
Prenotazioni dal 1° marzo 2010

Dichiarazione 
dei Redditi 2010

La soluzione
è semplice

Servizi
convenzionati

	prenotazioni dal 1° marzo 2010

 051.4199333
 teorema@bo.cgil.it 
 
	Sede: via della Beverara, 6 - Bologna
 9-12,30 / 14,30-18

	730 
	UNICO  
	730 autocompilato  
	ICI  
	DETR  
	ISEE

Convenzioni e gratuità
Sulla tariffa per l’ assistenza alla compilazione di - 730, Unico 
e Ici è previsto lo sconto del 60% per gli iscritti CGIL
Il 730 Autocompilato - (730 base già compilato, 
completo di tutti i documenti, compresa la scelta dell’8 
e/o del 5 per mille) è gratuito
Il servizio di compilazione del -  Modello ISEE e 
modello DETR  (enti pensionistici INPS, INPDAP, 
IPOST) è gratuito. 

Gli altri servizi di Teorema
Dichiarazione di successione: - assistenza alla 
compilazione

 tel. 051.4199340 - teorema@bo.cgil.it
Contenzioso fiscale- : assistenza del contribuente nei 
confronti dell’Agenzia delle Entrate e degli Enti locali  

   tel. 051.4199340 - teorema@bo.cgil.it
Prisma Infortunistica- : assistenza e consulenza per 
incidenti stradali e infortuni extralavorativi

 tel. 051.254114 - prisma@bo.cgil.it.

	Tutti i servizi sono su appuntamento

	Le nostre sedi

BOLOGNA
Abba - San Ruffillo  Via Abba, 18/D
Arcoveggio  Via Battiferro, 2
Barca  P.zza Giovanni XXIII, 14/B
Borgo Panigale  Via Manuzio, 12/E
Casteldebole   c/o Centro Bacchelli - Via Galeazza, 2
Centro  Via del Porto, 12
Corticella  Via Bentini, 20
Dagnini   Via Dagnini, 11
Ex Pasubio  Via Marzabotto, 10/4
Giambologna   Via Giambologna, 4
Lame  Via della Grazia, 3/2
Palmieri  Via Palmieri, 22
Piazza dell’Unità  P.zza dell’Unità, 4
San Donato  Via Andreini, 2
San Ruffillo   Via Toscana, 120
Santa Viola   Via del Giglio, 7
Teorema sede Via della Beverara, 6
Villa Riccitelli   Via Faenza, 2
XXI Aprile  Via XXI Aprile, 3/d

prOviNCiA
Altedo   Via Nazionale, 173
Anzola dell’Emilia   Via Goldoni, 4
Argelato  Via Centese, 96
Baricella   P.zza Pertini, 6
Bazzano  Via Cerè, 12
Bentivoglio   Via Marconi, 40/2
Budrio   Via Martiri Antifascisti, 52/54
Calcara   Via Garibaldi, 56
Calderara di Reno Via Roma, 55
Camugnano   c/o Municipio - Pzza Kennedy, 1
Casalecchio di Reno   Via Ronzani, 3/2
Castel Maggiore   P.zza della Pace, 7
Castello d’Argile  Via Matteotti, 53
Castello di Serravalle   Via Sant’Apollinare, 1411
Castenaso   Via Gramsci, 21
Castiglione dei Pepoli   Via Chiesa Vecchia, 6
Crespellano  Via Togliatti, 5/g
Crevalcore  Via Lodi, 127
Funo   Via Galliera, 62

Granarolo dell’Emilia Via San Donato, 203
Lavino di Mezzo  c/o Centro Civico - Via Ragazzi, 4
Lizzano in Belvedere Via III Novembre, 44
Loiano Via Roma, 47
Longara c/o Centro Civico - Via Longarola, 33/A
Marzabotto Via Lidice, 2/6
Medicina  Via Saffi, 198
Mezzolara   Via Schiassi, 37 
Minerbio  Via Larga Castello, 11
Molinella   Via del Lavoro, 25
Monghidoro  Via Vittorio Emanuele, 68
Monte San Pietro  Via Lavino, 11
Monterenzio Via Idice, 234
Monteveglio  V.le Dei Martiri, 14/1
Ozzano dell’Emilia Corso Garibaldi, 26
Palata Pepoli c/o Palestra Comunale 
 Via Provanone
Pian del Voglio c/o ex scuole elementari 
 Via Castagnoli
Pianoro Via Grillini, 12
Pieve di Cento   Via Melloni, 13
Porretta Terme   Via Borgolungo, 64
Rastignano   Via A. Costa, 58
Sala Bolognese   Via F.lli Bastia, 37
San Benedetto VDS   Via Musolesi, 63
San Giorgio di Piano  Via Carducci, 9
San Giovanni in Persiceto   Via Marconi, 26
San Lazzaro di Savena  Via Emilia Levante, 249/b
San Matteo della Decima  Via Sicilia, 1
San Pietro in Casale   P.zza Calori, 9
San Venanzio di Galliera Via Roma, 11/a
Sant’Agata Bolognese   Via Circondaria est, 2
Sasso Marconi Via Porrettana, 411
Savigno Via Marconi, 7
Vado Via Stazione, 12
Vergato Galleria 1° Maggio 18/A
Zola Predosa Via Cellini, 6 

Novità!!!
Da quest’anno l’appuntamento per la dichiarazione 
dei redditi puoi fissarlo anche presso le Camere del 
Lavoro negli orari di apertura delle Leghe SPI – CGIL 
(Sindacato pensionati)



	Documenti per compilare la dichiarazione nel  2010 
per i redditi 2009

Dichiarazione dei redditi mod. 730 o Unico presentata nel •	
2009 per i redditi 2008
Dichiarazione ICI 1993 e/o successive•	
Pagamenti ICI  2009•	
Codice fiscale del dichiarante, del coniuge, dei figli e/o altri •	
familiari a carico.

Certificazioni dei redditi per l’anno 2009 relative a:
lavoro dipendente, cassa integrazione, mobilità, disoccupazione, •	
infortunio, borse di studio, lavoro o pensione estera, assegno TBC
co.co.co. e lavoro a progetto•	
redditi derivanti da fallimenti, lavoro domestico•	
lavoro occasionale, diritti d’autore, associazione in •	
partecipazione, provvigioni, compensi per attività sportive 
dilettantistiche
dividendi di azioni.•	

Fabbricati e terreni
Rogito o atto di successione per gli immobili acquistati, venduti •	
o ereditati nel 2009 e relativi dati catastali (se possibile visura 
catastale)
Importo canoni d’affitto percepiti nell’anno 2009 e relativo •	
contratto
Valore delle aree edificabili all’1.1.2010 per il calcolo ICI.•	

 
Dati relativi ai versamenti

Modello F24 (deleghe di pagamento) per l’anno 2009 (es. •	
acconti IRPEF e/o compensazioni)
Dichiarazione dell’azienda di mancato rimborso del mod. •	
730/2009.

	Documentazione originale di spese detraibili o 
deducibili sostenute nel 2009

per la salute
Scontrini per acquisto medicinali (lo scontrino deve contenere •	
natura ,quantità del farmaco e codice fiscale del destinatario)
Ricevute del medico specialista o generico, tickets sanitari, •	
spese per protesi e terapie con prescrizione
Altre spese mediche.•	

Dai o per i portatori di handicap
Fatture di acquisto di veicoli per portatori di handicap o invalidi •	
con accompagnamento e/o cane guida per non vedenti
Fatture per l’acquisto di ausili tecnici e/o informatici per •	
portatori di handicap oltre a certificato del medico curante che 
attesti la necessità dell’ausilio o strumento 
Fatture o ricevute di spese per migliorare la deambulazione, •	
locomozione e mobilità.

Dai proprietari di immobili
Interessi passivi su mutui ipotecari per l’acquisto, •	
ristrutturazione/costruzione di immobili:

- Ricevute di pagamento degli interessi passivi o 
dichiarazione della banca 

- Rogito di acquisto e contratto di mutuo 
- Fattura spese notarili (per acquisto, mutuo e mediazione di 

agenzia e/o creditizia)
- Documentazione oneri accessori (es. imposta sostitutiva 

mutuo).
Documentazione spese di intermediazione per acquisto di •	
abitazione principale 

Dagli inquilini
Copia contratto di locazione per:

Abitazione principale a canone concordato•	
Lavoratori dipendenti che hanno trasferito la residenza per •	
motivi di lavoro in un’altra regione negli ultimi tre anni
Studenti universitari fuori-sede ad almeno 100 Km dalla •	
residenza (anche contratto ospitalità assegnazione in 
godimento con ateneo, enti di diritto allo studio ecc.)
Intestatari di qualunque contratto di locazione ad uso abitativo.•	

per la casa
Interventi di recupero edilizio (41% e 36%)•	
- Comunicazione inviata al Centro Operativo di Pescara e 

ricevuta dalla relativa raccomandata 
- Fatture e relative ricevute dei bonifici bancari e postali, 

online, quietanze di pagamento di oneri di urbanizzazione
- Fatture relative ai bonifici
- Comunicazione dell’amministratore se i lavori di 

ristrutturazione sono condominiali
- Dichiarazione del costruttore per la detrazione del 36% 

o 41% del costo di costruzione di box o posti auto 
pertinenziali 

- Copia del rogito o del preliminare di vendita per detrazione 
del 36% o 41% sul 25% del costo di acquisto di immobili 
ristrutturati. In quest’ultimo caso non è necessaria la 
comunicazione al Centro operativo di Pescara.

Riqualificazione energetica degli edifici esistenti•	
- Fatture e relative ricevute dei bonifici bancari e postali
- Asseverazione e certificazione rilasciata da un tecnico 

abilitato di riqualificazione energetica 
- Scheda trasmessa ad ENEA nei termini previsti dalla legge. 
- Comunicazione Agenzia delle Entrate per lavori non 

terminati entro il 31/12/2009 

Sostituzione di frigoriferi e congelatori con apparecchi di •	
categoria non inferiore ad A+
- Ricevuta contenente i dati dell’acquirente e la tipologia di 

apparecchio acquistato.

(•	 novità) Spese sostenute dal 7 febbraio 2009 al 31 
dicembre 2009  per l’acquisto di mobili, elettrodomestici, 
apparecchi televisivi e computer 
- Le spese sono detraibili se sostenute a seguito di lavori di 

ristrutturazione che danno diritto alla detrazione del 36% con 
tutti i relativi adempimenti e comunicazione al centro operativo 
di Pescara con data inizio lavori successiva al 1° luglio 2008 . 

- Le spese devono essere documentate con bonifico (contenente 
codice fiscale di chi ha sostenuto la spesa e partita Iva del 
venditore ) e relative fatture  oltre alla documentazione relativa al 
36% per i lavori successivi il 1° luglio 2008.

per la scuola e lo sport
Frequenza a corsi di istruzione secondaria e/o tasse •	
universitarie
Retta dell’asilo nido•	
Iscrizione annuale e abbonamento per ragazzi da 5 a 18 •	
anni ad associazioni sportive, palestre e piscine 
Spese per corsi  di aggiornamento e formazione docenti di •	
ogni ordine e grado (anche non di ruolo).

per assicurazioni e contributi
Premi di assicurazione vita e/o contro gli infortuni•	

 Documentazione con : importo e data di pagamento, persona 
contraente e assicurata. Se mancano alcuni elementi bisogna 
portare tutto il contratto.
Quietanze di pagamento RC auto e/o moto•	
Contributi previdenziali e assistenziali •	 (bollettini postali o 
dichiarazione dell’ente cui sono versati i contributi)
Contributi per previdenza integrativa •	 (mod. Cud e/o 
dichiarazione del fondo di previdenza).

per il sociale
Erogazioni a favore di:

movimenti e partiti politici (versamento bancario o postale)•	
ONLUS •	
associazioni sportive dilettantistiche, di promozione sociale •	
e mutuo soccorso (versamento postale o bancario, carte di 
credito o prepagate, assegni bancari e postali)
istituzioni religiose•	
ONG (versamento postale, quietanze liberatorie, bonifici •	
bancari)
enti universitari, di ricerca pubblica, enti parco regionali e •	
nazionali
istituti scolastici di ogni ordine e grado. •	

per anziani o persone non autosufficienti 
Contributi per addetti ai servizi domestici•	  (bollettini postali)
Ricevute di spese mediche generiche e di assistenza specifica•	
Assistenza personale a soggetti non in grado di compiere gli •	
atti quotidiani della vita(attestato da certificato del medico di 
base). 

E infine… altre spese
Veterinarie•	
Funebri•	
Assegni alimentari pagati al coniuge separato •	 (sentenza di 
separazione o divorzio, bonifici, vaglia o ricevute di pagamento 
e codice fiscale dell’ex coniuge)
Contributi ai consorzi obbligatori di bonifica •	 (cartella e 
bollettini di versamento)
Adozione di minori stranieri •	 (certificazione dell’ente)
Spese per abbonamento ai servizi di trasporto pubblico •	
locale

	Oltre agli originali dovrai consegnarci le fotocopie 
dei documenti necessari alla corretta detrazione di:

interessi passivi su mutui ipotecari per acquisto o •	
costruzione di immobili
Spese di ristrutturazione (36% o 41%)•	
Spese di riqualificazione energetica (55%)•	
Spese per assicurazione vita e/o infortuni•	
Contratto di locazione per detrazione inquilini•	
Documento di identità valido.•	

Se hai compilato la dichiarazione da noi anche gli anni scorsi 
dovrai portare solo la documentazione relativa al 2009 (es. spese 
di ristrutturazione 2009) se non hai compilato la dichiarazione da 
noi lo scorso anno dovrai portare anche la documentazione di 
spese sostenute in anni precedenti (es. contratto di mutuo per 
interessi passivi anche se il mutuo è stato contratto prima del 
2009 e  spese 36% di anni precedenti il 2009).

	documenti per compilare 
 la dichiarazione ISEE

Occorre documentare reddito e patrimonio di TUTTI i 
componenti del nucleo familiare:
Dati anagrafici e codice fiscale di tutti i componenti del nucleo •	
famigliare
Per chi è in affitto copia del contratto registrato (con i dati di •	
registrazione) e ricevuta ultima rata d’affitto pagata 
Se nel nucleo è presente un invalido o un portatore di handicap: •	
certificazione con la percentuale di invalidità (per il calcolo Isee 
va indicata solo se è pari o superiore al 67%).

SiTUAZiONE rEDDiTUALE
Ultima dichiarazione dei redditi presentata (730 o Unico)•	
Se non è stata fatta, servono i modelli Cud per reddito da •	
pensione, da lavoro dipendente e assimilati, o la certificazione 
relativa ad altre tipologie di lavoro (occasionali, a progetto, ecc.).

iL pATriMONiO iMMOBiLiArE 
(case, terreni, aree edificabili)
Per i proprietari o usufruttuari di immobili, al 31 dicembre dell’anno 
prima della presentazione della dichiarazione ISEE, bisogna 
portare la documentazione (visura catastale, rogito, successione) 
per ricavare  la rendita catastale e la quota di possesso.
Per gli immobili  gravati da mutui  per acquisto o  costruzione, 
documentare la quota di capitale di mutuo residuo (al netto degli 
interessi), al 31 dicembre dell’anno prima della presentazione della 
dichiarazione ISEE.

iL pATriMONiO MOBiLiArE 
(azioni, titoli di stato, fondi d’investimento, obbligazioni, certificati 
di deposito, conti correnti in banca, posta o libretti postali): al 31 
dicembre dell’anno prima della presentazione della dichiarazione ISEE.
Per le assicurazioni sulla vita: dichiarare la somma dei premi 
versati dalla data di stipula fino al  31 dicembre dell’anno prima 
della data di presentazione della domanda ISEE.


