DATI CONTRIBUENTE
Documento di identità valido, n.telefono, mail
Tessera MCL (per usufruire dello sconto esibirla
al momento di presentazione documenti)
Codice Fiscale del dichiarante del coniuge e dei
familiari a carico
Dichiarazione redditi 2017, eventuali mod.F24 di
versamento
Dati del datore di lavoro che farà conguaglio
Luglio/Agosto 2019
Se ci sono persone (figli) con invalidità
riconosciute, occorre verbale di riconoscimento

o
o
o
o
o
o
o

o

o
o
o

TERRENI E FABBRICATI
o
o
o

Visure catastale (se prima volta o se ci sono
o
state variazioni)
Atti notarili compravendita 2018/2019 e
successioni di eredità presentate 2018/2019
Contratti di affitto registrati completi di estremi
registrazione

REDDITI LAVORO DIPENDENTE E PENSIONE
o
o
o

CU 2019 anno 2018 del dichiarante, coniuge e
dei familiari a carico
Documentazione relativa a pensioni estere
percepiti nell’anno 2018
FIGLI
Documentazione relativa ad assegni percepiti da
ex coniuge (Sentenza di separazione e bonifici/ o Ricevute o quietanze versamento contributi
ricevute)
iscrizione ragazzi dai 5 ai 18 anni ad attività

Ricordiamo che l’ INPS non spedisce piu’ CUD a casa INFORMATI presso i ns.uffici

CASA
o

o

Quietanza versamento interessi mutuo pagati
2018 per acquisto abitazione principale/o
ristrutturazione ( se è il primo anno che fa 730
con noi portare anche atto acquisto e mutuo)
Fattura pagata notaio per stipula mutuo e
acquisto.
Fattura pagata agenzia immobiliare per acquisto
prima casa
Tutta la documentazione per interventi di
ristrutturazione edilizia: fatture, bonifici bancari
concessioni, autorizzazioni, comunicazioni inizio
lavori, comprese quelle sostenute anni
precedenti se 1°anno da noi
Tutta la documentazione per spese risparmio
energetico, fatture, bonifici, documentazione
inviata all’ ENEA e relativa ricevuta,
asseverazione tecnica o certificazione del
produttore, comprese quelle sostenute in anni
precedenti se 1° anno da noi
Bonus Mobili e grandi elettrodomestici (se
collegate ad un intervento di ristrutturazione
portato in detrazione) con fattura e pagamento
(bonifico-carta di credito)

Contratto di locazione (per ottenere
detrazione come inquilino – solo se non
si è percepito contributo affitto dal
comune)

MCL Servizi S.r.l.

sportive dilettantistiche (palestra-piscina..)
o Rette pagate per asilo nido (se non è stato
richiesto il bonus nido)
o Spese istruzione per frequenza di scuole
materne, elementari medie inf. e superiori
(tasse, contributi, mensa)

tel.0574/433458 -870376 (int.2) cafmclprato@gmail.com

ORARIO DI APERTURA DAL LUNEDI AL GIOVEDI 09.00 -12.45 e 14.30 – 17.00
martedì pomeriggio chiuso

o Tasse universitarie per corsi di
istruzione univ. statale e non statale,
pubblici, privati italiani o stranieri
o Contratti locazione x studenti
univ.fuori sede
EX CONIUGE
o Assegni versati o percepiti da ex
coniuge - Sentenza di separazione o
divorzio + Codice fiscale ex coniuge
SPESE MEDICHE
o Scontrini per acquisto di medicinali,
Dispositivi medici con marcatura CE
o Ricevute , Fatture per visite mediche
generiche e specialistiche, ticket
ospedalieri e sanitari ed esami di
laboratorio
o Prestazioni mediche chirurgiche ,
odontoioatriche oculistiche etc.
o Fatture per terapie eseguite nei centri
autorizzati: riabilitazione, fisioterapia,
cure termali (purchè ci sia la
prescrizione medica o sul documento
risulti la figura professionale che ha
eseguito la prestazione)
o Spese sanitarie per persone con
disabilità riconosciuta
(accompagnamento, deambulazione,
sollevamento, per veicoli, spese
mediche e di assistenza: medicinali,
assistenza infermieristica )
o Spese per soggetti con diagnosi di
disturbo specifico dell’apprendimento
(DSA)
o Spese veterinarie

MCL Servizi S.r.l.

ASSICURAZIONE E PREVIDENZA –
o Contratto e quietanza versamento
assicurazione vita, infortuni, aventi
rischio morte, invalidità permanente
superiore al 5% o di non autosufficienza
nel compimento degli atti di vita
quotidiana
o Contributo Inail casalinghe
o Ricevute di pagamento contributi
volontari (contributi per riscatto di
laurea, ricongiungimento periodi
assicurativi)
o Ricevute di pagamento contributi
previdenziali ed assistenziali obbligatori
versati per gli addetti servizi domestici e
all’assistenza personale (colf, badanti-etc)
o Quietanze relative ad erogazione liberale
a favore di istituti religiosi.
o Contributi alle forme pensionistiche
complementari o individuali
ALTRO
o Erogazioni liberali alle ONLUS - ONG –
APS
o Istituti religiosi
o Spese funebri
o Abbonamento trasporto pubblico locale
regionale – interregionale

SI RICORDA CHE LE SPESE MEDICHE
DOVRANNO ESSERE ESIBITA IN FOTOCOPIA
LEGGIBILE

tel.0574/433458 -870376 (int.2) cafmclprato@gmail.com

ORARIO DI APERTURA DAL LUNEDI AL GIOVEDI 09.00 -12.45 e 14.30 – 17.00
martedì pomeriggio chiuso

