
SERVIZIO�SU�
APPUNTAMENTO

COMPILAZIONE
IMMEDIATA

CONSULENTE
DEDICATO

(Con�nua ...)

I�DOCUMENTI�NECESSARI

Mod.

703
Mod.Mod.

FPPERSONE FISICHE

Servizi erogati da

IL PATRONATO DELLA CONFCOMMERCIO

�CONFCOMMERCIO�ASCOM�IMOLA
ÈVICINO�A�TE
SCEGLI��LA�SEDE�CHE�PREFERISCI

IMOLA
Viale Rivalta,6 - tel. 0542 619611

CASTEL SAN PIETRO TERME
Viale della Repubblica, 20 - tel. 051 944328

BORGO TOSSIGNANO
Via Garibaldi, 38 - tel. 0542 90080

Potrai godere di un servizio su appuntamento con un consulente dedicato che saprà 
chiarire tu� i tuoi dubbi e compilerà immediatamente la tua dichiarazione dei reddi�.

In collaborazione con

CONFCOMMERCIO�ASCOM�IMOLA
NON�ÈSOLO�DICHIARAZIONI�DEI�REDDITI
MA�SERVIZI�A�360°

Personale qualificato e competente, pronto a for-
nirti tutta l’assistenza di cui hai bisogno anche in 
tema di:
• LOCAZIONI IMMOBILIARI
• RICONTRATTAZIONE DEL CANONE DI AFFITTO
• CONTRATTI DI LAVORO PER COLF E BADANTI
• DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONE

Mod.

703
Mod.Mod.

FPPERSONE FISICHE

PER�LA�COMPILAZIONE�DELLA�TUA�

PRENOTA�IL�TUO�APPUNTAMENTO
CHIAMA�0542�619.611�-�625�-�661

IL PATRONATO DELLA CONFCOMMERCIO

DICHIARAZIONE�DEI�REDDITI

AFFIDATI�ALLA� �E�ALL’�PROFESSIONALITA’ ESPERIENZA

DI�CONFCOMMERCIO�ASCOM�IMOLA�

¨  Documentazione comprovante il costo per la badante e 
cer�ficato medico che a�es� la non autosufficienza. In 
caso di assunzione di badante portare le buste paga del 
2017 e il contra�o di lavoro; in caso di u�lizzo di una 
agenzia, portare le fa�ure pagate nel 2017.

¨ Spese veterinarie, se superiori a € 129,11.
¨ Ricevute o quietanze di versamento per l’iscrizione di 

ragazzi ad a�vità spor�ve dile�an�s�che (palestra, 
piscina).

¨ Ricevute o quietanze di versamento delle tasse 
scolas�che e universitarie.

¨ Contra� di locazione paga� per studen� universitari 
fuori sede o convi�, con ricevute o quietanze di 
pagamento.

¨ Contra�o di locazione registrato (�mbro sul contra�o o 
ricevuta telema�ca), per le persone che vivono in affi�o. 
Per gli inquilini in alloggi sociali, dichiarazione dell’Ente 
ACER, che si tra�a di alloggio sociale.

¨ Re�e pagate per l’asilo nido (privato o pubblico).
¨ Spese sostenute per la scuola dell’infanzia, la scuola 
primaria e secondaria (private o pubbliche) comprese le 
spese per mensa scolas�ca e pre e post scuola, detraibili 
sino a € 564. 
¨ Spese funebri.
¨ Erogazioni liberali Onlus, (Ong, Is�tuzioni religiose, 
Par�� ed Is�tu� scolas�ci ecc…).
¨ Cartella esa�oriale dei consorzi di bonifica.
¨ Ricevute versamen� contribu�vi all’Inps per lavoratori 
domes�ci.

¨ Ricevute versamento contribu� previdenziali 
obbligatori o facolta�vi o versamen� Fondi di previdenza 
complementare.
¨ Assegni periodici versa� all’ex coniuge, sentenza di 
separazione e ricevute del pagamento.
¨ Ricevuta della casa di riposo per le spese di assistenza 
specifica per i portatori di handicap.
¨ Quietanza di versamento degli interessi per mutui casa, 
fa�ure pagate al notaio, rogito di acquisto, rogito di mutuo.
¨ Fa�ura pagata per l’acquisto della prima casa ad 
agenzie immobiliari.
¨ Q u i eta n za  d i  ve rs a m e nto  e  c e r � fi ca z i o n e 
dell’assicurazione (vita, infortuni, non autosufficienza), che 
ripor� i da� del contraente e dell’assicurato, la data di 
s�pula e la quota detraibile del premio versato nel 2017.
¨ Spese del 36%, 50%, 70%, 75% 80%, 85% per le 
ristru�urazioni edilizie: fa�ure e bonifici ed eventuali 
concessioni edilizie.
¨ Spese del 55%, 65%: fa�ure, bonifici e ricevuta di invio 
della documentazione all’ ENEA.
¨ Spese del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi 
ele�rodomes�ci di classe non inferiore alla A+ (A per i 
forni), des�na� ad arredare un immobile ogge�o di 
ristru�urazione. Sarà necessario esibire fa�ure, ricevute e 
documentazione a�estante l’effe�vo pagamento (bonifici, 
transazione per pagamen� mediante carte di credito o 
debito, documentazione di addebito sul c/c).

ELENCO SPESE DETRAIBILI O DEDUCIBILI

QUESTO ELENCO NON E' ESAUSTIVO. POTRANNO ESSERE 
RICHIESTI ALTRI DOCUMENTI SE NECESSARIO



I�DOCUMENTI�NECESSARI

MOD.730/2018
PER�I� CLIENTI�NUOVI�

I già CLIENTI della Struttura Confcommercio 
Ascom Imola possono usufruire di uno 
SCONTO DEL 10% sulla tariffa della propria 
dichiarazione dei redditi Mod. 730, per ogni 
nuovo  che utilizzerà il nostro cliente segnalato
Servizio Redditi MOD.730/2018 o MOD. UNICO .

PER�I��CLIENTI�
CONFCOMMERCIO�
ASCOM�IMOLA

MOD.UNICO
PER�I� CLIENTI�NUOVI�
SENZA�P.IVA

Coloro che ancora non si avvalgono del nostro 
Servizio Redditi MOD.UNICO potranno usufruire di 

uno speciale  sulle tariffe SCONTO del 20%
vigenti per la compilazione della propria 
dichiarazione dei redditi. 

COMPILA�CON�NOI,�IN�TUTTA�SICUREZZA
LA�TUA�DICHIARAZIONE�DEI�REDDITI

Mod.

703
Mod.Mod.

FPPERSONE FISICHE

NOTE�E�DOMANDE
PER�IL�CONSULENTE

Mod.

703
Mod.Mod.

FPPERSONE FISICHE

PRENOTA�ORA�IL�TUO�APPUNTAMENTO
Per informazioni

0542 619611

Mod.

703
Mod.Mod.

Servizi erogati da

IL PATRONATO DELLA CONFCOMMERCIO

In collaborazione con

PRENOTA�IL�TUO�
APPUNTAMENTO
TELEFONANDO�AI�N°
0542�619.611-625-661

Data�______________�Ora�________

Consulente_____________________

(Con�nua ...)

Per coloro che ancora non si avvalgono del 
n o s t r o  S e r v i z i o  R e d d i t i  M O D . 7 3 0 
Confcommercio Ascom Imola propone una 
TARIFFA SCONTATA DI BENVENUTO 
NUOVI CLIENTI di    € 39,00!

0542�619625�-�0542�619660

¨ Tu�e le ricevute per spese sanitarie, scontrini farmacia, 
visite mediche, esami, �cket , fa�ure per occhiali, len�, ecc… 
Per i disposi�vi medici deve essere presente la dicitura 
“prodo�o marcatura CE ”.
¨ Spese sanitarie per portatori di handicap (poltrone o 
sussi informa�ci).
¨ Fa�ura acquisto auto per portatori di handicap, 
cer�ficato di invalidità (legge 104/92) ed eventuale patente 
speciale.
¨ Spese per l’acquisto di cani guida per i non veden�

¨ Documento d’iden�tà, anche per il coniuge in caso di 
730 congiunto, indirizzo di posta ele�ronica, codice fiscale 
anche per i familiari a carico.
¨ Dichiarazione dei reddi� dell’anno precedente (730 o 
Unico), con ricevuta di invio telema�co se fa�a da un altro 
CAF.
¨ Eventuali deleghe di versamento Modello F24 delle 
imposte IRPEF, Addizionale Regionale, Comunale e 
cedolare secca.
¨ Da� del datore di lavoro che effe�uerà il conguaglio a 
luglio 2018.
¨ Codice IBAN (per 730 con rimborso dall’Agenzia delle 
Entrate).

¨ Modello CU 2018 che cer�fica lavoro dipendente, 
pensione, indennità INPS, INAIL, ...
¨ Cer�ficazione del datore di lavoro per s�pendi colf e 
badan�.
¨ Cer�ficato delle pensioni estere
¨ Assegni periodici percepi� dal coniuge, in base a 
sentenza di separazione o divorzio (portare la sentenza di 
separazione e/o divorzio).

ELENCO SPESE DETRAIBILI O DEDUCIBILI

REDDITI  DI  LAVORO DIPENDENTE/PENSIONE E 
ASSIMILATI

¨ Cer�ficazione CU 2018 con i reddi� autonomi.
¨ Corrispe�vi per lo�zzazione terreni o cessione di 
immobili nel quinquennio.
¨ Reddi� di qualunque natura prodo� all’estero (lavoro 
dipendente , canoni di locazione , collaborazioni occasiona-
li), o a�vità finanziarie (saldo e giacenza media annua di 
con� corren�, azioni, obbligazioni) e documentazione delle 
imposte estere eventualmente versate.

ALTRI REDDITI

¨ A� o contra� di compravendita, donazione, divisione, 
successione e/o visure catastali.
¨ Contra� di locazione e rela�vi canoni di affi�o 
incassa�. Se si tra�a di canone concordato e/o cedolare 
secca , servono i da� di registrazione del contra�o , 
rilevabili dal �mbro sul contra�o stesso o dalla ricevuta di 
registrazione telema�ca.
¨ Cer�ficazione Unica 2018 per le locazioni brevi.

TERRENI/FABBRICATI

DATI DEL CONTRIBUENTE
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