
Note sulla documentazione da presentare. 
 

1. NON MANDATEMI QUINTALI DI CARTA INUTILE!!!!   
Se avete fatto con Fabi il 730 precedente non occorre allegare la copia. Se avete fatto con Fabi il 730 
precedente non serve niente dei 36/41/55 per cento iniziati prima del 2011, non servono atti di mutuo 
precedenti al 2011, non servono rogiti precedenti al 2011, non servono estratti di nascita di figli non 
nati nel 2011 … eccetera! Basta UNA SOLA fotocopia per ogni documento.  

 
2. Per necessità di archiviazione, è necessario fornirmi tutta la documentazione SOLO in fotocopia, e 

SOLO in formato A4 SENZA PINZARE I FOGLI TRA LORO (al massimo, raggruppateli con 
graffette). Gli scontrini farmaceutici vanno impaginati su fogli A4. Su ogni singolo foglio, dovrete 
scrivere (o timbrare) “COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE”, e apporre la vostra firma. 

 
3. E’ obbligatorio stampare e compilare con i vostri dati anagrafici il modulo 730/1 allegato.  

Ovviamente, ne serve uno per il dichiarante e un altro per il coniuge. Non è valido l’analogo foglio 
presente nel CUD, che è “Da utilizzare esclusivamente nei casi di esonero dalla presentazione della 
dichiarazione”. Se intendete effettuare la scelta del beneficiario, firmate nei campi appositi. Una sola 
firma per l’8 e una sola per il 5 per mille, indicando per quest’ultima, se volete, il codice fiscale del 
beneficiario prescelto. Se NON intendete effettuare la scelta, annullate lo spazio con una riga 
trasversale e firmate il modulo in calce. 

 
4. Se fate la dichiarazione congiunta con il coniuge, vi ricordo che le spese non possono essere 

mischiate. Compilate due distinte e dividete le spese in base all’intestazione della fattura: da una 
parte quelle della moglie, dall’altra quelle del marito. Le fatture intestate ai figli a carico possono 
essere caricate indifferentemente o sull’uno o sull’altra. 

 
5. SCONTRINI FARMACEUTICI . E’ necessario che sia indicata la specifica “Farmaco Etico”, 

“Farmaco”, “Medicinale”, “Dispositivo Medico”, “Farmaco Omeopatico”, “Preparazione Galenica” 
o relative abbreviazioni, il codice prodotto, e il codice fiscale del dichiarante (o di familiari a suo 
carico). Non è possibile detrarre Parafarmaci, Integratori Alimentari, prodotti mancanti di 
denominazione e simili, neanche se acquistati dietro prescrizione medica. Se nello stesso scontrino 
sono indicate più tipologie di prodotto, ovviamente, dovete tener conto solo di quelle 
ammissibili. I Farmaci Veterinari vanno uniti alle spese veterinarie.  

 
6. Per le spese mediche occorre compilare e firmare la distinta allegata, indicando le spese sostenute ed 

i rimborsi ottenuti dall’assicurazione. Se non avete ottenuto rimborsi, indicate ZERO nel relativo 
campo. E’ necessario allegare la fotocopia di un vostro documento. Si tratta di una autocertificazione 
ai sensi di legge : rispondete civilmente e penalmente di quanto dichiarate. 

 
7. Se volete avere il mod F23 per pagare l’IMU (la sua elaborazione non è automatica, quindi 

dovete richiedermelo espressamente): serve una visura catastale aggiornata dei vostri immobili (se 
non l’avete, dovete indicarmi, su un foglio a parte, TUTTI i dati catastali : comune, indirizzo, 
categoria – classe – dati catastali - rendita catastale – vostra percentuale di possesso). Dovete 
indicare l’uso di ogni immobile (prima casa, casa delle vacanze, in uso gratuito a parenti, garage 
della prima casa, garage della casa vacanze, ecc); inoltre dovete indicare il numero dei figli di età 
inferiore ai 26 anni, residenti e dimoranti nella vostra prima casa, non importa se a carico o non a 
carico. OCCHIO: se mi comunicate dati sbagliati, il calcolo dell’IMU sarà sbagliato!  

 
 

Il termine tassativo per la consegna a me è il 16 Maggio 2012. 
Successivamente a tale data, e comunque entro e non oltre il 31/5/2012, per ogni problematica dovrete 
rivolgervi direttamente al CAAF Fabi ( Verbania : 0323 404227 Novara: 0321 36210), cui dovrete far capo 
anche se vi occorre la presentazione del modello UNICO.  


