
 

 

Per informazioni  

Domenico MORRA Tel. 347 9077394 

 

Per appuntamenti   

Tel. 389 1170090 

 

 

 



Documentazione necessaria per modello 730 2014 riferito all’anno 2013 
 
Dati personali 
 

� Copia del documento d’identità valido del dichiarante e dei soggetti a carico e non; 
� Tessera sanitaria (anche del coniuge e dei familiari a carico e non); 
� 730 presentato nel 2013 o ultimo 730 presentato; 
� Eventuali visure catastali aggiornate di immobili o terreni; 
� Contratti d’affitto sia per immobili affittati ad un inquilino o affittati dal dichiarante; 
� CUD 2014 riferito all’anno 2013 del dichiarante; 
� CUD 2014 riferito all’anno 2013 del coniuge, se dichiarazione congiunta; 
� Eventuali assegni di mantenimento di un ex coniuge. 

 
Spese detraibili 

- Spese mediche: ricevute fiscali, fatture ticket, prescrizioni mediche, scontrini della farmacia riferiti a farmaci e 
con l’indicazione stampata del codice fiscale 

- Acquisto o spese per il veicolo per portatori di handicap 
- Contratto e quietanze di pagamento per assicurazione vita, infortuni, invalidità e non autosufficienza 
- Pagamenti per i corsi di scuola secondaria, università e di specializzazione universitaria 
- Fatture di eventuali spese funebri sostenute 
- Fatture per attività sportive sostenute per ragazzi tra i 5 e 18anni 
- Intermediazione immobiliare 
- Asilo nido 
- Spese veterinarie: ricevute fiscali, fatture ticket, prescrizioni mediche, scontrini della farmacia 
- Offerte volontarie a favore di ONLUS o associazioni sportive (presentare le ricevute di pagamento) 
- Offerte volontarie a favore di Partiti o Movimenti politici (presentare le ricevute di pagamento) 
- Mutui per l’acquisto dell’abitazione principale 
- Mutui per la costruzione dell’abitazione principale (contratto di acquisto, contratto di mutuo, quietanza di 

pagamenti 
- per interessi passivi, oneri accessori) 
- Mutui per l costruzione/ristrutturazione dell’abitazione principale (contratto di mutuo quietanza di pagamento 

per gli interessi passivi 
- e ricevute dei lavori) 

 
Spese deducibili 

- Assegno periodico corrisposto all’ex coniuge (copia di bonifici o ricevute rilasciate da chi ha ricevuto la 
somma, codice fiscale del percettore dell’assegno) 

- Contributi previdenziali: contributi previdenziali obbligatori o volontari, quota del SSN dell’assicurazione dei 
veicoli, contributi per gli addetti ai servizi domestici 

- Spese mediche e di assistenza per portatori di handicap 
- Adozione di minori stranieri 
- Versamenti per forme pensionistiche complementari o individuali 

 
Ristrutturazioni immobili 

- Su immobili di proprietà: copia della comunicazione della data di inizio lavori, fatture e ricevute delle spese 
sostenute, quietanza di pagamento 

- degli eventuali oneri di urbanizzazione 
- Su immobili condominiali: certificazione dell’amministratore del condominio e tabelle millesimali delle quote 

di proprietà 
 
Riqualificazione energetica 

- Su immobili di proprietà: fatture e ricevute delle spese sostenute per gli interventi, copia del bonifico bancario 
o postale 

- Su immobili condominiali: tabella millesimale di ripartizione delle spese 

 



Documentazione necessaria per ISEE (*) 

 
� Modello ISEE precedente; 
� Indicazione del soggetto dichiarante; 
� Copia dello stato di famiglia all’anagrafe; 
� Copia delle carte d’identità di tutti i componenti del nucleo familiare; 
� Copia codici fiscali (tessera sanitaria) dei componenti del nucleo familiare presenti sullo 

stato di famiglia e specificazione dell’ASL di appartenenza; 
� Copia del CUD 2014 (riferito all’anno 2013) di ogni componente lavoratore del nucleo 

familiare; 
� Eventuale copia del 730 del 2013 riferito all’anno 2012 dei componenti del nucleo familiare; 
� Copia dell’estratto conto al 31.12.2013 di tutti i conti in banca intestati ai componenti del 

nucleo familiare (anche eventuali conti cointestati con altre persone fisiche non del nucleo 
familiare stesso); 

� Copia dell’eventuale contratto d’affitto intestato a uno o più componenti del nucleo 
familiare; 

� Eventuale copia della ricevuta bancaria indicante il mutuo residuo al 31.12..2013; 
� Indicazioni delle motivazioni per le quali si richiede la certificazione ISEE; 
� Sottoscrizione allo scarico di responsabilità per eventuale fornitura di materiale fallace o 

contraffatto al fine di modificare il risultato degli indicatori ISEE. 
 

(*) Fino a 8 giugno 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
Documentazione necessaria per modello CUD 2014 riferito all’anno 2013 
 
Dati personali 
 

� Copia fotostatica fronte e retro del documento d’identità valido, del richiedente; 
� Copia fotostatica fronte e retro tessera sanitaria, del richiedente; 
� Dichiarazione di autorizzazione al prelievo del modello CUD; 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 



Convenzione  

ASSOCIAZIONE BORGO DORA 

SERVIZI TARIFFE 
TARIFFE  

ASSOCIATI 

Mod. 730  SING  €                  50,00   €                  40,00  

Mod. 730 CONG  €                  70,00   €                  60,00  

Mod. 730  PREC  GRATUITO  GRATUITO 

Mod. UNICO    €                  70,00   €                  60,00  

STAMPA Mod. CUD    €                  10,00   €                    5,00  

Mod. RED    GRATUITO  GRATUITO 

Mod. ISEE    GRATUITO (*)  GRATUITO (*) 

Mod. ISEU    GRATUITO (*)  GRATUITO (*) 

Mod. ICRIC    GRATUITO  GRATUITO 

Mod. ICLAV    GRATUITO  GRATUITO 

Mod. ACCAS/PS    GRATUITO  GRATUITO 

VISURA CATASTALE    €                  15,00   €                  15,00  

(*) Fino all'entrata in vigore della nuova ISE (DSU) 

      prevista per 8 giugno 2014 

    

    
TUTTE LE RICEVUTE DA ALLEGARE AI MODELLI DOVRANNO ESSSERE 

CONSEGNATE IN ORIGINALE E FOTOCOPIA 

FOTOCOPIE DOCUMENTI E SCONTRINI PRESSO IL CAF:  € 5,00 
 


