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PORTARE I DOCUMENTI ORIGINALI: LA CSC NON LI TRATTERRA' E NE FARA' COPIA SOLO IN CASO DI  
NECESSITA’ (VALE ANCHE PER COLORO CHE PRESENTANO IL MOD. 730 AUTOCOMPILATO) 

 
   
 
DDDOOOCCCUUUMMMEEENNNTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE   PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLLEEE      
 

 
 Dichiarazione dei redditi  MOD.730 o UNICO o CUD 2012 

relativa ai redditi 2011 
 TESSERA SANITARIA del dichiarante,del coniuge,figli e di 

familiari a carico 
 DOCUMENTO D’ IDENTITA’, TESSERA SINDACALE, E-MAIL 

personale (o simile) 
 Ricevute di versamento ACCONTI IRPEF e CEDOLARE 

SECCA pagati nel  2012 
 DENOMINAZIONE, CODICE FISCALE, INDIRIZZO, 

TELEFONO, numero di FAX e l’indirizzo di Posta Elettronica (e - mail dell’Ufficio Paghe) del  
Datore di lavoro che effettuerà il conguaglio nel mese di luglio 2013 

 
   

DDDOOOCCCUUUMMMEEENNNTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE   RRREEEDDDDDDIIITTTIII   DDDAAA   LLLAAAVVVOOORRROOO   DDDIIIPPPEEENNNDDDEEENNNTTTEEE,,,   PPPEEENNNSSSIIIOOONNNEEE   EEE   AAALLLTTTRRROOO   
  

  MODELLO CUD per i redditi 2012 
 Altre certificazioni per redditi percepiti nel 2012 relativi a: lavoro 

autonomo occasionale, collaborazioni coordinate e continuative 
(CO.CO.PRO), cassa integrazione, disoccupazione ordinaria, agricola, 
requisiti ridotti, mobilità, malattia, maternità e lavori socialmente utili 
pagati dall’INPS; APE straordinaria erogata dalla Cassa Edile; 
infortunio temporaneo pagato dall’INAIL; certificazioni relative a 
PENSIONI ESTERE, lavoro domestico.  

 Assegni periodici percepiti dall’ ex coniuge in caso di separazione o divorzio (portare anche la 
sentenza di separazione) 

 Assegni corrisposti all' ex coniuge in caso di separazione legale (portare anche codice fiscale 
ex coniuge) 

  Documentazione relativa a borse di studio percepite 
  Compensi per cariche pubbliche ed elettive 
  Redditi prodotti all’estero (lavoro dipendente e saldo c/c al 31/12/12 detenuto all’estero) 

 
 
TTTEEERRRRRREEENNNIII   EEE   FFFAAABBBBBBRRRIIICCCAAATTTIII   

PROPRIETARI 
  Rogito di acquisto o vendita, successioni in caso di eredità, 

certificati catastali 
 Aree fabbricabili: occorre fornire il valore commerciale all’ 

01/01/2013. 
  Contratti di locazione in vigore di immobili (anche quelli relativi 

agli anni precedenti) e raccomandata inviata all’inquilino se ha 
optato per la tassazione a cedolare secca. 

  Mutui ipotecari su immobili adibiti ad abitazione principale (portare le ricevute di pagamento 
degli interessi passivi, fatture del notaio, contratto del mutuo, rogito di acquisto). 
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   Fatture/ricevute per intermediazione immobiliare per l’acquisto dell' abitazione principale. 
   Cartella esattoriale dei consorzi di bonifica. 

  
INQUILINI E PROPRIETARI 

 
 

 Documentazione relativa alla detrazione del 41-36-50% per 
ristrutturazione dell’abitazione, (copia della comunicazione e relativa 
raccomandata spedita al Centro di Servizio per lavori eseguiti fino al 14 
maggio 2011, copia comunicazione alla ASL, di fatture e bonifici bancari) 

   Spese relative ad interventi di risparmio energetico ( 55% ) 
   Contratti di locazione di qualunque tipologia ad uso abitativo.  

 
 
 

   
SSSPPPEEESSSEEE   SSSAAANNNIIITTTAAARRRIIIEEE   EEE   VVVEEETTTEEERRRIIINNNAAARRRIIIEEE   

 
 Spese mediche sostenute per sé o per familiari fiscalmente a 

carico (chirurgiche, ticket ,esami clinici, scontrini farmaceutici per 
ticket e acquisto medicinali ). Attenzione: occhiali da vista, lenti a 
contatto e liquidi considerati dispositivi medici, da quest’anno 
necessitano della dicitura “prodotto con marcatura CE”, da 
documentare con scontrino fiscale/fattura o foglio di istruzioni, 
relativo al prodotto, contenente la dicitura CE.  

  Spese veterinarie sostenute per la cura dei propri animali, legalmente registrati, se superiori a 
€. 129,11 
 
   
SSSPPPEEESSSEEE   AAASSSSSSIIISSSTTTEEENNNZZZIIIAAALLLIII   
 

 Spese sostenute per l’ assistenza a persone non autosufficienti e 
certificazione medica attestante la non autosufficienza (in caso di 
assunzione di una badante portare le buste paga del 2012 e il contratto di 
lavoro; in caso di utilizzo di una agenzia portare le fatture pagate nel 
2012) 

 Spese per l’acquisto di mezzi per la deambulazione e la locomozione 
per portatori di handicap 

 Dichiarazione rilasciata dalla casa protetta per ricoveri di portatori di 
handicap per spese mediche e di assistenza specifica, resa da infermieri o 
da personale in possesso della qualifica professionale 

 Spese relative all’acquisto di cani guida per non vedenti 
 
 
 

SSSPPPEEESSSEEE   PPPEEERRR   AAASSSSSSIIICCCUUURRRAAAZZZIIIOOONNNIII   EEE   CCCOOONNNTTTRRRIIIBBBUUUTTTIII   OOOBBBBBBLLLIIIGGGAAATTTOOORRRIII   EEE   VVVOOOLLLOOONNNTTTAAARRRIII   
 

 
 Quietanze di pagamento e contratto per Assicurazione vita, infortuni, 

contributi volontari  , previdenza integrativa , assicurazione Inail casalinghe 
 Quietanza di pagamento del 2012 del Contributo  Servizio Sanitario 

pagato con RC AUTO /MOTO 
 Contributi  INPS obbligatori (bollettini ) versati per gli addetti ai servizi 

domestici e assistenza familiare (colf e badanti). 
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AAALLLTTTRRREEE   SSSPPPEEESSSEEE   
 

 Tasse Scolastiche e/o Universitarie 
 Rette pagate per asili nido  
 Spese per attività sportive dilettantistiche per ragazzi ( 5-18 anni ) 

esempio: piscine, palestre 
 Spese sostenute dai genitori adottivi per l’adozione di minori 

stranieri e relativa documentazione. 
   Spese funerarie  (fino ad euro 1.549,37 ) 
  Erogazioni a favore di Partiti politici, ONLUS, Paesi in via di sviluppo 

(ONG), società sportive dilettantistiche (bonifico o ric. c/c) 
 
 
 

 

   
 
LUNEDI, MARTEDI, MERCOLEDI e VENERDI  
9 /13   -   14/19  
GIOVEDI' e SABATO   
9 /13 
 

 
 
 

Ulteriori informazioni sui servizi di CSC  
Fisco, Colf Badanti e Successioni  

le trovate su 
www. cscmo.it oppure presso le nostre sedi fiscali. 

 
 
 
 
 

alcune immagini 
sono state tratte  
da siti Internet,  
che ringraziamo 
 
 

   

IIIMMMPPPOOORRRTTTAAANNNTTTEEE   
   

PER ACCEDERE AL NOSTRO SERVIZIO FISCALE E’ NECESSARIO AVERE  
L’APPUNTAMENTO CHE POTETE FISSARE TELEFONANDO GRATUITAMENTE 
AL NUMERO VERDE 800 496168 DAL 4 MARZO 2013, NEGLI ORARI 
SOTTOINDICATI.  
E’ FONDAMENTALE CHE COMUNICHIATE TEMPESTIVAMENTE AL NUMERO 
VERDE QUALSIASI MODIFICA O DISDETTA DELL’APPUNTAMENTO. 
INOLTRE, PER COMUNICAZIONI PIU’ RAPIDE, VI CHIEDIAMO DI FORNIRCI 
UNA E-MAIL DI RIFERIMENTO. 
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CSC Caaf Cgil, per migliorare 
gli standard di qualità del 
servizio fiscale, invita gli  
utenti a fornire una propria 
ee--mail mail e a comunicare 
tempestivamente    
l’eventuale disdetta o variazione 
della data di appuntamento 
telefonando al numero verde
800496800496 168168 negli orari sotto 
indicati 

LA CAMPAGNA FISCALE 2013 INIZIA IL LA CAMPAGNA FISCALE 2013 INIZIA IL LA CAMPAGNA FISCALE 2013 INIZIA IL    
13 MARZO E  TERMINA IL 31 MAGGIO 2013 13 MARZO E  TERMINA IL 31 MAGGIO 2013 13 MARZO E  TERMINA IL 31 MAGGIO 2013    

LE NOSTRE SEDI  
Modena        P. Cittadella 36 -  t. 059/326.319  
            V. Mar Ionio, 23 -  t. 059/253.246  
          V. San Faustino 155/1 -  t. 059/359.775  
Carpi           V. 3 Febbraio, 1 -  t. 059/651.345  
       V. D.Albertario 39/d – t. 059/631 0.460 
Castelfranco   V.Circondaria Nord,126/A - t. 059/921.219  
Mirandola       V. Agnini, 22 -  t.. 0535/ 22.014 - 26.303  
Pavullo           V. Giardini, 212 -  t. 0536/324.788  
Sassuolo     V. Adda, 71/a -  t. 0536/811.10 1  
Vignola         V.Trento Trieste, 5 - t.059/761.271 -775.059  

NUMERO VERDE 
800496168 

ATTIVO DAL  
 4 MARZO 2013 

LU-MA-ME-VE 
9/13 - 14/19 
GIO-SA 9/13 


