730/2019 - MOD. UNICO 2019 REDDITI 2018
SCHEDA DOCUMENTAZIONE/INFORMAZIONI
SIG.
SCELTA DESTINAZIONE:

8‰

____________________

5‰

___________________

SOSTITUTO DI IMPOSTA STESSO DELLA CU PRESENTATA?
VERSAMENTO
(solo per Mod.Unico)

barra
re

30.6

31.7

RATEIZZAZIONE

NO

SI _ NO SPECIFICARE ________

N. RATE
(MAX 5 RATE)

SI

2‰

UTILIZZO CREDITO PER
VERSAMENTO IMU?

NO

SI

Eventuali note a cura del
contribuente

DESCRIZIONE DOCUMENTI/INFORMAZIONI

Copia Mod. 730/UNICO 2018 (redditi 2017)
Deleghe acconti 2018
IMU versamenti anno 2018
FRONTESPIZIO
Variazioni residenza
Variazioni componenti famiglia e familiari a carico
REDDITI TERRENI – FABBRICATI
Vendita (atti notarili)

*(indicare importo canoni locaz.):

Acquisto (atti notarili ed eventuali contratti di mutuo)
Locazione (copia contratti locazione registrato):
Canoni percepiti nel 2018:
invariati rispetto al 2017
variati rispetto al 2017 *
Cedolare secca immobili
Immobili situati all’estero (quadro RL)
Agevolazioni per contratti di locazione
Rivalutazione valore terreni (quadro RM)
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
Certificazioni redditi 2018:
Lavoro dipendente/pensione (modelli CU)
Collaborazioni a progetto (modelli CU)
Indennità (INPS, INAIL…)

.

Lavori socialmente utili
Assegni periodici corrisposti dal coniuge
.…Altri redditi assimilati….
Stipendi, redditi e pensioni prodotti all’estero
CREDITI D’IMPOSTA
Riacquisto prima casa
Canoni affitto non percepiti (copia sentenza di sfratto)
Reintegro anticipazioni fondi pensione
Attività di mediazione in controversie civili e commerciali
Redditi prodotti all’estero
Continua……

DESCRIZIONE DOCUMENTI/INFORMAZIONI

Eventuali note

ONERI E SPESE
Spese sanitarie (anche per familiari a carico)*
Spese sanitarie per familiari non a carico affetto da patologie esenti
Spese sanitarie per persone con disabilità
Spese per l’assistenza personale “non autosufficiente” (max € 2100)
Interessi passivi mutui ipotecari (atto notarile di compravendita,
contratto di mutuo, quietanze di versamento interessi)
Spese per istruzione universitaria (bollettini, ricevute di versamento)
Spese per istruzione scuola d’infanzia, primaria e secondaria max
detraibile € 786.00 (bollettini, ricevute di versamento)**
Spese per asili nido (max Euro 632 x figlio) (non inserire se usufruito del
bonus asilo nido)
Spese veterinarie (fatture, scontrini) max € 387
Spese funebri (fatture relative a spese per loculi, bare, cerimonia
funebre) max € 1.550 per ciascun defunto;
Spese per attività sportive per ragazzi (certificazione, ricevuta, fattura o
quietanza di pagamento) max € 210 per figlio;

*Dal 1° gennaio 2008, per essere detraibili,
devono contenere le seguenti indicazioni:
natura del prodotto (farmaco o medicinale)
la quantità e la qualità del prodotto (specifica
del farmaco o medicinale)
il codice fiscale del soggetto beneficiario del
farmaco o medicinale.
Gli scontrini con la dicitura PARAFARMACO non
sono detraibili.
Gli INTEGRATORI non sono detraibili anche se
prescritti da un medico.
** Dalla dichiarazione 2016 (redditi 2015) rientrano
tra le spese d’istruzione anche quelle sostenute
per la mensa scolastica, gite scolastiche,
assicurazione per la scuola e contributo che ampli
l’offerta formativa.
Non rientra spese di trasporto testi scolastici,
strumenti musicali e cancelleria.

Spese per intermediazione immobiliare x acquisto abit.principale (fatture
mediatore immob., copia rogito notarile vendita immobile) max € 1.000
Spese per addetti all’assistenza personale
Premi di assicurazione (vita/infortuni)
Erogazioni liberali (bollett. Postale o bancario o carte)
Assegni corrisposti al coniuge
Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori
Forme pensionistiche complementari, fondi integrativi, riscatto anni laurea
Canoni locazione x studenti univers.fuori sede max € 2.633
Premi assicurativi eventi calamitosi unità abitative (x polizze
stipulate a partire dal 1.1.2018) NEW
Spese per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico (dal 2018)
limite di € 250,00 NEW
Spese per acquisto di strumenti compensativi per studenti con
disturbi dell’apprendimento DSA NEW
Spese per interventi recupero patrimonio edilizio – detrazione 36% - 50%
Acquisto di arredi e elettrodomestici nell’immobile oggetto di ristrutturaz. - detraz. 50%
Detrazione del 55%-65% per interventi volti al risparmio energetico degli edifici
Detrazione del 50-70-80-85% per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche
Detrazione 65% per spese relative all’acquisto e installazione di dispositivi di domotica
Detrazione Bonus Verde
Detrazione canoni di locazione su immobili adibiti ad abitazione principale legge 431 (produrre copia contratti)
REDDITI DA PARTECIPAZIONE
Socio in società di persone ed equiparate, di capitali trasp.
Collaboratore impresa familiare o azienda coniugale
REDDITI DI CAPITALE
Utili da partecip.in società di capitali o società estere
Redditi di capitale percepiti all’estero
Cessione, rivalutazione partecipazioni(quadro RT)
REDDITI TASSAZIONE SEPARATA
Imposte ed oneri rimborsati
Redditi percepiti in qualità di erede o legatario
Plusvalenze cessione immobili/terreni
REDDITI LAVORO AUTONOMO
Compenso diritti d’autore
Compenso associato partecipaz. (apporto escl. lavoro)
REDDITI DIVERSI
Canone affitto unica azienda
Compenso lavoro autonomo occasionale

Acconto 20% SI

NO

