riqualificazione energetica dell’edificio sono riferite ad un immobile acquisito per eredità e 
detenuto direttamente.  

E71  L’immobile oggetto del contratto di locazione è utilizzato come abitazione principale.  

E71  
Cod. 3  

L’unità immobiliare presa in affitto è diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di 
coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. 

E72  Ha diritto alla detrazione per canoni di locazione spettante ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la 
residenza per motivi di lavoro, avendo rispettato tutte le condizioni previste.  

E81  È stato riconosciuto non vedente ai sensi della legge 382/1970 dalla Commissione medica pubblica ed è 
possessore di un cane guida.  

E82  È iscritto alla gestione separata Inps ex SCAU. 

G4  Non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi nello Stato estero e le relative imposte sono 
definitive. 

G12  L’immobile è utilizzato esclusivamente per l’uso personale o familiare e per le spese relative 
all’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme non si fruisce di altre agevolazioni fiscali. 

I  Non sussistono debiti erariali, iscritti a ruolo e scaduti e/o risultanti da avvisi di accertamento divenuti 
esecutivi, di ammontare superiore a 1.500,00 euro (artt. 29 e 31 D.L. 31.05.2010, n. 78).  

 
La presente dichiarazione viene resa in riferimento ai righi: 
……………………………………………………………………………………………………  
 
DATA                                                                                                          FIRMA  
…………………………………………                                                          …………………………………………          
 
Allegato: copia del documento di identità. 

 

   
 

  DICHIARAZIONE SOSTITUIVA RESA DAL CONTRIBUENTE 
 

http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/512F357D2E75D970C12580F10057538F/$FILE/checklist_oneri_deducibili.doc
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/16ADB3AEB0A608A2C125810E005A07F0/$FILE/Dichiarazione%20sostituiva%20resa%20dal%20contribuente.docx
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Dichiarazione sostituiva resa da soggetti terzi in relazione a oneri fruiti dal contribuente 

 
 
 Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 

 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………….……., nato/a …………………………………… 
il ……………………………., codice fiscale ………………………………………………………, avvalendosi delle disposizioni 
del DPR n. 445/2000, consapevole delle conseguenze relative alla decadenza dai benefici goduti prevista dall’art. 75 e 
delle responsabilità penali previste dall’articolo 76 del medesimo decreto nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, 
uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara quanto segue: 
 

Righi 730 Dichiarazione 

E2 
In qualità di familiare fiscalmente non a carico affetto dalla patologia esente, dichiara di non possedere 
redditi o possedere redditi tali da comportare un’imposta interamente assorbita dalle detrazioni soggettive 
e quindi di non essere tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.  

E30  In qualità di familiare a carico, dichiaro che i contributi versati a mio favore non sono stati da me dedotti o 
saranno dedotti soltanto nella misura di ……….………. euro. 

 
La presente dichiarazione è resa in riferimento ai righi: 
……………………………………………………………………………………………………  
 
DATA                                                                                                          FIRMA  
…………………………………………                                                          …………………………………………          
 
Allegato: copia del documento di identità. 

 

   
 

   DICHIARAZIONE SOSTITUIVA RESA DA SOGGETTI TERZI IN RELAZIONE A ONERI FRUITI DAL CONTRIBUENTE (COMPILABILE) 
 

http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/512F357D2E75D970C12580F10057538F/$FILE/checklist_oneri_deducibili.doc
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/3E250EDF8D71EF85C125810E005A2B28/$FILE/Dichiarazione%20sostituiva%20resa%20da%20soggetti%20terzi%20in%20relazione%20a%20oneri%20fruiti%20dal%20contribuente.docx
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