
1. TESSERA DI ISCRIZIONE ALLA CISL 

La mancata esibizione della tessera sindacale comporta il pagamento della tariffa “intera”. Il rimborso della 

differenza sarà comunque possibile mediante l’esibizione della tessera ENTRO LA FINE DEL MESE IN CUI E’ 

STATA EMESSA LA FATTURA. 

2. DOCUMENTAZIONE 

 DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO E TESSERA SANITARIA ANCHE DEL CONIUGE SE CONGIUNTA 

 CODICI FISCALI del dichiarante e di tutti i familiari fiscalmente a carico (€ 2.840.51) In caso di disabilità portare 

certificazione comprovante l’handicap, es. la 104/92. 

 Dichiarazione dei redditi presentata nel 2018 (modello 730 o modello Redditi/Unico) 

 Ricevute degli acconti IRPEF (modelli F24 versati da giugno, luglio e a novembre) 

 Denominazione del DATORE DI LAVORO ATTUALE   con codice fiscale e codice ATECO o di chi effettuerà il conguaglio 

nel mese di luglio 

 ll CAF ha l’OBBLIGO di conservare copia di tutti i documenti inseriti nel MOD. 730. Nel caso di oneri le cui detrazioni si 

protraggono per più anni, occorre consegnare la documentazione presentata il primo anno.  

3. REDDITI PERCEPITI NEL 2018 

 MODELLO CU 2019 - Certificazione Unica 2019 rilasciata dal datore di lavoro / Inps per Pensione. 

 MODELLO CU 2019   per disoccupazione, mobilità, cassa integrazione, Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) 

Per queste certificazioni dovrai rivolgerti direttamente alle Sedi Inps / Inail. Potrai comunque chiedere al CAF di 

ottenere in via telematica la certificazione unica. 

 Altri Redditi: Certificazioni Uniche relative a compensi per lavoro autonomo, compensi occasionali, gettoni di presenza, 

borse di studi, assegni periodici percepiti dall’ex coniuge, certificazione o estratti conto relative alle pensioni estere. 

 Estero: documentazione relativa a immobili, attività finanziarie, altri investimenti all’estero. Per gli immobili senza 

rendita una perizia di stima. 

 TERRENI E FABBRICATI: Visure catastali aggiornate, atti di acquisto, dichiarazioni di successione.  

 Contratti di locazione regolarmente registrati e importi dei canoni percepiti nel 2018. In caso di cedolare secca, copia 

della raccomandata inviata all’inquilino. Per le  LOCAZIONI  BREVI (non superiore a 30 giorni) se intervenuta una 

Immobiliare, richiedere all’agenzia la Certificazione Unica per la ritenuta effettuata. 

 

4. SPESE SOSTENUTE NEL 2018 (COMPRESE QUELLE PER I FAMILIARI A CARICO) 

 Spese mediche: fatture, ricevute ticket per spese mediche specialistiche rilasciate dalla struttura sanitaria  

 Scontrini parlanti per medicinali, dispositivi medici a marcatura CE dir. 93/42 CEE 

 Fatture relative a protesi per occhiali, apparecchi acustici. Fatture accompagnate da prescrizione medica per le cure 

termali, spese fisioterapiche e riabilitative 

 Spese per persone con disabilità: fatture e certificazione medica L. 104/92 per acquisto di presidi medici, assistenza 

domiciliare, assistenza specifica presso casa di cura, acquisto autoveicoli, acquisto cane guida 

 Assistenza a persone non autosufficienti: Fattura/ricevuta di pagamento o C.U. della badante e certificazione medica 

attestante la non autosufficienza – Ricevute dei contributi previdenziali versanti nel 2018 all’Inps (MAV) 

 Abitazione: contratto di acquisto e di mutuo, spese sostenute per il notaio, attestazione degli interessi passivi e oneri 

pagati alla banca, spese di intermediazione immobiliare, imposte di registro. 
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 Mutui ipotecari per costruzione e/o ristrutturazione dell’abitazione: attestazione degli interessi passivi e oneri pagati 

alla banca nel 2018, documentazione relativa ad eventuali contributi regionali, contratto di mutuo, abilitazione 

amministrative richieste, fatture delle spese sostenute. 

 Contratti di affitto: copia contratto 

 Assicurazioni: quietanze di pagamento dei premi di assicurazione sulla vita o infortuni o dichiarazione della Società 

assicurativa, compresi i fondi previdenza complementare, tutela delle persone con disabilità e rischio di non 

autosufficienza. 

 Ricevute dei versamenti dei contributi previdenziali o assistenziali (riscatto anni di laurea, ricongiunzione di periodi 

assicurativi, fondo casalinghe)  

 Asili Nido: Ricevuta della spesa sostenuta dai genitori per il pagamento della retta per la frequenza di asili nido sia 

pubblici che privati. 

 Spese di istruzione fino a scuola secondaria superiore: ricevute tasse iscrizione, mensa, scuolabus. 

 Spese universitarie: tassa di iscrizione, canoni di locazione per studenti fuori sede 

 Spese per attività sportive: per i figli tra i 5 e i 18 anni – fatture e pagamenti alle associazioni dilettantistiche con 

specifica di chi effettua il pagamento – codice fiscale e il nome del praticante l’attività sportiva 

 Spese veterinarie: Fatture e ricevute scontrini fiscali con codice fiscale del detentore l’animale domestico. 

 Spese Funebri: Fatture e ricevute di pagamento 

 Erogazioni liberali: ricevute di versamento postale o bancario a favore di ONLUS, ONG, Associazioni di volontariato, 

sportive dilettantistiche, partiti e movimenti politici; sarà cura dell’operatore Caf   verifcare  la detraibilità 

 Adozione internazionale: Dichiarazione delle spese sostenute dall’Ente autorizzato 

 Interventi di Recupero edilizio: fatture e bonifici, comunicazioni inizio lavori, comunicazioni Enea. Per lavori 

condominiali, dichiarazione dell’amministratore 

 Interventi di riqualificazione energetica: ricevuta indio documentazione all’Enea, fatture delle spese sostenute con 

allegati bonifici bancari, anche per i lavori già inseriti negli anni precedenti. 

 Mobili e grandi elettrodomestici: se a seguito degli interventi di ristrutturazione degli immobili, fatture o documenti 

attestanti l’effettivo pagamento (bonifico carta di credito, bancomat) 

 Dispositivi multimediali: fatture relative ai dispositivi per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o 

climatizzazione e relativo pagamento 

 Altri oneri: spese di mantenimento all’ex coniuge, sentenza di divorzio/separazione, con bonifici e codice fiscale ex 

coniuge. 

5. NOVITA’  

 Detrazione acquisto strumenti e sussidi per i figli affetti da DSA: fatture relative ad acquisti di sussidi informatici con 

certificato medico attestante il collegamento tra i sussidi acquistati e il disturbo diagnosticato. Certificato rilasciato dal 

Servizio Sanitario Nazionale o specialisti accreditati. 

 Premi di assicurazione contro eventi calamitosi su assicurazioni (stipulate nel 2018) 

 Bonus Verde – fatture e bonifici di pagamento – bancomat relativi alla spesa 

 Abbonamento trasporto Pubblico – Ricevute abbonamento treni, autobus anche per i familiari a carico 

  

AL CAF CISL COMPILAZIONE DEL MODELLO 730  

VELOCE, ECONOMICA, SICURA E GARANTITA 

 

VERIFICA LA SEDE PIU’ VICINA E PRENDI UN APPUNTAMENTO: 
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