DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA DAL CONTRIBUENTE
STAMPA

CANCELLA DATI

Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
Il sottoscritto ……………………………………………………….., nato/a …………………………………………
il …………………, codice fiscale

………….…………………… , avvalendosi delle disposizioni del DPR n.

445/2000, consapevole delle conseguenze relative alla decadenza dai benefici goduti prevista dall’art. 75 e delle
responsabilità penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità

negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara quanto segue:

Righi 730
E1
E2

E3
E4

E4

E4

E4

E4

DICHIARAZIONE

I documenti giustificativi, per un ammontare pari a ……………………………euro, sono relativi a spese
sanitarie per patologie da cui è affetto, esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica.
I documenti giustificativi, per un ammontare pari a ……………………………euro, sono relativi a spese
sanitarie per patologie da cui è affetto il familiare non a carico, esenti dalla partecipazione alla spesa
sanitaria pubblica.
È stato riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge 104/92 dalla Commissione
medica istituita ai sensi dell’art. 4 della stessa legge ovvero da altra Commissione medica pubblica ed è
in possesso della relativa certificazione.
L’autoveicolo è utilizzato in via esclusiva/prevalente a beneficio del disabile.
È stato riconosciuto portatore di handicap, ai sensi dell’art. 3 della legge 104/92 dalla Commissione
medica istituita ai sensi dell’art. 4 della stessa legge ovvero da altra Commissione medica pubblica
incaricata ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile/di lavoro/guerra ed è in possesso della relativa
certificazione; l’handicap riconosciuto comporta impedite e/o ridotte capacità motorie permanenti
idonee al riconoscimento delle agevolazioni di cui all’art. 8 della legge 449/1997.
È stato riconosciuto portatore di handicap psichico o mentale con assegnazione dell’indennità di
accompagnamento/invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione/affetto da
pluriamputazione dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della Legge 104/92 o,
limitatamente
a
determinate
patologie,
da
altre
Commissioni mediche pubbliche ed è in possesso della relativa certificazione dalla quale risulta una
situazione di handicap grave, così come definito dall’art. 3 comma 3 della Legge 104/92 tale da
riconoscere le agevolazioni di cui all’art. 30 comma 7 della Legge 23/12/2000 n.388.
È stato riconosciuto sordomuto/non vedente ai sensi delle leggi 381 e 382 del 1970 ed è in possesso
della relativa certificazione rilasciata dalla commissione medica pubblica idonea al riconoscimento
delle agevolazioni di cui all’art. 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342.
Negli ultimi quattro anni non ha acquistato autoveicoli o motoveicoli per i quali ha beneficiato di altra
detrazione, ovvero ne ha beneficiato, ma il veicolo precedente è stato cancellato dal PRA. Le condizioni
di detraibilità sussistono per l’anno 2019 in quanto non ha trasferito l’autoveicolo a titolo oneroso o
gratuito nei due anni successivi all’acquisto ovvero lo ha ceduto in quanto, a seguito delle mutate
esigenze dovute al proprio handicap ha dovuto acquistarne un altro sul quale ha realizzato nuovi e
diversi adattamenti.

E5

Negli ultimi quattro anni non ha acquistato un cane guida per il quale ha beneficiato di altra
detrazione, ovvero ne ha beneficiato, ma si è determinata una situazione di perdita dell’animale.

E5

E’ stato riconosciuto non vedente ai sensi della legge 382 del 1970 ed è in possesso della relativa
certificazione rilasciata dalla commissione medica pubblica.

E7

Il contratto di mutuo ipotecario è stato stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale, l’immobile
oggetto del mutuo ipotecario è stato destinato ad abitazione principale entro i termini di legge previsti in
funzione della data di stipula e le condizioni di detraibilità degli interessi sussistevano anche per l’anno
d’imposta 2019.

E7

Il contratto di mutuo ipotecario è stato stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale e l’immobile
oggetto del mutuo ipotecario non è stato ancora adibito ad abitazione principale nel rispetto dei termini
di legge.

E7

Il contratto di mutuo ipotecario è stato stipulato per l’acquisto e per la ristrutturazione
dell’abitazione principale. L’importo del mutuo da attribuire all’acquisto dell’abitazione principale è
pari a …………….………..euro e quello relativo alla ristrutturazione della stessa unità immobiliare è
pari a……………………….euro

E8-E10 L’immobile oggetto del mutuo ipotecario è stato adibito a propria abitazione diversa da quella
Cod. 8 principale e tale condizione sussisteva anche per l’anno d’imposta 2019.
E8-E10 Il contratto di mutuo è stato stipulato nel 1997 per il recupero del patrimonio edilizio.
Cod. 9
E8-E10 L’immobile oggetto del mutuo ipotecario è stato destinato ad abitazione principale entro 6 mesi dal
termine dei lavori e le condizioni di detraibilità degli interessi sussistevano anche per l’anno d’imposta
Cod. 10
2019.
E8-E10 L’immobile oggetto del mutuo ipotecario non è stato ancora adibito ad abitazione principale nel
Cod. 10 rispetto dei termini di legge.

Il contratto di mutuo ipotecario è stato stipulato, a partire dal 1998, per la costruzione/ristrutturazione
E8-E10 dell’abitazione principale entro i termini di legge.
Cod. 10 Tale condizione non è indicata nel contratto di mutuo e l’Istituto di credito non ha prodotto
documentazione.
E8-E10 Le spese sostenute per addetti all’assistenza personale sono riferite a persona non autosufficiente,
anche temporaneamente, a causa di patologia risultante da certificazione medica e che il familiare
Cod. 15 rientri fra i soggetti indicati dall’art. 433 del c.c.
E8-E10 L’immobile acquistato è stato adibito o sarà adibito ad abitazione principale entro un anno
Cod. 17 dall’acquisto, salvi i diversi termini previsti per specifiche situazioni.

Lo studente è iscritto ad un corso di laurea in un Comune diverso da quello di residenza, distante
E8-E10 almeno 100 Km e comunque in una Provincia diversa. L’immobile preso in locazione è situato nello
stesso comune in cui ha sede l’Università (anche nel territorio di uno Stato membro dell’UE o del SEE
Cod. 18 con i quali sia possibile lo scambio di informazioni) o in un comune
limitrofo.
E8-E10 Le spese veterinarie sono state sostenute per un animale legalmente detenuto a scopo di compagnia o per
Cod. 29 la pratica sportiva.
E8-E10 E’ stato riconosciuto sordomuto ai sensi della legge 381 del 1970 dalla Commissione medica pubblica
Cod. 30 ed è in possesso della relativa certificazione.
E8-E10 Non è stato richiesto e percepito il bonus nido per le spese inerenti la detrazione riferita al familiare a carico.
Cod. 33
Il beneficiario del contratto di assicurazione è un disabile in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3,
E8-E10 comma 3, della legge n. 104 del 1992, accertata con le modalità di cui all’art. 4 della medesima legge,
Cod. 38 in possesso della relativa documentazione.
E8-E10 La spesa è stata sostenuta per se e/o per un familiare a carico, riconosciuto affetto da DSA, minore
Cod. 44 oppure, se maggiorenne, che non ha ancora completato la scuola secondaria di secondo grado.

E14
E23
E25

E25
E32

L’immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale entro un anno dalla consegna e che
nell’anno è stata mantenuta la dimora abituale;
di non essere titolare, al momento di stipula del contratto, di diritti di proprietà su immobili a
destinazione abitativa; sussistono le condizioni reddituali richieste per fruire dell’agevolazione.
I contributi dei Voucher Inps indicati sono relativi esclusivamente a prestazioni di lavoro rese da
addetti ai servizi domestici
È stato riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge 104/92 dalla Commissione
medica istituita ai sensi dell’art. 4 della stessa legge ovvero da altra commissione medica pubblica ed è
in possesso della relativa certificazione.
Le spese mediche e di assistenza specifica sono state sostenute per uno dei familiari indicati
nell’art. 433 del codice civile (indicare vincolo di parentela …………………………………………….….).
Non sussistono rapporti di parentela con il locatario.

E32
E41-E53

Il canone di locazione non è superiore a quello indicato dalla convenzione-tipo ex articolo n. 18 del
D.P.R. n. 380/01, ovvero non è superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell’art 2,
comma 3, della legge n. 431/98 (contratto a “canone concordato”), e quello stabilito ai sensi
dell'articolo 3, comma 114, della legge n. 350/03 (contratto a “canone speciale”).
Le spese di ristrutturazione sono riferite ad un immobile acquisito per eredità e detenuto direttamente.

Le spese di ristrutturazione sostenute, da me e dagli altri aventi diritto, rispettano il limite di 48.000
E41-E53 euro (o quello di 96.000 euro, se gli interventi sono stati effettuati a partire dal 26 giugno 2012) riferito
all’unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero.
Nell’anno 2019 ha eseguito lavori di ristrutturazione rientranti nelle fattispecie detraibili, iniziati in
E41-E53 data …………………... per i quali non è previsto il rilascio di alcun titolo abilitativo.
Le spese di ristrutturazione sono state sostenute in qualità di familiare convivente del possessore o
E41-E53 detentore dell’immobile oggetto dell’intervento o di convivente ai sensi della legge n. 76 del 2016
E56
Cod. 2

Le spese per acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica
sono state sostenute dal possessore o detentore dell’immobile o area in base ad un titolo idoneo

E57

Che l’arredo/elettrodomestico acquistato è destinato all’abitazione oggetto di interventi di
ristrutturazione per i quali fruisce delle agevolazioni fiscali e l’intervento rientra tra quelli indicati
dall’art. 1 comma 2 della Legge 232/2016
Spese arredo immobili giovani coppie:

E58
E61-E62
E61-E62
E71
E71
E72
E81
E82

• nell’anno 2016 la convivenza “more uxorio” dura da almeno tre anni
• l’unità immobiliare è destinata ad abitazione principale di entrambi i componenti la coppia
Che non è stata inviata la comunicazione all’ENEA in quanto i lavori proseguono anche per il 2020

Le spese di riqualificazione energetica dell’edificio sono riferite ad un immobile acquisito per eredità e
detenuto direttamente.
Dichiara che l’immobile oggetto del contratto di locazione è utilizzato come abitazione principale.
L’unità immobiliare presa in affitto è diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori
o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.
Ha diritto alla detrazione per canoni di locazione spettante ai lavoratori dipendenti che trasferiscono
la residenza per motivi di lavoro, avendo rispettato tutte le condizioni previste.
È stato riconosciuto non vedente ai sensi della legge 382 del 1970 dalla Commissione medica
pubblica ed è possessore di un cane guida.
Di essere iscritto alla gestione separata Inps ex SCAU

G4

Di non essere tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi nello Stato estero e che le
relative imposte sono definitive

G12

Che l’immobile è utilizzato esclusivamente per l’uso personale o familiare e che per le spese relative
all’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme non si fruisce di altre agevolazioni
fiscali

I
C

Di non avere debiti erariali, iscritti a ruolo e scaduti e/o risultanti da avvisi di accertamento divenuti
esecutivi, di ammontare superiore a 1.500,00 euro (artt. 29 e 31 D.L. 31/05/2010, n. 78).
Premi incremento produttività. Dichiaro di non aver percepito redditi da lavoro dipendente superiori ad €
80.000 nell’anno 2018 e di non trovarmi nella condizione di assenza dei requisiti.

La presente dichiarazione viene resa in riferimento ai righi:
DATA

Allegato: copia del documento di identità.

FIRMA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA DA SOGGETTI TERZI IN RELAZIONE A
FAMILIARI A CARICO
Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
Il sottoscritto ............................................................................................................................................ , nato/a
.......................................................................................................... il ................................................ ,

codice fiscale ...................................................................................... , avvalendosi delle disposizioni del DPR
n. 445/2000, consapevole delle conseguenze relative alla decadenza dai benefici goduti prevista dall’art. 75 e
delle responsabilità penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR nel caso di dichiarazioni mendaci,
falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara CHE:
E’ stato informato dall’operatore CAF che le detrazioni per coniuge, figli ed altri familiari a carico spetta
SOLAMENTE se gli stessi hanno avuto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 EURO per l’anno
2019 (comprensivo dell’eventuale reddito prodotto e tassato in opzione cedolare secca).
Nel caso di figli con età NON superiore a 24 anni la detrazione spetta a condizione che gli stessi hanno avuto
reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000,00 EURO.

Barrare le caselle corrispondenti ed allegare i codici fiscali
Coniuge a carico?

Numero figli a carico
(compilare entrambe le tabelle in
caso di situazioni diverse per figli)

Numero figli a carico

Numero altri familiari a
carico

SI

Per mesi ________

NO

Num_______

Per mesi ________

Percentuale______

Indicare il numero di figli a carico

Indicare per quanti mesi (es. 12)

Indicare 50% o 100%.

Num_______

Per mesi ________

Percentuale______

Indicare il numero di figli a carico

Indicare per quanti mesi (es. 12)

Indicare 50% o 100%.

Num_______

Per mesi ________

Percentuale______

Indicare il numero di familiari a
carico

Indicare per quanti mesi (es. 12)

Indicare la percenutale spettante

Dichiara di essere stato altresì informato dall’operatore CAF che la detrazione per figli a carico è ripartita
nella misura del 50 per cento tra i genitori o al 100%, previo accordo tra gli stessi, al genitore che possiede un
reddito complessivo di ammontare più elevato. In quest’ultimo caso dichiara di aver avvisato l’altro genitore
che il firmatario della presente fruirà per intero della detrazione, in ottemperanza a quanto previsto dalla
normativa di riferimento.
Luogo e data ______________________

FIRMA

