
 
 

AUTOCERTIFICAZIONE 
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n° 445) 

 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ C.F. _________________________,  
ai fini del riconoscimento della detrazione o deduzione degli oneri o di altre agevolazioni per  l’anno d’imposta 2018, 
consapevole delle sanzioni civili, penali e fiscali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti 
richiamate dagli art. 75 e 76 del D.P.R.  del 28/12/2000 n° 445, con la presente autocertificazione  

 
 

DICHIARA 
 

 
[   ]  C    di voler  fruire, in presenza dei requisiti di legge, dell’agevolazione prevista per docenti e ricercatori che rientrano  
              in  Italia  dall’estero,  in relazione ai redditi di lavoro dipendente indicati nella presente dichiarazione e per i quali  

il datore di lavoro non ha potuto riconoscere la suddetta agevolazione; 
 
[   ]  C    di voler  fruire,  in  presenza  dei  requisiti  di  legge,  dell’agevolazione  prevista  per  i  lavoratori  impatriati che  
              rientrano in Italia  dall’estero,  in relazione ai redditi di lavoro dipendente indicati nella presente dichiarazione e  

per i quali il datore di lavoro non ha potuto riconoscere la suddetta agevolazione; 
 

[   ]  E1   che  nel 2018  ha sostenuto la spesa di € _________________ (doc. fisc. n° _____)  per l’acquisto di  dispositivi 
medici destinati a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di malattie proprie e/o di 
familiari fiscalmente a carico;  

 
[   ]  E1   che  nel  2018  ha sostenuto la spesa di € _________________  (doc. fisc. n° _____)   per l’acquisto di  protesi,       

che non rientrano nei dispositivi medici,  in  riferimento  alle  seguenti menomazioni,  proprie  e/o  di  familiari  
 fiscalmente a carico:   ______________________________________________________________________; 

 
 [   ]  E1  che nel  2018  ha sostenuto la spesa di  € _____________________  (doc. fisc. n°_____)   per  patologie da cui 

è affetto,  esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica;   si  attesta  il  possesso  della  certificazione 
medica con la quale vengono correlate le spese alla patologia medica esente; 

 
[   ]  E2   che gli importi di  € __________________  (doc. fisc. n° ______) sono relativi a spese per patologie esenti dalla  

partecipazione  alla  spesa  sanitaria  pubblica,  sostenute  per conto di familiari non fiscalmente a carico,  le cui  
detrazioni non trovano capienza nell’imposta da quest’ultimi dovuta; 

 
[   ]  E3   di   essere   in  possesso  della  certificazione  relativa  al  riconoscimento  del  proprio  handicap e/o di  familiari   
              fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 3 della L. 104/1992;   il  riconoscimento  è stato  rilasciato da Commissione 
 medica istituita ai sensi dell’art. 4 della stessa legge ovvero da altra Commissione medica pubblica; 
 
[   ]  E4   che   l’autoveicolo   o   motoveicolo  è   utilizzato  in  via  esclusiva/prevalente  a  beneficio   della   persona  con  

 disabilità; negli ultimi  quattro  anni  non  ha  beneficiato  di  altra  detrazione  per l’acquisto di autoveicoli o 
motoveicoli,  ovvero ne  ha beneficiato, ma il veicolo precedente è stato cancellato dal PRA; le condizioni di 
detraibilità sussistono per l’anno 2018 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; 

 
[   ]  E4   che  è  stato  riconosciuto  portatore  di  handicap ai sensi dell’art. 3,  L.  104/1992  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 L. 449/1997; 
 
[   ]  E4   che  è stato riconosciuto portatore di handicap psichico o mentale  con  assegnazione   dell’indennità di  accom- 
 pagnamento/invalido   con   grave   limitazione   della   capacità di  deambulazione/affetto  da  pluriamputazione  

dalla   Commissione   medica  istituita ai  sensi  dell’art.  4  della   L.  102/1992 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 L.  104/1992 tale da    
riconoscere le agevolazioni di cui all’art.  30,  comma 7 della L. 23/12/2000 n° 388; 

 
[   ]  E4   che  è  stato riconosciuto  sordomuto ai sensi della L. n. 381 del  1970 o non vedente  ai sensi degli  artt. 2, 3, 4  

della L. n. 138 del 2001 ed è in possesso della relativa  certificazione  rilasciata  dalla  Commissione  medica  
pubblica  idonea  al riconoscimento delle agevolazioni di cui all’art. 50 della L. 21 novembre 2000, n° 342; 

 
[   ]  E4   che  le  spese  di manutenzione straordinaria sono state sostenute entro i quattro anni dall’acquisto del veicolo;  
     
 
[   ]  E5   di    essere    stato   riconosciuto  non   vedente   ai   sensi   degli  artt.  2,  3,  4  della  L . n. 138  del 2001  dalla  

Commissione medica pubblica; negli ultimi quattro anni  non   ha   beneficiato   di   altra   detrazione  per  
l’acquisto di cani guida,  ovvero ne ha beneficiato ma si è determinata una situazione di perdita dell’animale; 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
[   ]  E7   che le somme indicate  sono  relative ad un mutuo ipotecario stipulato o accollato prima del ’93, per l’acquisto    

dell’abitazione principale e  che  per  il 2018 sussistevano i requisiti richiesti per la detraibilità; 
 
[   ]  E7   che   le   somme   indicate   sono  relative ad un  mutuo  ipotecario  stipulato  o  accollato  nel ’93  per l’acquisto 

dell’ abitazione principale,  divenuta  tale entro  il 08/06/94  e  che  per il 2018 sussistevano i requisiti  richiesti 
per la loro detraibilità; 

 
[   ]  E7   che  le  somme  indicate  sono  relative ad un mutuo ipotecario  stipulato o accollato  dal 01/01/94 per l’acquisto    

dell’abitazione  principale,  divenuta  tale  entro  6 mesi  dall’acquisto e  che  per il  2018 sussistevano i requisiti 
richiesti per la loro detraibilità; 

 
[   ]  E7   che   le   somme   indicate   sono   relative  ad  un  mutuo  ipotecario  stipulato o accollato a partire dal 01/07/00   

per  l’acquisto  dell’abitazione  principale, divenuta tale  entro 12 mesi dall’acquisto e che per il 2018 
sussistevano i requisiti richiesti per la loro detraibilità; 
 

[   ]  E7   che 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 essendo ancora pendenti i termini  di 
 legge;  
 
[   ]  E8…E10 cod. 8:   che   le  somme  indicate  sono  relative  ad  un  mutuo  ipotecario stipulato  prima  del  1993  per   

l’acquisto di  propria abitazione   diversa  da quella principale e non destinata alla locazione e che tale  
condizione  sussisteva anche  per l’anno d’imposta 2018; 
 

[   ]  E8…E10 cod. 9:   che   le  somme  indicate  sono   relative   ad  un   mutuo  stipulato   nel  1997  per  il recupero  del  
               patrimonio edilizio;   

 
[   ]  E8…E10 cod. 10:   che  le   somme  indicate  sono  relative  ad  un  mutuo  ipotecario  stipulato   dal  01/01/1998  al   

30/11/2007  per  la   costruzione  e/o  la  ristrutturazione  della propria  abitazione principale; il mutuo è stato       
stipulato non oltre 6 mesi,  antecedenti  o  successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione; l’immobile è 
stato o sarà adibito ad  abitazione principale entro 6 mesi dal termine dei lavori.  Detti  lavori  sono realizzati in 
conformità al provvedimento di abilitazione comunale; i requisiti richiesti per la loro detraibilità sussistevano 
anche per il 2018; 

 
[   ]  E8…E10 cod. 10:  che le somme indicate sono relative  ad  un mutuo  ipotecario  stipulato a partire  dal  01/12/2007   

per  la costruzione  e/o   la  ristrutturazione  della  propria  abitazione  principale;  il   mutuo è stato stipulato non     
oltre  6  mesi antecedenti, ovvero nei 18 mesi successivi alla data di inizio dei lavori;  l’immobile  è  stato o  sarà  
adibito  ad  abitazione  principale  entro  6  mesi  dal  termine  dei  lavori.  Detti   lavori  sono  realizzati in 
conformità al provvedimento di abilitazione comunale; i requisiti richiesti   per la loro detraibilità sussistevano 
anche per il 2018; 

 
[   ]  E8…E10 cod. 10:   che  il contratto di mutuo è stato stipulato,  a partire dal 1998,  per  la costruzione/ristrutturazione 
  dell’abitazione principale  entro  i  termini  di  legge;   tale  condizione  non  è  indicata  nel contratto di mutuo e  
               l’Istituto di credito non ha prodotto documentazione;  
 
[   ]  E8…E10 cod. 12:  che  le  somme  indicate sono relative a spese  per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo  
  ciclo  di  istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;   tali  spese  
  sono state sostenute nel proprio interesse e/o in quello di familiari fiscalmente a carico;  
 
[   ]  E8…E10 cod. 13:   che  le  somme indicate sono relative a spese per la frequenza di corsi d’istruzione universitaria,      

 di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria,  il  cui  importo, per le università non statali, non è 
superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del MIUR; tali spese sono 
state sostenute nel proprio interesse e/o in quello di familiari fiscalmente a carico;  

 
[   ]  E8…E10 cod. 15:  che   le   spese   sostenute  per  addetti  all’assistenza  personale  sono  riferite  a  persona   non  
               autosufficiente, anche temporaneamente, a causa di patologia risultante da certificazione medica; 
     
[   ]  E8…E10 cod. 15: che le spese per addetti all’assistenza personale sono state sostenute per uno dei familiari indicati  
              nell’art. 433 del codice civile; vincolo di parentela: ________________________________________________ ; 
 
[   ]  E8…E10 cod. 17:   che   l’immobile  acquistato  è stato  adibito o sarà  adibito ad abitazione principale entro un anno   
                dall’acquisto, salvi i diversi termini previsti per specifiche situazioni; 
 
[   ]  E8…E10  cod. 18:    che   lo    studente   è   iscritto   ad   un   corso   di   laurea  in  un  Comune  diverso da quello di  

residenza, distante  almeno  100   km (o almeno 50 km per i residenti in zone montane o disagiate);  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 con i quali sia possibile lo scambio di informazioni) o in un comune limitrofo; 

  
 
 
 
 
 



 
 
[   ]  E8…E10 cod. 29:  che  le  spese  veterinarie  sono  state  sostenute  per  la cura degli animali legalmente detenuti a 
  scopo di compagnia o per la pratica sportiva, e che trattasi di un animale ricompreso tra quelli individuati dal  
 D.M. 289 del 06/06/2001;  
 
[   ]  E8…10 cod. 30:   che è stato riconosciuto sordo  ai sensi della L. 26 maggio 1970 n. 381 dalla Commissione medica  
  pubblica ed è in possesso della relativa certificazione;   
 
[   ]  E8…E10 cod. 31:   di non far parte del Consiglio di istituto e della Giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche;  
 
[   ]  E8…E10 cod. 33: che nel 2018 non si è fruito del bonus asili nido; 
 
[   ]  E8…E10 cod. 36:    che   le   somme   indicate   sono    relative   a   premi  versati  per  se  stesso  e/o  per   familiari  

  fiscalmente  a carico a seguito di un contratto   di   assicurazione   sulla   vita   o  contro  gli  infortuni  stipulato o               
  rinnovato   prima   del 01/01/2001,   il   quale  non  consente  la  concessione di prestiti per la durata minima  di   
  cinque anni; 

 
[   ]  E8…E10 cod. 36:     che    le    somme   indicate  sono   relative   a  premi  versati  per  se stesso  e/o   per   familiari   

fiscalmente a carico  a seguito  di  un  contratto  di  assicurazione  per  rischio  morte  o   invalidità    
permanente  superiore  al  5%,  stipulato o rinnovato dal 01/01/2001; 

 
[   ]  E8…E10 cod. 38:    che  le  somme  indicate  sono  relative  a premi versati per assicurazioni finalizzate alla tutela di  

persone con disabilità grave, così come definita dall’art. 3, c. 3 della L. 104/92, accertata dalle unità sanitarie 
locali mediante Commissioni mediche pubbliche e di essere in possesso della relativa certificazione;  
 

[   ]  E8…E10 cod. 39:     che    le    somme   indicate  sono   relative   a  premi  versati  per  se stesso  e/o   per   familiari   
fiscalmente a carico  a seguito  di  un  contratto  di  assicurazione avente per oggetto il rischio di non 
autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani; 

 
[   ]  E8  E10 cod. 40:     che  la  spesa  sostenuta  per  l’acquisto  dell’abbonamento  al  trasporto  pubblico,  per  la quale  
 

 

             spetta la relativa detrazione d’imposta, è stata sostenuta da _________________________________________, 
 

             Codice fiscale _________________________________, per sé stesso o per i familiari a carico: 
 

             Codice fiscale__________________________________;  
 

             Codice fiscale__________________________________; 
              

             Codice fiscale__________________________________; 
 
[   ]  E8…E10 cod. 44:   che    le  spese  per  l’acquisto  di  strumenti  compensativi  e  di sussidi tecnici e informatici sono   
               state  sostenute  nel  proprio  interesse  e/o  di  familiari  fiscalmente a carico, con diagnosi di disturbo specifico  
               dell’apprendimento  (DSA),  fino  al  completamento  della  scuola  secondaria  di  secondo grado;  si  attesta  il 
               possesso  della  certificazione  medica  dalla  quale risulta il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti 
               compensativi acquistati e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato;   
 
[   ] E14  che l’unità  immobiliare  oggetto  del  contratto  di locazione finanziaria, è stata adibita/sarà adibita 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;  
 
[   ] E21   che  l’importo  di   € _________________    è  relativo  a contributi previdenziali ed assistenziali versati all’ente  

 pensionistico  di  appartenenza  in  ottemperanza a  disposizioni  di  legge,  sostenuti  per  sé  e/o  per  familiari     
 fiscalmente a carico; 

 
[   ]  E22  che le somme indicate sono relative ad assegni periodici corrisposti  al coniuge in conseguenza di separazione  
               legale  ed   effettiva   o  di  scioglimento,    annullamento   o  cessazione degli effetti civili del  matrimonio  nella    

 misura  risultante  dal  provvedimento  dell’autorità  e  con  esclusione  della parte per il mantenimento dei figli; 
 
[   ]  E23  che le somme indicate sono relative a contributi previdenziali versati per prestazioni di lavoro rese da addetti ai  
                servizi domestici e all’assistenza personale o familiare; 

                 
[   ]  E25  di   essere   in   possesso   della   certificazione  relativa  al  riconoscimento  del  proprio  handicap e/o di quello  
               di propri familiari indicati nell’art. 433 del codice civile ai sensi dell’art. 3 della L.  104/1992;  il  riconoscimento è  
  stato rilasciato da Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della stessa legge ovvero da altra Commis- 
  sione medica pubblica che accerti la grave e permanente invalidità o menomazione; 
 
[   ]  E25  che  le  spese  mediche  e di assistenza specifica sono state sostenute per uno dei familiari indicati nell’art. 433 
  del codice civile; vincolo di parentela: __________________________________________________________; 
 
[   ]          che le spese sanitarie sostenute nel 2018, di cui ai righi E1, E2, E3 ed E25, non sono state rimborsate da Enti o   
   Casse con finalità esclusivamente assistenziali; 
 
[   ]         che le spese sostenute nel 2018, di cui ai righi E8…E10 cod. 12, 13, 15, 30, 33, 40 ed E23, non sono state  
   rimborsate dal datore di lavoro sotto forma di benefit; 
 
[   ]  E27  che i contributi e i premi versati sono relativi a forme pensionistiche complementari e/o individuali; 
 



[   ]  E30  che i  contributi  e i premi versati a forme di previdenza complementare sono sostenuti nell’interesse di familiari  
fiscalmente a carico; le somme indicate non hanno trovato capienza nel reddito complessivo da questi prodotto;  

 
[   ]  E32  che: 

a) le  unità  immobiliari acquistate sono state destinate,  entro 6 mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di 
costruzione, alla locazione per almeno otto anni a carattere continuativo;  

b) le unità immobiliari non sono classificate o classificabili nelle categorie A/1, A/8 e A/9; 
c) le unità immobiliari non sono ubicate nelle zone omogenee classificate E,  ai  sensi  del decreto del Ministro 

dello sviluppo economico 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale laddove vigente; 
d) le unità immobiliari conseguono prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell’allegato 4 

delle  Linee  Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al decreto del Ministro dello  
sviluppo economico 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale laddove vigente; 

e) i canoni di locazione non sono superiori a quello indicato nella convenzione di cui all’art. 18 del TU di cui al 
DPR 6 giugno 2001 n. 380,  ovvero  non sono  superiori  al minore importo tra il canone definito ai sensi del 
art. 2, c. 3, L. 431/1998 e quello stabilito ai sensi dell’art. 3, c. 114, L. 350/2003; 

f) non sussistono rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatari; 
g) l’agevolazione non è cumulata con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le 

medesime spese; 
 
[   ]  E41…E53:   che   le    spese   di   ristrutturazione e/o di sistemazione a verde  sono   riferite   ad   immobili   acquisiti    
                     per   eredità   e   detenuti   direttamente; 
 
[   ]  E41…E53:   che  le  spese  di  ristrutturazione  sostenute  entro  il 25 giugno  2012,  da me e dagli altri aventi diritto, 

rispettano il  limite  di  48.000  euro  riferito  all’unità  immobiliare oggetto degli interventi di recupero; 
 

[   ]  E41…E53: che le spese di ristrutturazione sostenute a decorrere  dal   26   giugno 2012   al  31 dicembre 2018,   da       
              me  e  dagli  altri  aventi  diritto,   rispettano  il  limite  di  96.000  euro  riferito  all’unità  immobiliare oggetto degli   
              interventi di recupero; 
 
[   ]  E41…E53: che gli interventi di ristrutturazione edilizia e/o di sistemazione a verde di cui ai righi  ________________     
               rientrano fra quelli agevolabili  pur  se  i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo ai sensi della   
               normativa edilizia vigente e che tali lavori sono iniziati il ________________________; 
 
[   ]  E41…E53:  che  le spese di ristrutturazione e/o di sistemazione a verde sono state sostenute in qualità  di  familiare  
               convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento o di convivente ai sensi della legge  
               n. 76 del 2016; 
 
[   ]  E41…E53:    che  ai  fini  dei  benefici  richiesti  per  le  spese  sostenute  per  lavori  relativi  all’adozione  di   misure 
                 antisismiche,  la  documentazione  inerente la riduzione della classe di rischio non è al momento disponibile in  
                 quanto i lavori non sono ancora conclusi;   
 
[   ] E41...E53: con riferimento alle  unità     immobiliari     facenti     parte     del     condominio    sito    nel    Comune    di  
            _____________________________________, in via ______________________________________, n. ______,   

- che sono state sostenute spese per interventi di _______________________________________________ 
sulle parti comuni dell’edificio, in assenza di obbligo di costituzione del condominio; 

- che gli estremi catastali di tutte le unità immobiliari coinvolte sono le seguenti: 
1) Foglio ____________, Mappale _____________, Subalterno ____________; 
2) Foglio ____________, Mappale _____________, Subalterno ____________; 
3) Foglio ____________, Mappale _____________, Subalterno ____________; 
4) Foglio ____________, Mappale _____________, Subalterno ____________; 
5) Foglio ____________, Mappale _____________, Subalterno ____________; 
6) Foglio ____________, Mappale _____________, Subalterno ____________; 
7) Foglio ____________, Mappale _____________, Subalterno ____________; 
8) Foglio ____________, Mappale _____________, Subalterno ____________; 

 
[   ] :     con     riferimento     alle     unità     immobiliari     facenti     parte     del     condominio    sito    nel    Comune    di  
            _____________________________________, in via ______________________________________, n. ______,   

- che sono state sostenute spese per interventi di _______________________________________________ 
sulle parti comuni dell’edificio, in assenza di obbligo di costituzione del condominio; 

- che gli estremi catastali di tutte le unità immobiliari coinvolte sono le seguenti: 
1) Foglio ____________, Mappale _____________, Subalterno ____________; 
2) Foglio ____________, Mappale _____________, Subalterno ____________; 
3) Foglio ____________, Mappale _____________, Subalterno ____________; 
4) Foglio ____________, Mappale _____________, Subalterno ____________; 
5) Foglio ____________, Mappale _____________, Subalterno ____________; 
6) Foglio ____________, Mappale _____________, Subalterno ____________; 
7) Foglio ____________, Mappale _____________, Subalterno ____________; 
8) Foglio ____________, Mappale _____________, Subalterno ____________; 

 
[   ]  E57 che gli arredi/elettrodomestici acquistati sono destinati all’abitazione oggetto di interventi di ristrutturazione per 
               i  quali  fruisce delle agevolazioni fiscali e l’intervento rientra tra quelli indicati nella circolare dell’Agenzia delle 
 entrate 18/09/2013, n. 29; 
 
[   ]  E57  che  gli  interventi  edilizi a cui collegare il  “bonus arredi”,  pur rientrando tra quelli indicati nella circolare, non    

necessitano  di comunicazioni o titoli abilitativi;   la  data  di  inizio  lavori  è  antecedente a  quella in  cui  sono  
state sostenute le spese per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici; 

 



 
 
[   ]  E58  che: 

- nel 2016 risultava _____________________________________________________; 
- il requisito anagrafico (età non superiore a 35 anni nel 2016) è rispettato dal proprio coniuge o convivente;   
- l’unità immobiliare è stata acquistata nel 2015; 
- l’unità immobiliare è stata acquistata nel 2016; 
- l’acquisto è stato effettuato ___________________________________________; 
- l’unità immobiliare è destinata ad abitazione principale di entrambi entro il 2016; 
- l’unità immobiliare è stata destinata ad abitazione principale di entrambi entro il 2 ottobre 2017; 
- gli arredi acquistati sono destinati all’abitazione principale e rientrano fra i beni agevolabili elencati nella 
  circolare dell’Agenzia delle entrate 31/03/2016, n. 7: nuovi mobili – esclusi i grandi elettrodomestici; 

              - nessuno dei componenti la coppia beneficia, anche parzialmente, del “bonus mobili per l’arredo di immobili  
                ristrutturati” sulla medesima unità immobiliare; 
 
[   ]  E61…E62:   che  le  spese  di  riqualificazione   energetica  sostenute  da  me  e  dagli  altri  aventi diritto,  rispettano  

la  detrazione  massima di  100.000  euro  riferita  alla  singola  unità  immobiliare;      gli   interventi   sono   stati  
eseguiti su edifici residenziali esistenti  o  su  parti  di  essi;   per   i  medesimi  interventi,  nel 2018 ,  non  ho  
ricevuto  o    richiesto contributi comunitari, regionali o locali; 

 
[   ]  E61…E62:   che    le    spese    per    interventi   sull’involucro   di    edifici   sostenute   da   me    e  dagli  altri  aventi      

diritto, rispettano la detrazione massima di 60.000  euro  riferita alla singola unità immobiliare;  alla formazione 
concorrono anche eventuali spese indicate con il codice 12 e riferite allo stesso immobile; gli  interventi  sono  
stati       eseguiti  su  edifici residenziali esistenti o su parti di essi;   per  i medesimi  interventi, nel 2018,  non  
ho   ricevuto o richiesto contributi comunitari, regionali o locali;   

 
[   ]  E61…E62:   che le spese per l’installazione di pannelli solari sostenute da me e  dagli  altri  aventi  diritto,  rispettano  

la detrazione massima di 60.000  euro riferita alla  singola  unità immobiliare;  gli  interventi  sono  stati  eseguiti      
su  edifici residenziali esistenti  o  su  parti  di  essi;   per  i  medesimi  interventi,  nel  2018,   non  ho  ricevuto  
o  richiesto   contributi comunitari, regionali o locali;   
 

[   ]  E61…E62:  che   le  spese  per  la sostituzione di impianti di  climatizzazione sostenute  da  me   e  dagli  altri  aventi  
 diritto, rispettano la detrazione massima di 30.000 euro  riferita  alla  singola  unità  immobiliare; alla formazione  
 concorrono anche eventuali spese indicate con il codice 13 e riferite allo stesso immobile; gli   interventi   sono   
stati   eseguiti   su   edifici  residenziali  esistenti   o  su   parti  di  essi;     per  i  medesimi  interventi, nel 2018,  
non ho ricevuto o richiesto contributi comunitari, regionali o locali;   

 
[   ]  E61…E62:  che   le  spese  per  l’acquisto e la posa in opera di schermature solari sostenute  da  me   e  dagli  altri    

 aventi diritto,   rispettano   la detrazione massima di 60.000 euro  riferita  alla  singola  unità  immobiliare;  
 gli   interventi   sono  stati   eseguiti   su   edifici  residenziali  esistenti   o  su   parti  di  essi;     per  i  medesimi        
 interventi, nel 2018, non ho ricevuto o richiesto contributi comunitari, regionali o locali;   

 
[   ]  E61…E62:     che   le  spese  per  l’acquisto e la posa in opera di impianti di  climatizzazione  invernale  a  biomasse  

sostenute  da  me   e  dagli  altri aventi diritto,   rispettano   la detrazione massima di 30.000 euro  riferita  alla  
singola  unità  immobiliare; gli   interventi   sono  stati   eseguiti   su   edifici  residenziali  esistenti   o  su   parti  
di  essi; per i medesimi interventi, nel 2018, non ho ricevuto o richiesto contributi comunitari, regionali o locali;   

 
[   ]  E61…E62:     che  gli interventi relativi alle  spese  per  l’acquisto e l’installazione di dispostivi per il controllo da  

remoto sostenute  da  me   e  dagli  altri aventi diritto, sono stati eseguiti  su   edifici  residenziali  esistenti   o  su   
parti  di  essi; per i medesimi interventi, nel 2018, non ho ricevuto o richiesto contributi comunitari, regionali o 
locali;   

 
[   ]  E61…E62:   che  le  spese  sostenute  da me  e  dagli  altri  aventi  diritto  riguardano  interventi  di riqualificazione 
            energetica effettuati su parti comuni di edifici condominiali esistenti; per i medesimi interventi, nel 2018, non ho  
            ricevuto o richiesto contributi comunitari, regionali o locali;  
 
[   ]  E61…E62:     che   le  spese  per l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi sostenute   da  me  e    
            dagli  altri aventi, rispettano la detrazione massima  di  60.000 euro  riferita  alla  singola  unità  immobiliare;  alla  
            formazione concorrono anche eventuali spese indicate con il codice 2 e riferite allo stesso immobile; gli interventi   
            sono  stati       eseguiti  su  edifici residenziali esistenti o su parti di essi;   per  i medesimi  interventi, nel 2018,   
           non  ho  ricevuto o richiesto contributi comunitari, regionali o locali;   
  
[   ]  E61…E62:     che   le  spese  per  la   sostituzione   di   impianti   di   climatizzazione    invernale    con    caldaie    a  
            condensazione  almeno  pari  alla  classe  A  sostenute  da me e dagli altri aventi diritto, rispettano la  detrazione  
            massima di 30.000 euro riferita alla singola unità immobiliare; alla formazione concorrono anche eventuali spese  
            indicate con il codice 4 e riferite allo stesso immobile; gli  interventi  sono  stati       eseguiti  su  edifici residenziali  
            esistenti  o  su  parti  di  essi;   per   i  medesimi  interventi,  nel  2018,  non  ho   ricevuto o richiesto contributi              
            comunitari, regionali o locali;   
               
  [   ]  E61…E62:  che   le  spese  per  l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori sostenute  da  me   e  dagli  altri    
            aventi  diritto,  rispettano  la  detrazione  massima  di  100.000  euro  riferita  alla  singola  unità  immobiliare;  gli      
            interventi   sono  stati   eseguiti   su   edifici  residenziali  esistenti   o  su   parti  di  essi;     per  i  medesimi   
            interventi, nel 2018, non ho ricevuto o richiesto contributi comunitari, regionali o locali; 
 
 
 
 



 
 
 
[   ]  E61…E62:    che    le    spese    finalizzate  al   risparmio  energetico    sono   riferite   ad    immobili   acquisiti    per    

  eredità e detenuti direttamente; 
 
[   ]  E61…E62: che non è stata inviata la comunicazione all’ENEA in quanto i lavori proseguono anche nel 2018; 
 
[   ]  E71  di  aver  diritto  alla  detrazione  per  gli  inquilini,  essendo  intestatario  di  un contratto di locazione  stipulato o  

 rinnovato  secondo  quanto  disposto  dalla   L.  431 del 1998  per il quale non ho ricevuto o richiesto contributi;        
 l’immobile  oggetto del  contratto di locazione è utilizzato come abitazione principale; 

 
[   ]  E71  di  aver  diritto  alla  detrazione  per  gli  inquilini,  essendo  intestatario  di  un contratto di locazione stipulato o  
     rinnovato secondo  quanto   disposto   dall’  art. 2,   c. 3,   dall’art. 4,   c. 2 e 3,  della L.  431   del  1998  (c.d.     
   contratti    convenzionali),  per il quale non ho ricevuto o richiesto contributi;  l’immobile oggetto del contratto     
  di locazione è utilizzato come abitazione principale; 
 
[   ]  E71  di  aver  diritto alla detrazione  spettante ai giovani  di  età compresa fra i  20 ed i 30 anni, essendo intestatario 

di  un  contratto  di  locazione stipulato ai sensi della  L.  431  del 1998,  per  il quale non ho ricevuto o richiesto   
contributi;  l’immobile oggetto  del  contratto  di  locazione  è  utilizzato come  abitazione  principale ed è diverso    
 da quello destinato ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidato/a;  

 
[   ]  E72  di   aver   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; l’immobile  oggetto  del  contratto 
 di locazione è utilizzato come abitazione principale; 

 
[   ]  E81  di   essere    stato   riconosciuto  non  vedente  ai  sensi   degli  artt.  2,  3,  4  della  L.  n.  138  del  2001 dalla   

 Commissione medica pubblica e di essere in possesso della relativa certificazione oltre che  di un cane guida; 
 
[   ]  E82  di  aver diritto  alla  detrazione  per  l’affitto di terreni agricoli a giovani in quanto coltivatore diretto/imprenditore  
               agricolo a titolo principale iscritto alla gestione separata Inps ex SCAU e intestatario di contratto/i, redatto/i in,     
               forma scritta per l’affitto di terreni agricoli diversi da quelli di proprietà dei genitori; 

  
[   ]  F6  col. 1: di non voler effettuare i versamenti di acconto Irpef dovuti per il 2019;   
 
[   ]  F6  col. 2:  di  voler  effettuare  i  versamenti  di  acconto Irpef dovuti per il 2019 in misura inferiore, per la somma di 
  € ____________________________;    
 
[   ]  F6  col. 3: di non voler effettuare i versamenti di acconto Addizionale comunale dovuti per il 2019;   
 
[   ]  F6  col. 4:  di  voler effettuare  i  versamenti  di  acconto Addizionale comunale dovuti per il 2019 in misura inferiore, 

 per la somma di € ____________________________;    
 
[   ]  F6  col. 5: di non voler effettuare i versamenti di acconto per la Cedolare secca dovuti per il 2019;   
 
[   ]  F6  col. 6:  di  voler effettuare  i  versamenti  di  acconto per la Cedolare secca dovuti per il 2019 in misura inferiore, 

 per la somma di € ____________________________;    
 
[   ]  F7  di essere in possesso dei requisiti per usufruire dell’agevolazione prevista dalla delibera comunale; 
   
[   ]  G4   di non essere tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi nello Stato estero di percezione in quanto  
               tale adempimento non è previsto e che le relative imposte sono definitive;  
 
[   ]  G7  che il soggetto per  il  quale  si usufruisce  del  credito  ha  lavorato alle proprie  dipendenze per n. _____  mesi,     
               nell’anno d’imposta in cui il credito è maturato; 
 
[   ]  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 è fruito di altre agevolazioni fiscali; 
  
[   ]  I       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 euro  (artt. 29 e 31 D.L. 31/05/2010, n. 78); 
 
[   ]          in  presenza dei requisiti di legge  (soggetto titolare di redditi di lavoro dipendente e assimilati privo di sostituto  
               d’imposta)  di  voler  assolvere  ai  propri  obblighi  dichiarativi  tramite presentazione del modello “730 senza  
  sostituto”;               
 
[    ]        di aver ricevuto dal soggetto che presta assistenza fiscale copia delle deleghe di versamento relative ai debiti  
 emersi dal modello 730/2019, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento;    
 
 
 
 
 
 
 



 
 
N.b.   Barrare solo le voci interessate 
 
 
 
 
 
 
____________________________________                          In fede  _________________________________ 
                    (luogo e data)        (firma leggibile) 
 
Si allega fotocopia (fronte-retro) del documento di riconoscimento in corso di validità 


