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VICENZA 

!

Nome e Cognome  ________________________ Congiunta con _______________________________ 
 

(familiare di ________________________________________)T el.____________cell. _____________ 
 

Banca ______________________________F iliale ____________________________ Codice  _____ 
 

A ltro Recapito  __________________________!
!!

!
 

 

 !"#$%&'()*+," 
 

 

INVIARE SOLO LA DOCUMENTAZIONE ORIGINALE  
 

(non ���
���
�	
������
��
�����������
�� 

 

Al proprio rappresentante o 
a FISAC VICENZA    
Corso Fogazzaro 21 

 

La documentazione completa dovrà 
pervenire entro il 12/04/2013 

ATTENZIONE UNA SCHEDA PER DICHIARAZIONE 

Ti chiediamo, inoltre, di compilare la seguente scheda: 
 
- Attuale Datore di lavoro _______________________________________________________ 
- Hai cambiato lavoro nel 2012?   Si    No

O   data variazione____________________________ 
- Residenza attuale: Via__________________________Comune ___________________ 
- Hai variato residenza nel 2012?  Si   No

O     Se sì, indica la data _____________________ 
- Stato civile variato rispetto al 2012?  Si   No

O  data variaz.____________/Stato civile attuale _____________ 
c.f. coniuge___________________/ Se separato/a  presentare copia sentenza di separazione/divorzio  
- Familiari a carico? �	��������������������
�����������
���

������
��������������12) 
- Nome_______________Cognome_________________Parentela_______________ % 0 -   50  -100 

Nome_______________Cognome_________________Parentela_______________ % 0 -   50  - 100 
Nome_______________Cognome_________________Parentela_______________ % 0 -   50  - 100 
Nome_______________Cognome_________________Parentela_______________% 0 -   50 -  100 

  Figli nati nel 2012 o 2013 - Nome____________________ Cognome ______________________ 
data di nascita__________________Codice Fiscale ________________________________________ 

- Possiedi immobili?  Si    No
O   utilizzo _______________________________________ 

  e/o terreni?   Si    No
O   utilizzo  !  giardino / !  incolto / !  coltivato / !   dato in affitto / !  altro__________ 

- Sei in affitto?  Si   No
O   Se sì, inviaci copia del contratto e copia mod.F23 per il rinnovo annuale 

- Hai affittato immobili?  Si    No
O   Importo percepito nel 2012 (100%)=  euro _______________ 

- Hai acquistato/venduto/dato in uso gratuito/ereditato immobili/terreni nel 2012? 
    Si   No

O    Se sì, inviaci la relativa documentazione (atti notarili, successione, contratti comodato, �		�� 
  
 

5 e 8 PER MILL E : UNA SC E LTA IMPORTANT E! 
Attenzione, se non indichi nulla ora, non ci  sarà possibile inserire la scelta in un secondo tempo! 
5 per mille: !  Volontariato/Onlus  /  !  Ricerca Sanitaria  /  !  Ricerca scientifica/Università  /  !  Comune   /  !   Valorizz. dei beni culturali  paesaggistici                            

Codice Ente  ____________________ se non indicato il contributo viene proporzionalmente ripartito  
 

8 per mille:  !  Stato  /  !  Chiesa Cattolica /  !  U.C.Avv.7g  /  !  Ass.Dio /  !  C.Valdese  /  !  C.Ev.Luterana  /   !  .C.Ebraiche  
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Attestazione di pagamento degli acconti IRPEF  pagati nel 2012 (per coloro che hanno compilato lo scorso anno il 
Modello Unico) 
 
 

CSSN e Infortuni conducente sulla RC Auto (se presente) vale la data di pagamento 2012 indipendentemente dal 
periodo assicurativo�����*. ,-4�''(�1�,-�-��$'-+(�(--��.'��!+�'�#$"$���$�	��5�,.%������) +-�'-(��%��$�,(--(��$�*. ,-���$!+��
non si recupera nulla. 
 

 
Compravendita immobili - Cessione , Interessi mutuo - Locazioni 
 

Copia integrale atti notarili di Compravendita- Successione - Donazione - Usufrutto relativo a fabbricati ceduti o acquistati 
durante il 2012 e nei primi mesi del 2013 (per IMU).  
 

In caso di acquisto abitazione principale �%% "�+ �(��%$"�-(+$�& '- ��()$��� %%4�Atto Notarile di Mutuo e le Fatture del 
Notaio ( per atto di acquisto e di Mutuo).  
 

Compenso di Intermediazione ) +�%4��*.$,-(�� %%4��$-�0$(' �)+$'�$)�% ��$'/$�+ �!�--.+��� %%4
" '0$��$&&(�$%$�+ �� 
 

Interessi passivi su mutui  (esibire certificazione). 
Per mutui rinegoziati esibire nuovo atto notarile e certificazione della Banca che attesta il debito residuo. 
 

Comunicare ogni cambio di residenza (data e nuovo indirizzo) e tipo utilizzo degli immobili (abitaz.principale/casa 
vuota/in .,(�"+�-.$-(���!�&$%$�+ � ��2�� 
 

Per gli immobili dati in affitto esibire copia del contratto di locazione e copia del mod. F23 versato nel 2012 per la 
registrazione/rinnovo/proroga o eventuale risoluzione. 
 
 

 
 

	�'���"��%��������$�%&#"� ������&��"� �%���)�"'(� !�"'��"�  .�$$#&�'��&������ 
 

- Codice Fiscale e dati anagrafici dei figli nati nel 2012 e nel 2013 
- Codice Fiscale del coniuge e data di matrimonio (se sposati nel 2012)  
- �.(/��+ ,$� '0��$'���,(��$�/�+$�0$(' �' %%4�''(����2 o nei primi mesi del 2013 (allegare certificato del Comune) 
- Variazioni delle situazioni familiari-lavorative del coniuge e/o dei figli (da casalinga a lavoratrice e viceversa, da studente 
a lavoratore ecc. ecc.)  
 

- Se separati, sentenza di separazione 
 

Comunicare  se si prevede di cambiare lavoro, e quindi azienda, nei mesi di Luglio/Agosto 2013. 
 
 

   
 

ALLEGARE  SEMPRE 
 Copia del  DDDOOOCCCUUUMMMEEENNNTTTOOO   DDDIII   IIIDDDEEENNNTTTIIITTTAAA...   valido   

  
 

Certificazioni di Redditi percepiti nel 2012: 
 
Modello Cud 2013/Redditi 2012  
�!�+ ��-- '0$(' ��%%4�''(��$�+$! +$& '-( corretto) 
 

Inoltre, indennità di mobilità, disoccupazione ordinaria e 
speciale, indennità trasferte e rimborsi spese erogati dal CONI, 
Collaborazioni Coordinate Continuative e a Progetto 
(CO.CO.CO/CO.CO.PRO), compensi per lavoro autonomo 
occasionale, assegno ricevuto da  ex-coniuge (con copia atto 
di separazione), rimborsi ricevuti nel 2012 da Assicurazioni ma 
relativi a  spese mediche sostenute nel 2011, canoni di 
locazione riscossi (esibire contratto e ricevute di riscossione), 
dividendi azionari. 

Se fai il 730 per la prima volta con noi inviaci 
�"����+� 
 

�(�$� ��$,��% �)+()+$(��� %%4 / '-.�% ��('$." � �� "%$�
altri familiari conviventi (in fotocopia) e copia 
documento di identità 
 

Copia ultimo Modello 730 o UNICO presentato 
ovvero ultimo Cud (se non hai presentato la 
Dichiarazione dei Redditi). 
 

Atti Notarili (acquisto e mutuo relativo) e/o visure 
catastali aggiornate per terreni e fabbricati (se molto 
vecchi). 
 

Documentazione relativa al recupero del Patrimonio 
Edilizio e del Risparmio Energetico su cui spetta la 
detrazione  del 36%-50% e del 55% anche degli anni 
precedenti (originale e fotocopia) 
 
Documentazione relativa al recupero del Patrimonio Edilizio su cui spetta la detrazione  del 36 e del 55% 
 

Per il 36%-50% allegare i bonifici 2012 e le fatture relativi ai pagamenti delle opere effettuate nel 2012.  
 

Per il 55% %4
,, / +�0$(' �+ %�-$/���"%$� $'- +/ '-$�+ �%$00�-$�+$%�,�$�-������ �'$�(�
�$%$-�-(�� %4
-- ,-�-(��$�� +-$!$��0$(' �(�
Qualificazione ' +" -$���� %4
%% "�-(�� (���  � %�� +$� /.-�� �$� $'/$(� � %%�� �(�.& '-�0$(' � /$�� �'- +' -� �%%4�
�� �'(%-+ � le 
fatture con indicazione costo della manodopera e bonifici di pagamento 2012 (che devono riportare nella causale il 
comma di legge di riferimento). 
 

P.S. Non serve la documentazione già inserite nella dichiarazione dei redditi degli anni precedenti fatta con noi. 
 
��������������������������
����
���	�������������
�����.�������
 DEVE ALLEGARE LA 
�����
�
����� ����������
���� 
������� �������
4� PER DICHIARARE CHE GLI INTERVENTI EFFETTUATI 
RIENTRANO TRA QUELLI AGEVOLABILI AI SENSI DELLA LEGGE N.449/1997/art.16 bis DEL  TUIR. 
 
CHI HA RICEVUTO LA CERTIFICAZIONE CONDOMINIALE ��� 
����
���� ��� �4
��������
���� ���
CONDOMINIO ABBIA ATTESTATO QUANTO SEGUE; 
- 3di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge- (se non compare tale dicitura farsi integrare la 
������%�*�#"�� ��  .�!!�"�&'%�'#%�� �#"�#!�"�� ��. Diversamente bisogna presentare tutta la documentazione 
integrale (fatture, bonifici, delibera assembleare, tabella millesimale ripartizione spese). 
- la quota della spesa imputabile a ciascuna delle unità immobiliari possedute dal condomino, calcolata in base ai 
millesimi di proprietà. 
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Contratti locazione  
 

Locazioni studenti universitari fuori sede (almeno 100 km 
dalla residenza e in diversa provincia) 
 

Locazione a canone convenzionale anni 3+2 per 
abitazione principale  
 

Locazione per abitazione principale anche anni 4+4 (e se 
hai dai 20 ai 30 anni hai diritto ad una detrazione maggiore 
per i primi 3 anni dalla stipula del contratto ). 
 

Per gli studenti universitari fuori sede detrazione del 19% 
anche nel caso di spese sostenute per canoni relativi ai 
contratti di ospitalità. 
 
 

Esibire il contratto di locazione, il relativo mod. F23 del 
rinnovo annuale 2012 e le attestazioni di pagamento.  
 

Fatture/Ricevute per visite mediche 
 

Specialistiche (con prescrizione medica se presente), esami 
di laboratorio, visite psicologo (obbligatorio indicare numero 
isc��%��������+
���� "������!!"���� 
 

��� �+���"� !�� ��� ��������� ��� #� !�� ��������� ������ ���
��� ���%��������!�������� ������� !��������+�!!���� 
 

La ginnastica in palestra NON è detraibile, anche se 
prescritta dal medico. 
 

Allegare OBBLIGATORIAMENTE il -$&#'$�((#�  �%)���(�*#�
���������.dei 
rimborsi_________________________________________
_______________________________________________ 

Ricordiamo che per detrarre le spese di riabilitazione e 
fisioterapia è necessaria la prescrizione del medico se 
����!!"�!�� ��� �����!���� 
����!�!�� ���#� !�� ����+���� �!��
decreto ministeriale o devono essere state effettuate in un 
centro con Direttore Sanitario sotto la visione di uno 
specialista. 
 

Per spese sostenute per ����((���  /assistenza di persone 
non autosufficienti negli atti vita quotidiana, anche familiari 
non a carico (fattura/ricevuta debitamente firmata con gli 
estremi anagrafici e il codice fiscale di chi presta il servizio, 
di chi sostiene la spesa e del familiare che ne usufruisce). 
�+� ����  ����� �� certificato Medico che attesti lo stato di 
non autosufficienza. 
La detrazione spetta su una spesa massima di 2100 euro 
solo se il reddito non è superiore ai 40.000,00 euro. 
 

Spese interpretariato sostenute da persone sordomute. 
 
 

Spese per mantenimento dei cani guida 
 

Spese portatori di handicap   
 

Per spese di assistenza e spese mediche generiche 
(medicinali e spese medici generici)  
 

Allegare copia certificazione legge 104/92. 
 
 

Assicurazioni vita stipulate entro il 31.12.2000 e/o 
Rischio Morte e Invalidità Permanente per 
assicurazioni stipulate dal 2001. 
 

Spese veterinarie con franchigia di 129,11 euro.   
 

 

Tasse scolastiche: rette di Asilo Nido, tasse 
scolastiche  scuola secondaria (solo quelle intestate 
Agenzia delle Entrate) e Università (intestate 
���+���#�� �!&� 
 

Libere erogazioni a favore di ONLUS o a favore di 
Partiti Politici e Associazioni sportive 
dilettantistiche, contributi associativi di Società di 
Mutuo Soccorso.  
 

Erogazioni liberali agli Istituti Scolastici solo se 
��"� �++�(�� �  /�!$ ��!�"(#� '�# �'(��#� �#&!�(�*# 
(vedi sotto). 

Il bollettino postale o il bonifico bancario utilizzato 
per il -�#"(&��)(#�'�# �'(��#�)"�� (�"()!. non è 
un valido documento fiscale. Se il contributo è 
����!!�#����!�� ������%%�!�� ���+����#�%�����
!������������ ���+�����%���  ���� !����� ���+���������!��
����+�����!�� �����!�#���  /'tituto scolastico deve 
rilasciare apposita dichiarazione. 

 

Spese funebri ���� ���������� ��� �"�� ���+��!�� ���� ����
C.C. La detrazione spetta al soggetto che ha 
effettivamente sostenuto la spesa (spesa max euro 
1549,37). 

 
Per spese sostenute per addetti all    Scontrini fiscali farmacia  

 

Farmaci, medicinali, prodotti omeopatici, ticket, spese per acquisto e 
noleggio attrezzature mediche come Aerosol ( Misuratore di pressione 
( Bilance. 
 

Pinzare, non incollare, gli scontrini, non sovrapposti, su foglio A4. 
 

Esibire SOLO scontrini -parlanti. (con codice fiscale, numero 
Codice, dicitura farmaco/medicinale/omeopatico/SOP/OTC/ticket) 
 

Non sono detraibili integratori e parafarmaci. 
 

Contributi obbligatori   
 

INPS, contributi a favore di Istituzioni Religiose, 
contributi alle ONG, alle ONLUS (no pagamento in 
���!��!�����  �����������!������!������!�����+��$-
coniuge (ricevuta bonifico o sentenza di 
 �����%����� �� ������� �� ����� ����+�$-coniuge),  
contributi versati volontariamente a  forme 
pensionistiche complementari e individuali, 
contributi a consorzi obbligatori (per bonifica), 
contributi per collaboratori domestici e familiari, 
assicurazione INAIL delle casalinghe, spese per 
Adozioni Estere.!!
 

Riscatto anni di laurea  
 

Detrazione del 19% sui contributi versati per il 
riscatto del corso di laurea dei familiari fiscalmente 
a carico. Se, invece, i contributi riguardano il 
contrib"��!��������� ��!�����	�����+�����!������!��'�
���"����������������!��������  �#������"� !+"�!���� 
 
 

 
Spese sportive ragazzi  

 

da 5 a 18 anni 
 

CONSIGLIAMO DI RIVOLGERSI  
ALLA PROPRIA ASSOCIAZIONE 

SPORTIVA PER FARSI RILASCIARE 
 �/���������
	�������� 

 
 

Allegare anche i bollettini c/c o 
bancari, fatture, ricevute o quietanze 
di pagamento recante nome della 
Società Sportiva, causale, tipo 
attività sportiva, importo, dati 

�"��&�������������$&�(���� /�((�*�(,���
codice fiscale del soggetto che 

effettua il pagamento. 
Non saranno inseriti in detrazione i 

documenti privi dei dati indicati. 
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Dispositivi Medici e Ausili Medici  
Lo scontrino fiscale�����#"!����!!"���)parlante* deve riportare la dicitura 
)�� �� �!�#��������*�������� ���%���������!��� di dispositivo. 
 

La spesa è ammessa in detrazione solo in presenza del Marchio 
CE secondo la Direttiva Europea 93/42CEE, 90/385/CEE e 
98/79/CE.  
A tal fine serve integrazione del rivenditore o altra 
documentazione che attesti tale requisito (es. bugiardino). 
 

Per importi superiori ai 150 euro si consiglia prescrizione medica. 
 



!
!
 

!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!
!

!
 
 
 
 

 
 

  

I.M.U. 2013 e Dichiarazione IMU 
 

,IMU %!%&�&'�%����,���	
�����$���&�(������*�! �������,�����%'������$���&������ �&�����&�*�! ��"$� ��"������
sugli immobili non locati. 
La casa di abitazione e le pertinenze nel numero massimo di una per categoria es. 1 garage e 1 
cantina  possono beneficiare di una detrazione fissa di 200 euro, più 50 euro per ciascun figlio convivente 
(fino a 26 anni d'età) che compone la famiglia (max 8 figli).  
 
 
 

 
 
 
	,� �%%�����&��� "�$� ������� ���,���&�*�! �� "$� ��"��� la casa in uso ���,�)-coniuge che deve 
�		���������������������������������00%. 
 
Ti preghiamo di segnalarci eventuali variazioni della tua situazione immobiliare dei primi 6 
mesi del 2013������� �����"!&�$�����&&'�$���,�%�&&!�����!�!�����,��"!%&�� 
��������,������������	������ 2013 
 
Il pagamento avverrà tramite modello F24 alle scadenze del 16 Giugno e del 16 Dicembre di ogni anno.  
 
 
Dichiarazione IMU 2012 - Se hai avuto variazioni immobiliari, a partire dal 4 Novembre 2012, potresti 
������ ���		����� �� presentare, al Comune, anche la Dichiarazione IMU entro 90 giorni dal verificarsi 
������������ 
 

Pensionati: Detrazioni fiscali e Mod.RED 2013 
 

I pension���� �����		���� ��
������ ��
�������������� ����������� ������detrazioni fiscali (mod. Detr) per le 
detrazioni dei familiari a carico e/o il Modello Red 2013 per indicazione dei redditi percepiti nel 2012, oltre 
al reddito di pensione. 
 

� Mod.Detr  - Da inviare �� ���� ������� �� 
��������� ���� ���������� ��������
�� �������� (solo in caso di 
variazioni di familiari a carico) 

 

� Modello Red - Se è la prima volta che fai con noi il Modello Red devi comunicarci lo stato civile (se 
coniugato, separato o vedovo anche la relativa data di matrimonio, separazione, decesso del 
coniuge).  
Il Modello Red è esteso anche al coniuge, se richiesto. 

 

Richiedici il relativo modulo di autocertificazione dei redditi da restituire a noi, una volta compilato, 
assieme alla richiesta mod. Red ���������������������������������
���
���������� 
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Immobili affittati + Opzione Cedolare Secca 
 

Chi vi avesse aderito nel 2012 deve presentare: 
- copia nuovo contratto di locazione ovvero; 
- �!"�����������&&�$��� (��&�����,� #'��� !���������$���(uta della relativa raccomandata  
- �!���������$���%&$�*�! �������! &$�&&!����,��� *���������	 &$�&� 
- mod. 69 di risoluzione contratto per i contratti in opzione cedolare secca risolti in corso anno. 

Inserire i propri dati: 
CONIUGE COMPROPRIETARIO CONVIVENTE      SI  -  NO  /  EX- CONIUGE ASSEGNATARIO        SI   - NO         

FIGLIO CONVIV. (nome,cognome,CF)    _______________________________________________(età inf.26 anni)  
FIGLIO CONVIV. (nome,cognome,CF)    _______________________________________________(età inf.26 anni)  
FIGLIO CONVIV. (nome,cognome,CF)    _______________________________________________(età inf.26 anni)  
 

PPPeeerrr   ooogggnnniii   iiinnnfffooorrrmmmaaazzziiiooonnneee   ooo   iiinnnooollltttrrrooo   dddiii   dddooocccuuummmeeennntttaaazzziiiooonnneee:::   
 

Telefono     0444/543541 
Fax             0444/544719 
Indirizzo mail: vicenza.730@informafisac.it    

    
      


