
 

 

 

 

   

 
 

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI 

         SINDACATO PROVINCIALE DI NOVARA E V.C.O. 
 

Agli ISCRITTI F.A.B.I. delle Prov. di Novara e V.C.O. 
 

Modello 730/2013 – Redditi 2012 
 

 

LA COMPILAZIONE DEL MOD.730/2012 
 

 

- per l’ Iscritto Fabi al Sab di  Novara e V.C.O. 

- il suo coniuge o convivente e due familiari    

Vi invitiamo a compilare attentamente e a trasmetterci 

unitamente alla documentazione il “FOGLIO NOTIZIE DEL 

CONTRIBUENTE” allegato alla presente. 
 

Tutta la documentazione dovrà essere presentata in fotocopia,  con la dicitura 

“copia conforme all’originale” e la  firma  dell’intestatario/dichiarante. 

Qualora gli scontrini dei medicinali siano più di una dozzina, si prega raggrupparli per C.F. persona 

e senza sovrapposizione, comporli e fotocopiarli su singoli fogli A 4. 

La documentazione in originale dovrà essere conservata dal contribuente per 5 (cinque) anni. 

 

Verrete contattati in tempo utile dai ns. incaricati, che dispongono delle apposite buste predisposte per 

raccogliere la documentazione. 

Chi intendesse prenotarsi per un appuntamento presso i nostri Uffici del C.A.F. FABI NOVARA e V.C.O. è pregato di 

telefonare, dalle ore 9.00 alle 12.30, ai seguenti numeri: 

 

 per Novara:Tel.0321/391378 – Cell. 348/1235555 

                                      per Verbania: Tel. 0323/404227  
 
SCELTA  8 e  5 per mille IRPEF:  Unitamente alle Istruzioni per il 730, trovate l’apposito  mod. 730/1 per la scelta dell’ 8 e del 5 per mille. Potete 

esprimere la scelta con la vostra firma. In tal caso ci ritornerete il modulo (che dovrete compilare nella sezione dati anagrafici e C.F.)  in uno 

con la documentazione per la DICHIARAZIONE DEI REDDITI ed IL FOGLIO NOTIZIE DEL CONTRIBUENTE  nell’apposita busta fornita dai  nostri 

incaricati. 
 

Vi  informeremo tempestivamente se ci saranno novità relative alla  dichiarazione dei redditi.  

Vi ringraziamo per la collaborazione e Vi porgiamo i nostri più Cordiali Saluti. 

 

Novara, 28 marzo 2013 

  
                       La Segreteria Provinciale di NOVARA e VCO 
 
 

Visitate il sito del CAAF FABI (http://www.caaffabi.it)  Nell’area “Servizi” trovate una analitica descrizione dei 

SERVIZI prestati dal CAAF FABI. 

 

F.A.B.I. NOVARA E V.C.O. 

NOVARA   VERBANIA 

Via dei Cattaneo 17  C.so Cobianchi,37  

Tel: 0321/36210 - 0321/391378  – Fax: 0321/390278  Tel e Fax: 0323/404227 

www.fabinovaravco.com 

 
 

}     È GRATUITA 

http://www.caaffabi.it/
tel:0321/36210-%200321/391378


 

 

 

 

FOGLIO NOTIZIE DEL CONTRIBUENTE ______________________________________________________________________________________  

 
SOSTITUTO D’IMPOSTA CHE EROGHERÀ LA RETRIBUZIONE NEL MESE DI GIUGNO/LUGLIO 2013 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
È IL PRIMO ANNO CHE PRESENTO UNA DICHIARAZIONE DEI REDDITI     SI    NO   
 

 

 

 

DATI ANAGRAFICI E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE (da compilare sempre) 
 

 

INDIRIZZO  ______________________________________________________________________________________________________________________________________  
(indicare la nuova residenza se variata dall’ 1/1/2012 alla data di presentazione della dichiarazione e la data di variazione) 

 
N.B.  RICORDIAMO: sono fiscalmente a carico le persone con reddito non superiore a € 2.840,51 (ATTENZIONE :i redditi dei 
fabbricati che hanno scontato IMU – se non locati – non incideranno più  sul reddito per la verifica dei carichi famigliari). 
La detrazione per i figli a carico NON può più essere ripartita liberamente tra entrambe i genitori. Se il coniuge non è fiscalmente a carico la detrazione verrà 
suddivisa automaticamente da questo CAAF al 50% tra i genitori, salvo diversa segnalazione congiunta da parte dei coniugi che, accordandosi tra loro, 
potranno decidere di attribuire il 100% al genitore con il reddito più alto. Per i genitori separati la detrazione verrà attribuita al 100% al genitore affidatario e, 
in caso di affidamento congiunto, nella misura del 50% ciascuno (allegare SEMPRE sentenza di separazione). LA PRESENTE ATTESTAZIONE FA FEDE A TUTTI GLI 
EFFETTI E SGRAVA IL CAAF FABI srl DA OGNI CONSEGUENTE RESPONSABILITA’ 
 

CONIUGE  

NOME E COGNOME  ___________________________________________________________________________ COD. FISC. ________________________________________________ A CARICO   SI     NO 

FIGLI A CARICO:   

1. NOME E COGNOME _________________________________________________________________________  COD. FISC. ______________________________________________________ Portatore di Handicap   

2. NOME E COGNOME _________________________________________________________________________  COD. FISC. ______________________________________________________ Portatore di Handicap   

3. NOME E COGNOME _________________________________________________________________________  COD. FISC. ______________________________________________________ Portatore di Handicap   

4. NOME E COGNOME _________________________________________________________________________  COD. FISC. ______________________________________________________ Portatore di Handicap   

ALTRI FAMILIARI A CARICO 

A. NOME E COGNOME _________________________________________________________________________ COD. FISC. _______________________________________________________  

Per coloro che hanno più di 4 figli a carico è prevista un’ulteriore detrazione di 1.200,00 euro. La detrazione sarà sempre ripartita al 50% tra i genitori e non 
sarà possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione. Nel caso uno dei coniugi sia a carico dell’altro la detrazione spetta per intero. La detrazione 
non spetta per ciascun figlio ma è un importo complessivo e non varia qualora il numero dei figli sia superiore a quattro. Importante!! Segnalare sempre il 
codice fiscale dei figli a carico anche quando la percentuale per la detrazione “ordinaria” è stata attribuita al 100% all’altro genitore. 
 
I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per i familiari a carico residenti all’estero devono essere in possesso e presentare documentazione 
idonea attestante lo status del familiare: a) documentazione originale rilasciata dall’autorità consolare del Paese di origine;  b) documentazione validamente 
formata nel Paese e asseverata dal Consolato Italiano; c) documentazione con apposizione dell’apostille, per i soggetti provenienti da Paesi che hanno 
sottoscritto la Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961. Tutta la documentazione deve essere tradotta in italiano . 
Se i familiari a carico sono residenti in Italia è sufficiente lo stato di famiglia. 
 

Firma del contribuente ________________________________________________________________________________________________________   
 

QUADRO C  -  Barrare le caselle che  interessano e allegare documentazione 

MODELLI CUD:  

 nr. _________  Redditi di lavoro dipendente ed equiparati (esempio: Disoccupazione, CoCoCo, CocoPro, ecc.)  
 nr. _________  Pensione    
 nr. _________  Fondi Pensione      
 nr. _________  Compensi e indennità corrisposti dalle Amministrazioni 
 nr. _________  Altro     
 
DICHIARAZIONE O SENTENZA DI SEPARAZIONE:   

 Assegni periodici percepiti dal coniuge separato (esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli) nr.   
 

QUADRO D  -  Barrare le caselle che  interessano e allegare documentazione 

CERTIFICAZIONI: 
 nr.____  Utili su titoli     nr.____  Diritti d’Autore    
 nr._____ Lavoro Autonomo Occasionale   nr.____  Attività Sportive Dilettantistiche  
 nr.____  Redditi Diversi (es. plusvalenza vendita immobili, affitto terreno per fini non agricoli, ecc.)  
 nr.____  Redditi soggetti a Tassazione Separata (Es.: oneri rimborsati nel 2012 ma già detratti nella dichiarazione dei redditi dello 
scorso anno, spese per il recupero edilizio che hanno avuto poi un rimborso da Ente Pubblico, ecc.)   



 

 

 

 

QUADRO E – ONERI DETRAIBILI    Barrare le caselle che  interessano e allegare TUTTA la documentazione 

 nr._____ SPESE MEDICHE (provvederà il CAF a sottrarre, dal totale delle spese, la franchigia di 129,11 €) Tutti gli scontrini 
con o senza ricetta per essere detraibili devono riportare il codice fiscale del contribuente, la natura, qualità e quantità dei 
prodotti acquistati. Per i dispositivi medici attenzione devono riportare la dicitura e il marchio “CE”.    

 nr._____ Spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per conto di familiari 
non fiscalmente a carico, per le quali le relative detrazioni non trovano capienza  nell’imposta da questi ultimi dovuta; 

 nr._____ Spese sostenute per mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e 
quelle per sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap (allegare 
riconoscimento L.104 o altra certificazione rilasciata da altre commissioni mediche pubbliche e prescrizione medica); 

 nr._____ Spese sostenute per l’acquisto di motoveicoli e autoveicoli adattati per i portatori di  handicap e per il trasporto di 
non vedenti e sordomuti (allegare riconoscimento L.104 altra certificazione rilasciata da altre commissioni mediche pubbliche e 
prescrizione medica); 

 nr._____ Spese per l’acquisto del cane guida (allegare riconoscimento L.104 o altra certificazione rilasciata da altre commissioni); 

 Spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione; 

 nr._____ INTERESSI PASSIVI SU MUTUI la detrazione spetta al contribuente proprietario ed intestatario del contratto di mutuo, anche se 

l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado); 
o Mutui ipotecari stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale (allegare copia contratti di acquisto e di mutuo, se non già in possesso del CAAF 
FABI) entro il limite di € 4.000,00; 
o Mutui stipulati su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati prima del 31/12/92 (allegare copia contratti di acquisto e 
di mutuo, se non già in possesso del CAAF FABI); 
o Mutui, anche non ipotecari, stipulati nel 1997 per la ristrutturazione (allegare copia contratto di mutuo e delle fatture relative alla ristrutturazione, 
se non già in  possesso del CAAF FABI); 
o Mutui ipotecari contratti dal 1998 per la costruzione e ristrutturazione (solo per interventi di cui alla legge del 5 agosto 1978 lettera d) – quindi 
controllate la concessione edilizia) di fabbricati da adibire ad abitazione principale (allegare copia contratto di mutuo e delle fatture relative alla 
ristrutturazione, la concessione edilizia e la data di inizio lavori); 
o Mutui agrari; 

 nr._____  ASSICURAZIONI VITA (stipulate entro il 31/12/2000 o aventi per oggetto il rischio morte e INFORTUNI  per un  massimo di 1.291,14 €); 

 nr._____  SPESE DI ISTRUZIONE (istruzione secondaria, universitaria e corsi di specializzazione presso istituti universitari); 

 nr._____  SPESE FUNEBRI (fino ad un massimo di 1.549,37 € per evento funebre); 

 nr._____  SPESE PER ADDETTI ALL’ASSISTENZA PERSONALE Fino ad un massimo di 2.100,00 euro per redditi inferiori ai 
40.000,00 euro (Allegare certificato medico per attestare lo stato di non autosufficienza, la documentazione sulle spese sostenute, che può consistere anche 
in una ricevuta, debitamente firmata, rilasciata dall’addetto all’assistenza contenente gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il 
pagamento e di quello che presta l’assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare – anche non a carico – nella ricevuta devono essere indicati anche 
gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo). 

 nr._____  SPESE PER ATTIVITA’ SPORTIVE PRATICATE DAI RAGAZZI Fino ad un massimo di 210,00 € per ragazzo tra i 5 e 18 anni 
(allegare fattura, quietanza, ricevuta o bollettino postale o bancario dove devono risultare i dati del soggetto che ha reso la prestazione, la 
causale, l’attività sportiva esercitata, l’importo corrisposto, i dati anagrafici del praticante e il codice fiscale del soggetto che effettua il 
pagamento) 

 nr._____ SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTE DA STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE contratti 
stipulati/rinnovati ai sensi della L. 431/1998, contratti di ospitalità o atti di assegnazione in godimento/locazione con: enti per il 
diritto allo studio - università - collegi universitari legalmente riconosciuti - enti senza fine di lucro e cooperative  
si precisa che per poter fruire della detrazione l’Università deve essere distante almeno 100Km dal comune di residenza e comunque in una provincia diversa 
(allegare contratto e certificato di iscrizione all’università). Dal 2012 sono previste le detrazioni anche per i canoni pagati all’estero dagli studenti iscritti 
ad un corso di laurea presso università estera. 

 ALTRI ONERI   *ricordiamo che i versamenti sono detraibili solo se effettuati attraverso c/c bancario o postale, carte di credito o assegni. 

 nr._____  SPESE INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE (solo per acquisto abitazione principale per un massimo di € 1.000 ,00) 

 nr._____  EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI PARTITI POLITICI*; 

 nr._____  EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ONLUS (si ricorda che dal 17 marzo 2005 questi potranno essere trattati come onere deducibile)*; 

 nr._____  EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (max 1.500,00 €)* 

 nr._____  CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ALLE SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO (max 1.291,14 €)*; 

 nr._____  EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI  PROMOZIONE SOCIALE (max 2.065,83 €)* ; 

 nr._____  EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLA SOCIETA’ DI CULTURA “LA BIENNALE DI VENEZIA”; 

 nr._____  SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE/PROTEZIONE/RESTAURO DI BENI SOGGETTI A REGIME VINCOLISTICO 

 nr._____  EROGAZIONI LIBERALI PER ATTIVITA’ CULTURALI /ARTISTICHE, ENTI OPERANTI NELLO SPETTACOLO, SETTORE MUSICALE 

 nr._____  SPESE VETERINARIE (sulla parte che eccede 129,11 € e fino a un massimo di 387,34 € ); 

 nr._____  SPESE SOSTENUTE PER I SERVIZI DI INTERPRETARIATO DAI SOGGETTI SORDOMUTI 

 nr._____  EROGAZIONI LIBERALI AD ISTITUTI SCOLASTICI FINALIZZATE ALL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA  

 nr._____  CONTRIBUTI VERSATI PER IL RISCATTO DI LAUREA DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO 

 nr._____  SPESE PER LA FREQUENZA DI ASILI NIDO (fino ad un massimo di 632,00 € per figlio); 
 

QUADRO E – ONERI DEDUCIBILI  -  Barrare le caselle che  interessano e allegare TUTTA la documentazione  

 nr._____ CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI OBBLIGATORI: tra questi ricordiamo i contributi al Servizio Sanitario 

Nazionale sulla polizza R.C.Auto da quest’anno deducibile solo per la parte che supera € 40. , i contributi versati alla gestione della forma pensionistica 
obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi, per il riscatto di laurea e per la prosecuzione volontaria, ecc. I 
contributi previdenziali ed assistenziali sono deducibili anche se sostenuti per familiari fiscalmente a carico (esclusa la parte del riscatto laurea - vedi oneri 
detraibili). 

 nr._____ ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO AL CONIUGE è obbligatorio indicare il C.F. del coniuge al quale sono corrisposti gli assegni  

periodici - C.F. ______________________________________; inoltre allegare la sentenza (ogni anno) e tutta la documentazione relativa ai versamenti; 

 nr._____ CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI VERSATI PER GLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI; 

 nr._____ CONTRIBUTI A FAVORE DI ISTITUZIONI  RELIGIOSE (max 1.032,91 €); 



 

 

 

 

 nr._____  SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA DEI PORTATORI DI HANDICAP; 

 nr._____ ALTRI ONERI (contributi ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale; contributi, donazioni e oblazioni alle organizzazioni non 

governative (ONG), alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, ad alcune fondazioni ed associazioni (es. AIRC); le erogazioni a favore di enti 
universitari, di ricerca ed enti parco regionali e nazionali; il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri) 

 nr._____  PREVIDENZA COMPLEMENTARE  
 

QUADRO E - SPESE PER IL RECUPERO EDILIZIO (allegare TUTTA la documentazione)  
 

ATTENZIONE: TUTTE LE SPESE SOSTENUTE DAL 26 GIUGNO 2012 AL 30 GIUGNO 2013  
AVRANNO UN RECUPERO DEL 50% ANZICHÉ DEL 36%  E UN LIMITE DI € 96.000 ANZICHÉ € 48.000 

 

 SPESE PER IL RECUPERO EDILIZIO GIA’ PRESENTI NEGLI ARCHIVI DEL CAAF FABI DA ANNI 
PRECEDENTI  

Non si necessita di nessuna documentazione 

 SPESE EFFETTUATE NEL 2012 RIFERITE AI LAVORI GIA’ INIZIATI IN ANNI PRECEDENTI  
 
 ANTECEDENTI AL 26 GIUGNO 2012 
 
 SUCCESSIVE AL 26 GIUGNO 2012   

 

Nuove fatture e bonifici 
 

 SPESE EFFETTUATE NEL 2012 per nuovi lavori  
 
 ANTECEDENTI AL 26 GIUGNO 2012 
 
 SUCCESSIVE AL 26 GIUGNO 2012   

 

Dia o Scia o Autocertificazione 
Fatture e Bonifici  
 

 SPESE PER ACQUISTO IMMOBILI RISTRUTTURATI  
 
 ANTECEDENTI AL 26 GIUGNO 2012 
 
 SUCCESSIVE AL 26 GIUGNO 2012   

 

Per gli immobili ristrutturati acquistati rogito 
notarile e data di inizio lavori se non 
espressamente indicata dal notaio e data di fine 
lavori per la verifica che non siano trascorsi 6 
mesi tra quest’ultima e la data di rogito; 
 

 SPESE PER ACQUISTO GARAGE DI NUOVA REALIZZAZIONE DA IMPRESA O COOPERATIVA  
 
 ANTECEDENTI AL 26 GIUGNO 2012 
 
 SUCCESSIVE AL 26 GIUGNO 2012   

 

Per l’acquisto di garage pertinenziali da impresa: 
Rogito o Preliminare registrato, fatture * con 
relativi bonifici e dichiarazione da parte 
dell’impresa costruttrice dei costi di 
realizzazione. 
 

 SPESE PER RECUPERO EDILIZIO CONDOMINIALE  
 
 ANTECEDENTI AL 26 GIUGNO 2012 
 
 SUCCESSIVE AL 26 GIUGNO 2012  

 

Per coloro che hanno eseguito lavori a livello 
condominiale lettera dell’Amministratore e 
tabella millesimale di ripartizione delle spese 
indicando il codice fiscale del condominio; 
 

 
N.B. Chi nel 2012 avesse ceduto il fabbricato sul quale erano presenti lavori di ristrutturazione DEVE comunicarlo in sede di presentazione della 
dichiarazione al fine di mantenere/trasferire le rate residue. 
 

QUADRO E - ONERI DETRAIBILI  al 55%  -  Barrare le caselle che  interessano 
 

 

- per coloro che entro il 31 dicembre 2012 NON hanno terminato i lavori iniziati (che quindi proseguono anche nel 2013) requisito per la 
detraibilità delle spese è che entro il 31 marzo 2013, venga inviata all’Agenzia delle Entrate la comunicazione della continuazione lavori. Allegare 
quindi il modulo e la ricevuta telematica. 
- Chi nel 2012 avesse ceduto il fabbricato sul quale erano presenti lavori di ristrutturazione DEVE comunicarlo in sede di presentazione della 
dichiarazione al fine di mantenere/trasferire le rate residue. 
- La detraibilità di queste spese è stata prorogata al 30 giugno 2013 
 

 SPESE PER IL RISPARMIO ENERGETICO GIA’ PRESENTI NEGLI ARCHIVI DEL CAAF FABI DA ANNI PRECEDENTI 

 SPESE EFFETTUATE NEL 2012 PER LAVORI GIA’ INIZIATI IN ANNI PRECEDENTI 

 SPESE EFFETTUATE NEL 2012 PER NUOVI LAVORI 
 

 
DOCUMENTAZIONE da allegare SEMPRE:  

  nr._____  LA PROVA DELL’ESISTENZA DELL’EDIFICIO CON L’ISCRIZIONE AL CATASTO O DELLA RICHIESTA DI ACCATASTAMENTO; 
  nr._____  ASSEVERAZIONE DEL TECNICO ABILITATO;  
  nr._____  ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE/QUALIFICAZIONE ENERGETICA (AL TERMINE DEI LAVORI), SE PREVISTO; 
  nr._____ SCHEDA INFORMATIVA SUGLI INTERVENTI REALIZZATI CHE ASSIEME ALL’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA (SE PREVISTO) DEVE ESSERE 

TRASMESSO ALL’ENEA; 
  nr._____  RICEVUTA DELL’INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE ALL’ENEA (ENTRO 90GG DALLA DATA DI FINE LAVORI); 
  nr._____  FATTURE;  
  nr._____  BONIFICO DI PAGAMENTO ; 
  nr._____  SE LE SPESE SONO STATE SOSTENUTE DAL CONDOMINIO ALLEGARE LA DELIBERA ASSEMBLEARE E LA TABELLA MILLESIMALE DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE. 
 

QUADRO E – DETRAZIONI PER I CANONI DI LOCAZIONE  -  Barrare le caselle che  interessano 
 

 DETRAZIONE D’IMPOSTA SPETTANTE AGLI INQUILINI DI IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE  (Contratto + residenza) 

 DETRAZIONE D’IMPOSTA SPETTANTE AGLI INQUILINI DI IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE LOCATI CON CONTRATTI L.431/98 art.2 
comma 3 e art.4 comma 2 e 3 (contratto + residenza) 

 DETRAZIONI DI’IMPOSTA PER CANONI STIPULATI SECONDO LA L.431/98 SPETTANTE AI GIOVANI TRA I 20 E 30 ANNI PER L’ABITAZIONE 
PRINCIPALE (contratto + residenza). Questa detrazione spetta per i primi 3 anni 

 DETRAZIONE D’IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE SPETTANTE A LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO RESIDENZA PER MOTIVI DI 
LAVORO (contratto + residenza + certificazione del trasferimento per lavoro) Questa detrazione spetta per i primi 3 anni 



 

 

 

 

 

QUADRO E – ALTRI ONERI DETRAIBILI  - Barrare le caselle che  interessano 
 DETRAZIONE PER LE SPESE DI MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA 

 DETRAZIONI  PER L’ACQUISTO DI MOBILI, ELETTRODOMESTICI, ECC. PREVISTA NEL 2009 (Spese ripartite in 5 rate) 

 DONAZIONI EFFETTUATE ALL’ENTE OSPEDALIERO “OSPEDALI GALLIERA” DI GENOVA  
 

QUADRO F  -  Barrare le caselle che  interessano 
 ACCONTI VERSATI NEL 2012 (se si è presentato il mod. UNICO 2012, allegare copia del mod. F24 e del  modello UNICO) 

 ACCONTI CEDOLARE SECCA VERSATI NEL 2012 

 ACCONTI RICALCOLATI CONSIDERANDO GLI IMMOBILI STORICI (a fronte della nuova normativa introdotta dal 1 gennaio 2012) 

 ALTRE RITENUTE SUBITE 

 ECCEDENZE RISULTANTI DA PRECEDENTI DICHIARAZIONI (se compensate per il pagamento di altre imposte/tributi, allegare copia del mod. F24) 

 
 INTENDETE RATEIZZARE EVENTUALI DEBITI SCATURITI DAL 730/2013? INDICARE IL NR. DI RATE _______ 
 
N.B. E’ POSSIBILE, IN SEDE DI DICHIARAZIONE 730/2013, TOGLIERE GLI ACCONTI (PRIMO E SECONDO). LA RESPONSABILITÀ, IN QUESTO CASO, 
RICADE SEMPRE SUL CONTRIBUENTE; CONSEGUENTEMENTE CHI INTENDESSE PROCEDERE CON QUESTA SCELTA (IN QUANTO RITIENE CHE GLI 

ACCONTI NON SIANO DOVUTI PER IL PROSSIMO ANNO), DEVE SOTTOSCRIVERE L’AUTOCERTIFICAZIONE PROPOSTA QUI DI SEGUITO. COLORO CHE, 
INVECE, INTENDESSERO TOGLIERE IL SOLO SECONDO ACCONTO E PAGARE IL PRIMO, LO POTRANNO DECIDERE ANCHE SUCCESSIVAMENTE, 
COMUNQUE ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2012, COMUNICANDOLO AL PROPRIO SOSTITUTO D’IMPOSTA. 
 

 

Autocertificazione 
Io sottoscritto ______________________________, dopo un’analisi sulla mia posizione fiscale per il 
2013 e consapevole delle sanzioni previste dalla norma, richiedo – assumendone ogni 
conseguente responsabilità – che vengano tolti gli acconti scaturiti dal 730/2013 (redditi 

2012). 
 
Data ___________________________               firma____________________________________ 
 
 

QUADRO G -  Barrare le caselle che  interessano 
 CREDITO D’IMPOSTA PER IL RIACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE 

 CREDITO D’IMPOSTA PER CANONI NON PERCEPITI 

 CREDITO D’IMPOSTA PER REINTEGRO ANTICIPAZIONI FONDI PENSIONI 

 CREDITO D’IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO 

 CREDITO D’IMPOSTA PER IMMOBILI  COLPITI DAL SISMA IN ABRUZZO 

 CREDITO D’IMPOSTA PER L’INCREMENTO DELL’OCCUPAZIONE 

 CREDITO D’IMPOSTA PER MEDIAZIONI 
 
 

QUADRO I -  IMU 

 SI  SONO INTERESSATO AL CALCOLO IMU (Vedi allegato “FOGLIO EVIDENZA IMU”) 

 
 
 

 
LUOGO, DATA e FIRMA DEL DICHIARANTE  _____________________________________________________________________________________________ 

In relazione alle previsioni di cui al D.Lgs. 196/2003, con la firma apposta su questo modello confermo di aver ricevuto la 
dovuta informativa attinente al trattamento dei miei dati personali e sensibili ed esprimo formalmente il mio consenso al 
trattamento degli stessi da parte dei soggetti abilitati, così come individuati nella citata informativa. 
 
………………………… 
 
 
Si rende al contribuente copia del presente modello, a valere quale formale RICEVUTA della documentazione ivi elencata e 
materialmente consegnata al CAAF FABI srl per la formazione della dichiarazione annuale dei redditi 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
(luogo, data e firma dell’operatore del CAAF FABI srl o di sua società di servizi collegata) 



 

 

 

 

 


