
ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI

                               Spese mediche (fatture, tickets, scontrini farmacia, prescrizioni);
                                           Spese per mezzi di deambulazione, locomozione, sollevamento dei disabili
                                     (fattura, documento attestante la disabilità)
                                           Spese per l'acquisto di veicoli per disabili (fattura, documento attestante la
                                     disabilità)
                                     Spese per l'acquisto di sussidi tecnici informatici: fax, modem, computer, ecc.
                                     (fattura con documento attestante la disabilità e certificazione del medico
                                     che attesti che il sussidio è volto a facilitare l'autosufficienza e la 
                                     possibilità d'integrazione del soggetto disabile)
                                     Fatture/certificazioni dettagliate per ricoveri in casa di cura o istituti;
                                     Eventuali rimborsi delle suddette spese da parte di Enti o fondi; 

         Spese veterinarie
        Spese acquisto cane guida per non vedenti;

         Assicurazioni sulla vita ed infortuni (portare sempre polizza);
 
      

       C.S.S.N. Auto e ciclomotori;

         Contributi obbligatori e volontari (riscatto anni di laurea, ricongiunzione periodi assicurativi,
        fondo casalinghe);

         Fondi pensione privati: certificazione del fondo delle somme versate;

                                            Tasse scolastiche per Scuole Medie Superiori ed Università
                                      (per UNIVERSITA' PRIVATA: richiedere in Segreteria la certificazione
                                      dell'università che attesti il costo d'iscrizione per analogo corso in Università
                                      pubblica );

         Rette pagate agli asili nido pubblici e privati                         (fatture, bonifici, versamenti c/c
        postale, quietanze);

        Spese per adozioni internazionali con certificazione dell'ammontare complessivo da parte 
        dell'Ente autorizzato che ha curato la procedura di adozione;

                                  Spese per l'iscrizione annuale e abbonamento per ragazzi di età compresa tra 
                             i 5 e 18 anni a palestre, piscine, associazioni sportive dilettantistiche, ecc.;

                         

                         

              



         Contributi versati per colf e badanti;

         Spese per addetti all'assistenza personale (badanti, servizio domiciliare, ecc.);

                                 CONTRATTI D'AFFITTO
                                 Per tutti: Contratti di affitto di qualsiasi natura relativi ad immobili utilizzati come
                               Abitazione Principale / ricevute di versamento / F23 per la registrazione del contratto

                                  Per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per lavoro: Contratti d'affitto /
                               ricevute di versamento / F23 per la registrazione del contratto / contratto di lavoro
                               dipendente o lettera di assunzione;
                               

            INTERESSI PASSIVI SU MUTUI
         Interessi passivi del mutuo per ACQUISTO abitazione principale:
        portare quietanze, rogito, atto di mutuo, fatture notaio, fatture per intermediazione ed altri  
        oneri;

        Interessi passivi del mutuo per COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE
        abitazione principale: portare quietanze, atto di mutuo e relativa fattura
        notarile, fatture per le spese di costruzione, licenze e concessioni edilizie,
        oneri di urbanizzazione;

                                   Tutta la documentazione riguardante le spese per gli interventi edilizi 
                              (detrazione Irpef del 36% - 41%) e per risparmio energetico (55%)
 

         Spese funebri (con grado di parentela del deceduto);

         Assegno corrisposto al coniuge separato o divorziato: portare il codice fiscale del coniuge, 
        l'atto di separazione o divorzio e i bonifici o le ricevute relative agli assegni versati;

         Erogazioni liberali ad ONLUS, ONG, APS, Mutuo Soccorso, Associazioni Sportive
        Dilettantistiche, Istituti Scolastici, Enti o Associazioni per la ricerca sanitaria e scientifica ecc;
         Versamenti ad istituzioni religiose;
         Contributi versati ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale;
             

OGNI ALTRO DOCUMENTO CHE SI RITENGA UTILE

E INOLTRE ….

              

                         

                         


