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Legnano, 10 marzo 2010 

I gentili Clienti  interessati  alla  compilazione  della dichiarazione dei redditi sono  invitati  a  consegnare, previo appuntamento, tutta la 
documentazione necessaria  entro il giorno 09 aprile 2010 . 
 

 
 

DOCUMENTAZIONE REDDITI PERCEPITI NEL 2009 
 

 - continua – 
spese detraibili e deducibili 

 

�� Certificazione dei redditi 2009 (mod.CUD 2010 lavoro 
dipendente, pensione, collaborazione a progetto, ecc.) ; 

�� certificazione redditi di lavoro occasionale; 
�� certificazione redditi di partecipazione societaria; 
�� plusvalenze da vendita di terreni e fabbricati da assoggettare 

a dichiarazione; 
�� ricevute di canoni percepiti per locazione di immobili; 
�� eventuali rimborsi SSN percepiti nell’anno 2009; 
�� documentazione relativa ad altri redditi (es.alimenti pagati 

dal coniuge non destinati ai figli, ecc.); 
�� copia atti di successione, atti notarili relativi ad acquisti, 

vendite, variazioni di terreni e/o fabbricati avvenuti nel 2009 
�� ricevute di pagamento di acconti IMPOSTE relativi all’anno 2009; 
�� copia mod.730/2009 o mod. Unico 2009 redditi 2008 (SOLO 

se non elaborati dal ns Studio). 
�� Copia versamenti ICI anno 2009 
 

 

DOCUMENTAZIONE SPESE DETRAIBILI 
E DEDUCIBILI SOSTENUTE NEL 2009 

 

 
�� spese mediche specialistiche, ticket e spese per farmaci 

sostenute nell’anno 2009. 
Documentazione di ticket e spese per farmaci da banco (con 
autocertificazione e copia carta identità): gli  scontrini devono 
contenere la quantità e la descrizione specifica del 
medicinale acquistato e l’indicazione del proprio codice fiscale.  
ATTENZIONE: non sono detraibili le spese “parafarmaco”, gli 
integratori alimentari, i colliri e le pomate. 
NOVITA’: non è più necessario conservare copia della prescrizione 
medica per l’acquisto di medicinali con ticket. 

�� ricevute di pagamento del mutuo ipotecario e certificazione 
bancaria; 

�� fatture notarili relative alla stipula contratto di mutuo e rogito; 
�� quietanza assicurazioni sulla vita, infortuni, invalidità e non 

autosufficienza (allegare copia contratto assicurazione); 
�� quietanza pagamento contributi versati alle forme 

pensionistiche complementari ed individuali  (allegare copia 
contratto); 

�� ricevute pagamento contributi previdenziali ed assistenziali 
deducibili; 

�� ricevuta di pagamento assicurazione INAIL per la tutela degli 
infortuni domestici “assicurazione casalighe” 

�� quietanza assicurazioni R.C. auto pagate nel 2009; 
�� spese funebri  sostenute per parenti ed affini; 
�� spese per istruzione secondaria e/o universitaria per familiari a carico; 
�� spese veterinarie per animali domestici (min. € 129,11 max € 387,34); 
�� documentazione relativa ad erogazioni liberali a favore di 

partiti politici, istituzioni religiose, ONLUS, etc.; 
�� assegni corrisposti al coniuge legalmente separato (con 

copia atto del tribunale) esclusi quelli per i figli; 
�� documentazione relativa al versamento di contributi per 

collaboratori domestici e per gli addetti ai servizi personali e 
familiari (baby-sitter e assistenza anziani); 

 �� spese sostenute da genitori adottivi per l’espletamento 
delle procedure d’adozione di minori stranieri disciplinate 
dalla L.184/83; 

�� spese per l’acquisto di veicoli per i portatori di handicap e 
acquisto/mantenimento dei cani guida; 

�� spese mediche e di assistenza per i portatori di handicap; 
�� spese per servizi di interpretariato dei soggetti 

riconosciuti sordomuti; 
�� documentazione relativa ad eventuali ristrutturazioni 

edilizie con diritto alla detrazione fiscale 36%-41% (copia 
bonifici, fatture, comunicazione Centro operativo di 
Pescara con tagliando raccomandata, certificazione 
dell’amministratore di condominio); 

�� documentazione relativa ad eventuali interventi risparmio 
energetico detrazione 55% (copia certificato di 
asseverazione redatto dal tecnico abilitato, ricevuta di 
trasmissione documentazione all’Enea, fatture con 
evidenziato costo manodopera, bonifici, certificazione 
dell’amministratore di condominio e delibera assembleare 
con tabella millesimale) ; 

�� spese sostenute dai genitori che partecipano alla 
gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro; 

�� spese sostenute per la frequenza di asili nido; 
�� documentazione relativa ad eventuali altri oneri deducibili 

o detraibili; 
�� contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei 

familiari fiscalmente a carico;  
�� spese per l’abbonamento nominativo ai servizi di 

trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale 
(limite €250,00); 

�� spese per attività sportive praticate da ragazzi di età 
compresa tra i 5 ed i 18 anni, limite massimo 210,00 euro 
per ciascun ragazzo (associazioni sportive, piscine, 
palestre,ecc.); 

�� spese per intermediazione immobiliare sostenute nel 
2009 per acquisto di immobile da adibire ad abitazione 
principale, limite massimo 1.000,00 euro; 

�� spese per canoni di locazione Legge 431/98, contratti di 
ospitalità e assegnazione, sostenute da studenti 
universitari iscritti in università situate in un comune 
diverso da quello di residenza; 

�� spese per canoni di locazione Legge 431/98 relativi ad 
immobili adibiti ad abitazione principale e contratti di 
locazione per trasferimenti di residenza per motivi di 
lavoro; 

�� acquisto di elettrodomestici e altri dispositivi ( frigoriferi 
congelatori e loro combinazioni, almeno classe A+, 
apparecchi televisivi con sintonizzatore  digitale integrato, 
motori ad elevata efficienza, variatori di velocità) per il 
risparmio energetico e lo sviluppo tecnologico; 

�� acquisto di mobili, apparecchi televisivi e computer 
finalizzati all’arredo di immobili ristrutturati 
(documentazione 36% recupero patrimonio edilizio); 

�� Spese di autoaggiornamento e formazione docenti. 
 

Si prega la gentile clientela di : 
�� comunicare il nuovo domicilio e la data esatta di trasferimento in caso di variazione di residenza; 
�� dettagliare eventuali variazioni nella composizione del nucleo familiare rispetto alla precedente dichiarazione; 
�� comunicare tempestivamente la presenza di eventuale nuovo datore di lavoro nel 2010 diverso dall’anno precedente. 
 
Cordiali saluti. 
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