
COMUNICAZIONE IMPORTANTE ! ! 

Si informa tutti coloro che usufruiscono del servizio di C.A.F. 
tramite la convenzione stipulata lo scorso anno con Toscana 
Servizi C.I.S.L. srl, presso la sede di Via Aretina, 195/r (ex 
A.S.PE.L.), che da quest'anno per la compilazione stampa e 
consegna della dichiarazione dei redditi, dovrà essere fatta 

prenotazione a partire dal 15 febbraio 2019 direttamente 

presso questa Sede o telefonando al 055/6504056 oppure al 
366/3443962. 

Si precisa inoltre che da quest'anno, i documenti necessari 
alla compilazione della dichiarazione dei redditi, dovranno essere 
presentati direttamente il giorno prenotato ed in un'unica copia 
alla postazione computer dove l'operatore provvederà in tempo 
reale alla compilazione, stampa e consegna della dichiarazione 
stessa. 

PRECISAZIO NI  CIRCA LA NON CONFORMITA'  DI  

ALCUNI DOCUMENTI PRESENTATI LO SCORSO ANNO  

PER I QUALI NON E' STATO POSSIBILE INSERIRLI  

PER LA RELATIVA DETRAZIONE O DEDUZIONE.  

- DISPOSITIVI MEDICI 
Lo scontrino fiscale della farmacia, relativamente ai dispositivi medici, oltre ad in-

dicare il codice fiscale del contribuente, deve riportare la dicitura: "prodotto C.E. Dir. 

93/42 CEE — 98/79 CE".  

- ACQUISTO OCCHIALI O LENTI 

Oltre lo scontrino con codice fiscale o Ricevuta/Fattura, esibire anche l'attestato di con-

formità alle normative CEE.  

- CONSORZI DI BONIFICA 
Oltre al bollettino di pagamento occorre la lettera di trasmissione sulla quale il 

Consorzio riporta i dati catastali e censuari dell'immobile di riferimento. L'importo 



pagato potrà essere scaricato in rapporto alla percentuale di proprietà dell'immobile 

stesso. 

− NORMATIVA PER DONAZIONI O.N.L.U.S. 
a) Per donazioni dirette ad Associazioni ONLUS basta il giustificativo di pagamento 

b) Per donazioni ad Associazioni ONLUS inerenti ad Adozioni a distanza, sulla ri-

cevuta di pagamento ci deve essere indicata la seguente dichiarazione: "Erogazione uti-
lizzata per attività istituzionale a favore di soggetti che si trovano in situa-
zione di bisogno" 

− SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO 
DOCUMENTAZIONE DA CONTROLLARE E CONSERVARE  

−Abilitazioni amministrative dalle quali si evince la tipologia dei lavori e la data di 

inizio dei lavori o, in assenza, autocertificazione che attesti la data di inizio e fine 

lavori e la detraibilità delle spese sostenute. 

−Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa di rea-

lizzazione degli interventi effettuati. 

−Bonifico bancario o postale (anche on line) da cui risulti la causale del versamento, il 

codice fiscale del soggetto che beneficia della detrazione e il codice fiscale o partita 

IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (Attenzione non è am-
messo l'ordine di bonifico). 

−Altra documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto possa non 

essere eseguito con bonifico bancario (ad esempio, per pagamenti relativi ad oneri di ur-

banizzazione, ritenute d'acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati 

per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori) 

−Autocertificazione attestante che l'ammontare delle spese sulle quali è calcolata la de-

trazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammissibile 

−Atto di cessione dell'immobile nell'ipotesi in cui lo stesso contenga la previsione del man-

tenimento del diritto alla detrazione in capo al cedente 

−Per i lavori iniziati antecedentemente al 1° gennaio 2011, copia della comunicazione in-

viata al Centro di Servizio o al Centro operativo di Pescara e della ricevuta postale della 

raccomandata per verificare che la stessa sia stata inviata prima o lo stesso giorno 

della data di inizio lavori riportata nella comunicazione stessa 

-Comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all'Azienda sanitaria lo-

cale, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicu-

rezza dei cantieri. 

- Copia della CILA (dichiarazione inizio e fine lavori) o autocertificazione nel caso in 

cui i lavori eseguiti non rientrino fra quelli previsti per la CILA. 

NOVITA': obbligo di trasmettere all'ENEA le informazioni sui lavori (li 

ristrutturazione effettuati che comportano risparmio energetico (entro 90 giorni dalla 



fine dei lavori — Se i lavori sono finiti fra il 01/01/2018 e il 21/11/2018 il termine dei 

90 giorni decorre dal 21/11/2018). 

- SPESE RECUPERO EDILIZIO SOSTENUTE DAL CONDOMINIO 

Sul documento di spesa rilasciato dal l'Amministratore Condominiale accertarsi che 

nel corpo della lettera o in calce ci sia indicata la seguente annotazione: "si dichiara 
di aver ottemperato a tutti gli obblighi di legge e che tutti i documenti relativi al 
recupero edilizio in oggetto sono conservati presso questa amministrazione". 

- DICHIARAZIONE UNICA (EX C.U.D.) 

Occorre produrre tutti i Mod. C.U. rilasciati dai datori di lavoro per prestazioni ef-

fettuate nell'anno 2018. 

Per i pensionati della Banca C.R. Firenze occorre produrre i Mod. C.U. dell'INPS —

Fondo Previd. Pers. BANCA C.R. FI — FIP BANCO NAPOLI. 

Tutti coloro che non hanno accesso telematico — Fondo Previdenza Personale C.R. 
Firenze — F.I.P. Banco di Napoli dovranno provvedere a richiederlo personalmente agli 
enti erogatori. 

− REDDITI DI TERRENI E FABBRICATI 
In caso di variazioni della proprietà o in caso di presentazione della dichiarazione dei 

redditi per la prima volta presso il CAF-CISL, produrre Visure Catastali aggiornate 

o contratti di Compra-vendita. 

− POLIZZA SANITARIA "PREVIMEDICAL" 
Gli aderenti alla Polizza Sanitaria dovranno seguire le informazioni contenute nelle cir-

colari del Fondo Sanitario e quindi produrre: 

1) Lettera del Fondo Sanitario relativo ai Premi pagati (che dal Fondo verranno co-

municati anche all'Agenzia delle Entrate per il precompilato) 

2) Estratto Conto del Fondo Sanitario che contiene il dettaglio dei rimborsi erogati 

dal Fondo nel corso del 2018, sia per l'assistenza a rimborso che per l'assistenza con-

venzionata e le quote differite. - Non servono altre comunicazioni del fondo circa 

le liquidazioni. - I dati dovranno essere confrontati con quanto risulta sul precompi-

lato a seguito della comunicazione del Fondo all'Agenzia delle Entrate, dati contenuti 

nella certificazione dei premi pagati e nell'estratto conto. 

3) Copia di tutte le fatture rimaste totalmente o parzialmente a carico. 

4) La certificazione dei premi pagati e l'estratto conto è disponibile per chi ha la pas-

sword collegandosi al sito del Fondo Sanitario; chi non è in condizione di avere il colle-

gamento, il Fondo stesso lo invia per posta al domicilio dell'Assicurato. Chi non 

lo dovesse ricevere in tempo utile, dovrà attivarsi richiedendolo telefonica-

mente al Fondo Sanitario tramite i seguenti numeri: da rete fissa 800.08.37.78 

da rete mobile 199.28.48.37 



Poiché i tempi di rimborso vanno mediamente a coprire un mese, si consiglia di 

chiedere i rimborsi non appena fatta la prestazione richiesta, convenzionata o a rim-

borso. 

Per le fatture per prestazioni ricevute nel mese di dicembre in assistenza con-

venzionata, queste non risultano nell'E/C e quindi è necessario produrre la fattura 

che contiene la dicitura "quota a carico dell'assistito". 

Per le prestazioni a rimborso è presumibile che vengano rimborsate nel corso 

dell'anno prossimo e quindi sono da portare in detrazione totale e dunque occorre pre-

sentare la fattura. - La somma che verrà rimborsata, il prossimo anno verrà riportata 

nella successiva dichiarazione dei redditi nel quadro relativo a emolumenti soggetti a 
tassazione separata. 

Per eventuali chiarimenti e informazioni potete rivolgervi al C.A.F. EX 

A.S.PE.L. ai numeri di telefono sopra indicati. 


