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Circolare 5/2009 
         Sava lì 21.04.2009 
 
OGGETTO:DOCUMENTAZIONE PER DICHIARAZIONI FISCALI 2009 (REDDITI 2008) 
  
 
Egregio Cliente, 
Come ogni anno ricordiamo il termine per la raccolta della documentazione 
necessaria alla redazione della dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio 2008 

DA NOI FISSATO ENTRO E NON OLTRE IL PROSSIMO 15 MAGGIO 2009. 
 
La tempestiva consegna della documentazione ci faciliterà le operazioni di 
inserimento dati e di elaborazione delle dichiarazioni permettendoci di offrire un 
miglior e più puntuale servizio. 
 
Alla data attuale dovreste avere ormai ricevuto tutti i documenti relativi all’anno 
fiscale 2008; qualora alcuni documenti non Vi fossero ancora pervenuti, la loro 
consegna potrà avvenire, in via eccezionale, in data successiva, non appena gli stessi 
saranno a Voi disponibili. 
Riteniamo di fare cosa gradita indicando un elenco (non esaustivo) della 
documentazione necessaria: 

♦ Documento d’identità in corso di validità del dichiarante (OBBLIGATORIO); 
♦ Copia dichiarazione Unico 2008 o 730/08 (se non elaborati dal nostro studio); 
♦ Dati relativi all’eventuale cambio di residenza, avvenuto nel corso dell’esercizio; 
♦ Stato famiglia: codice fiscale, nome cognome e data di nascita delle persone 

risultanti a carico per l’anno 2008; data del matrimonio se celebrato nel 2008; 
segnalazione di figli disabili a carico. segnalazione di nuovi nati nel corso 
dell’anno 2008, con relativo codice fiscale; 

♦ Eventuali deleghe di pagamento, mod. F24 di acconto e saldo; 
♦ Modello/i CUD relativi al lavoro dipendente o alla pensione percepita; 
♦ Certificazioni per prestazioni occasionali e/o relative a cariche elettive; 
♦ Visura catastale – contratti di acquisto e/o vendita immobili effettuati nel 2008; 
♦ Copia bollettini di versamento ICI anno 2008; 
♦ Contratti di locazione – importi canoni di locazione immobili sia in qualità di 

locatore che conduttore; 
♦ Contratti di locazione pagati per studenti universitari fuori sede (n.b. da 

quest’anno anche quelli stipulati con Enti per il diritto allo studio, università, enti 
senza scopo di lucro, cooperative. Si ricorda che, diversamente, negli anni 
precedenti erano ammessi all’agevolazione soltanto gli studenti fuori sede 
titolari di contratto di locazione stipulati con soggetti privati.) 

mailto:info@studioformat.it
http://www.studioformat.it


 
Sava (TA) – Via Abruzzo nr.11 tel/fax 099/9727858 

e-mail: info@studioformat.it 
sito web: http://www.studioformat.it 

 

 2/3 

♦ Interessi passivi per mutui ipotecari (certificazione bancaria e/o quietanze di 
pagamento) con allegato rogito per acquisto della casa nonché contratto per 
la stipula del mutuo stesso; 

♦ Interessi passivi per mutui contratti nel 1997 per il recupero edilizio; 
♦ Documentazione relativa alle spese per interventi di recupero edilizio per le 

quali spetta la detrazione del 36% o 41% (comunicazione inoltrata al Centro 
Servizi delle Imposte Dirette, comunicazione all’ASL, concessione edilizia, copie 
delle fatture relative ai lavori e relativi bonifici di pagamento); 

♦ Assegni corrisposti o ricevuti dal coniuge legalmente separato; 
♦ Spese sanitarie: fatture, ricevute fiscali, ticket, scontrini fiscali parlanti. Da 

quest’anno, per poter detrarre le spese sostenute per medicinali acquistabili 
senza prescrizione medica (farmaci “da banco”), il contribuente deve 
necessariamente essere in possesso del c.d. “scontrino parlante”, indicante la 
natura e qualità del bene, la quantità acquistata ed il codice fiscale del 
destinatario. Rispetto allo scorso anno, infatti, non è più possibile integrare 
eventuali scontrini fiscali “non parlanti” utilizzando documenti integrativi (redatti 
dal contribuente o rilasciati dalle farmacie) nei quali veniva indicato: il codice 
fiscale dell’acquirente e la natura, qualità e quantità dei farmaci acquistati; 

♦ Ricevute o quietanze di versamento di contributi per l’iscrizione di ragazzi (età 5-
18 anni) ad attività sportive dilettantistiche (palestra, piscina, ecc..); 

♦ Abbonamenti autobus (servizi trasporto pubblico locale regionale ed 
interregionale); 

♦ Compenso intermediari immobiliari: fattura attestante la spesa; 
♦ Erogazioni liberali a favore di ONLUS e Associazioni Sportive: ricevuta del 

versamento rilasciata dall’Associazione nel quale risulti la modalità di 
versamento utilizzata; 

♦ Erogazioni liberali a favore Istituti Scolastici: ricevuta del versamento rilasciata 
dall’Istituto nel quale risulti la modalità di versamento utilizzata; 

♦ Sostituzione frigoriferi (a basso consumo energetico): fattura o scontrino 
parlante per l’acquisto e documentazione attestante i costi per lo smaltimento 
del vecchio apparecchio; si noti che, diversamente dalle agevolazioni sopra 
citate, non è stata prorogata l’agevolazione relativa alla detraibilità delle spese 
sostenute per la sostituzione del televisore “tradizionale” con un televisore 
dotato di sintonizzatore digitale integrato). 

♦ Spese risparmio energetico (55%): comunicazione all’Enea, ricevuta della 
relativa raccomandata, fatture pagate nel 2008 e relativi bonifici bancari 
(l’agevolazione da quest’anno può essere ripartita in un numero di rate annuali 
di pari importo non inferiore a tre e non superiore a 10 (tale possibilità non si 
estende alle spese sostenute nel 2007, per le quali permane l’obbligo della 
ripartizione in tre rate annuali); 
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♦ Assicurazioni sulla vita pagate nel 2008 relative a contratti stipulati sia ante che 
post 31.12.2000; 

♦ Certificato dalla società di Assicurazione relativa all’eventuale riscatto delle 
polizze vita; 

♦ Assicurazione infortuni; 
♦ Copia dell’assicurazione degli autoveicoli e motoveicoli dalla quale risulti 

l’importo pagato al SSN; 
♦ Spese per la frequenza di corsi di istruzione (tasse istruzione per scuole superiori; 
♦ Pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido; 
♦ F24 relativi ai contributi personali obbligatori versati all’INPS per l’anno 2008; 
♦ Contributi per ricongiunzione di periodi assicurativi, riscatto della laurea, 

prosecuzione volontaria; 
♦ Versamenti a forme pensionistiche complementari e individuali; 
♦ Contributi versati per addetti a servizi domestici (colf); 
♦ Spese per l’assistenza dei soggetti non autosufficienti (unitamente al certificato 

medico di non autosufficienza); 
♦ Spese veterinarie: fattura rilasciata dal veterinario e scontrini farmaceutici 

relativi a medicinali specifici; 
♦ Spese funebri; 
♦ Redditi di capitali italiani ed esteri con relative certificazioni; 
♦ Redditi di partecipazione: quadri H delle società partecipate, 

 
All’atto della consegna della documentazione Vi verrà richiesto, ove non lo aveste già 
fatto, l’informativa sulla Privacy ex D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. 
Rimaniamo sin da ora a disposizione per ulteriori chiarimenti e/o informazioni e nel 
contempo porgiamo distinti saluti. 
 

          Per Studio Format S.a.s. 
       Dr. Prudenzano Giovanni Antonio 
 

L’elaborazione dei testi, anche se curata e revisionata, non può comportare specifiche 

responsabilità per eventuali errori o inesattezze, e non può essere considerata consulenza 

specifica. 
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