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CAAF FABI 
730/2010 

 
Informiamo i colleghi che dal 13 aprile al 31 maggio 

saranno in funzione i nostri punti di raccolta presso: 
 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE:  
Segreteria Nazionale - Via Panisperna, 32 - 3°piano  
MARTEDI’ - MERCOLEDI’ - GIOVEDI’  
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00 
previo appuntamento telefonico ai numeri tel. 
06.47923648 oppure 06.47922344 oppure 06.47923672   
 
CENTRO DONATO MENICHELLA 
Nino D’Agostino tel. 06/47928173 
 
SERVIZIO F.C.V.  
Roberto Lovotti tel. 06/47927210 

 

Si rammenta che il servizio è 

GRATUITO 

PER GLI ISCRITTI FABI  
E I LORO FAMILIARI (di 1°grado) 

 
 

Qui di seguito è riportato l’elenco della documentazione necessaria precisando 
che è indispensabile la presentazione  in fotocopia con la dicitura “copia 

conforme all’originale” e firmata dal dichiarante. 



Documenti 
necessari 

Mod. 730/09 o Unico/09 (con relativa ricevuta di avvenuta consegna) con relative ricevute di 
pagamento acconti,  codice fiscale e dati anagrafici propri e di tutto il nucleo familiare 
(compreso domicilio fiscale e residenza se diversa), stato civile e segnalazione dei famigliari a 
carico e disabili (in questo caso allegare copia del documento che attesta l’invalidità), copia di 
un documento di identità e Telefono di casa  ufficio e cellulare. 

Redditi da lavoro o 
da pensione 

Segnalazione dei dati relativi al sostituto d’imposta se diverso dal mod. CUD/2010, indennità 
di disoccupazione, mobilità maternità, compensi per amministratori pubblici, certificazioni 
per lavoro autonomo (ritenuta d’acconto),  
comunicazione dati pensione INPS, pensioni estere

Redditi di terreni e 
fabbricati 

Terreni: Rendita dominicale ed agraria (Visura catastale), segnalazione del valore ai fini ICI 
per aree fabbricabili. Fabbricati: a rendita e categoria catastale dell’immobile,  (Visura 
catastale, atti di acquisto e successioni) affitti, ecc… 

Altri redditi Dividendi azionari (per coloro che detengono partecipazioni qualificate), redditi prodotti 
all’estero, borse di studio, assegno coniuge separato, gettoni di presenza, rendite vitalizie, 
tutte le quietanze o altra documentazione valida comprovante la percezione di corrispettivi 
derivanti da attività non abituali o occasionali di lavoro autonomo. 

Oneri detraibili Interessi su mutui (agrari ed ipotecari) corredati da contratto di acquisto, contratto stipula 
mutuo ed acquisto e tutte le stese sostenute come oneri accessori (notarili, istruttoria, 
iscrizione ipoteca, imposta sostitutiva ecc),Spese mediche: scontrini, spese sanitarie generiche 
e specialistiche spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente 
dichiarazione; spese veterinarie, spese scolastiche (tasse statali per medie superiori ed 
università), assicurazioni vita/infortuni, spese funebri, spese per addetti all’assistenza 
personale, spese per attività sportive praticate dai ragazzi, erogazioni ad Onlus, spese per rette 
di frequenza di asili nido, organizzazioni internazionali, partiti politici, ed associazioni 
sportive dilettantistiche, spese intermediazione immobiliare, spese per varie tipologie di 
canoni d’affitto, favore di associazioni di promozione sociale, ad attività di cultura, a favore di 
istituti scolastici statale e paritari senza scopo di lucro, contributi a soc. di mutuo soccorso, 
spese sostenute per i interpreti per non udenti, spese per l’autoaggiornamento e formazione 
sostenute dai docenti con incarico annuale, spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai 
servizi di trasporto pubblico Contributi versamenti per il riscatto di laurea dei famigliari a 
carico. Recupero spese edilizie 41% 36%. Recupero spese per la riqualificazione energetica 
55%.Oneri detraibili al 20%: sostituzione frigoriferi, acquisto di motori ad elevata efficienza e 
variatori di velocità. NOVITA: SPESE PER L’ACQUISTO DI MOBILI, ELETTRODOMESTICI, 
APPARECCHI TELEVISIVI: possono detrarre queste spese coloro che hanno iniziato dei lavori per il recupero edilizio dopo il 1 
luglio 2008 e hanno fatture emesse dopo il 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009. Le fatture devono essere pagate con bonifico bancario 
con gli stessi requisiti della Legge 449/98.

Oneri deducibili Spese mediche per portatori di handicap, assegno al coniuge separato e/o divorziato (portare 
sentenza del tribunale e c.f. dell’ex coniuge), contributi previdenziali obbligatori per personale 
domestico, importo versamento SSN del RC auto contributi per paesi in via di sviluppo, 
contributo a favore di istituzioni religiose, previdenza complementare, spese per assistenza 
personale  o dei propri famigliari per l’assistenza di soggetti non autosufficienti (es. badanti), 
versamenti e donazione ai Paesi in via di sviluppo e alle organizzazioni non governative 
(ONG)e versamenti a favore di ONLUS e associazioni di promozione sociale, erogazioni a 
enti univerisitari di ricerca, ad enti parco regionali e nazionali, il 50% delle spese sostenute dai 
genitori adottivi di minori stranieri. 

 
NOTA BENE: per la detraibilità della FRANCHIGIA 
che resta a carico degli assistiti CASPIE in occasione 
dei rimborsi è obbligatorio presentare in 
dichiarazione anche la lettera di accompagnamento 
che comunica l’importo dell’avvenuto rimborso. 
 
Roma,  6 aprile 2010         

                        CENTRO SERVIZI FABI  
 


