
 
 1 

 

 
SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA 

NAPOLI 
Via Annunziata, 34 - Via Medina, Caserma Iovino 

napoli@siulp.it, 081-7941535 
www.siulpnapoli.it 

 
 

DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2019 
ASSISTENZA FISCALE PER GLI ISCRITTI SIULP 

 
 

Anche quest'anno il S.I.U.L.P. di Napoli si avvarrà, in esclusiva, dei servizi del CAF TFDC. Ogni 
lunedì e giovedì, a partire dal 4/04/2019 e fino al 27/06/2019, presso la sede del Sindacato in 
Via Medina, secondo piano, ci sarà il Dott.Comm. Mastantuoni Pietro a disposizione per la 
compilazione del Modello 730.  
 
ORARI DI RICEVIMENTO : 

- Lunedì   dalle ore 13.00 alle ore 15.00 
- Giovedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

 
Attenzione: anche quest’anno bisogna prenotarsi ai numeri 081/7941535 – 081/18950560 (Siulp, 
Sig.ra Maria), dove verrà dato, telefonicamente, appuntamento e successivamente via e-mail 
verrà spedito il bigliettino di prenotazione con relativo numero. Si precisa che solo esibendo 
tale bigliettino si potrà fare il 730. Pertanto si sottolinea che nessuno potrà fare il 730 senza la 
prenotazione e senza il bigliettino con il relativo numero. 
 
Bisogna firmare la delega (anche del coniuge) allegata alla presente,  per autorizzare il Caf 
all’accesso e alla consultazione della propria dichiarazione dei redditi precompilata e degli altri 
dati che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione ai fini della compilazione della 
dichiarazione relativa all’anno d’imposta. 
 
Documenti che occorre preparare per consentire la corretta predisposizione del modello 
730/2019 : 

 Fotocopiare tassativamente tutta la documentazione della pratica 

 Fotocopia del documento di identità del dichiarante e del coniuge (da dove si evince la data di 
rilascio e la data di scadenza) 

 Fotocopia della Tessera Sanitaria o del C.F. di tutti i membri del nucleo familiare 

 Modello 730 o Modello Redditi PF dell’anno precedente ed eventuali quietanze dei modelli F24 
versati nel 2018 

 Modelli CU 2019 dei datori di lavoro o dell’ente pensionistico 

 Terreni: visura catastale aggiornata e/o rogito nel caso di acquisto o vendita nel corso dell’anno 
precedente e denuncia di successione completa di voltura in caso di eredità 

 Fabbricati: visura catastale aggiornata e/o rogito nel caso di acquisto o vendita nel corso 
dell’anno precedente e denuncia di successione completa di voltura in caso di eredità 

 Documenti attestanti la percezione di dividenti delle società di capitali 

 Contratto di affitto per locatori che hanno stipulato un contratto di locazione 

 Cure fisiche e cure termali con relativa prescrizione medica 

 Spese per acquisto di farmaci e medicinali (allegare lo scontrino fiscale “parlante”, cioè con il 
C.F., rilasciato dalla farmacia) 
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 Spese per mezzi necessari alla deambulazione di persone con difficoltà motorie e spese per 
sussidi tecnici informatici per i portatori di handicap 

 Spese inerenti interventi chirurgici ( anestesia, plasma sanguigno, trasfusioni, degenza, 
medicinali, etc.) 

 Spese per prestazioni specialistiche (visite ginecologiche, pediatriche, oculistiche, psichiatriche, 
ortopediche, etc.) 

 Spese per esami , analisi e ricerche ( analisi cliniche, radiografie, tac, risonanza magnetica, 
ecografie, elettrocardiogramma, elettroencefalogramma, etc.) 

 Spese per le terapie (laser, chiroterapia, dialisi, cobaltoterapia, ginnastica correttiva, sedute di 
neuropsichiatria, iodioterapia, etc.) 

 Spese per protesi ( protesi dentarie, foniche, apparecchi ortodontici, occhiali da vista, lenti a 
contatto e liquidi per il loro risciacquo e mantenimento, arti artificiali, poltrone per invalidi, 
pacemaker, e altre protesi cardiache e vascolari) 

 Spese per l’acquisto di cani guida per non vedenti 

 Fotocopia delle ricevute effettuate per le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai 
soggetti riconosciuti sordomuti 

 Spese per l’assistenza specifica dei disabili (rette di case di riposo) e per l’assistenza resa da 
badanti 

 Spese per agopuntura 

 Spese per l'acquisto di apparecchi per Aerosol e misuratori di pressione 

 Spese mediche sostenute all'estero 

 Fotocopia delle fatture relative all'acquisto del cane da guida per non vedenti 

 Tassa d’iscrizione alle scuole medie superiori, all’università, e rette pagate nell’anno precedente 
per l’asilo nido 

 Spese per l’adozione di minori stranieri (certificate dall’ente che cura la procedura 
dell’adozione); 

 Contributi versati all’INPS per addetti servizi domestici 

 Assegni periodici corrisposti al coniuge (sentenza di separazione o divorzio, bonifici ovvero 
ricevute rilasciate da soggetto che ha percepito la somma, si ricorda di esibire anche il codice 
fiscale dell’ex coniuge) 

 Fotocopia delle spese effettuate per la gestione di micro asili e dei nidi nei luoghi di lavoro 

 Spese funebri 

 Interessi passivi per mutui ipotecari, per l’acquisto dell’abitazione principale (è indispensabile 
portare sia il contratto di mutuo che l’atto di acquisto dell’immobile) 

 Interessi passivi per mutui ipotecari, per la costruzione dell’abitazione principale (è 
indispensabile portare il contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e 
che è stato stipulato per la costruzione dell'immobile da destinare ad abitazione principale) , le 
fatture delle spese sostenute e copie concessione edilizia 

 Fotocopia/ originale delle quietanze di pagamento del mutuo, copia del contratto di mutuo per 
interventi di recupero edilizio stipulati nel 1997 ( dal quale risulti che lo stesso è assistito da 
ipoteca e che è stato stipulato per la realizzazione degli interventi di recupero) 

 Spese per manutenzione e ristrutturazione per le quali spetta la detrazione del 36% o 55% 

 Spese 36/44/55% su parte condominiali. In questo caso è necessario esibire la Certificazione e 
la documentazione rilasciata dell’Amministratore 

 Spese per assicurazioni vita/infortuni (ricevute + contratto di stipula) 

 Contributi previdenziali (versamenti alle casse degli ordini professionali, riscatto laurea, 
ricongiunzione contributiva, versamenti volontari, ecc) 

 Consorzi di bonifica 
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 Fotocopia del testamento o atto di donazione e quietanza rilasciata da chi riceve gli assegni 
periodici ( rendite, vitalizi) 

 Erogazioni a favore di: ONLUS, società di mutuo soccorso, partiti e movimenti politici, enti 
culturali e musicali (tra cui la Biennale di Venezia), società sportive dilettantistiche, associazioni 
di promozione sociale (effettuati con versamento postale o bancario, carte prepagate, assegni 
bancari o circolari); 

 Contributi per i paesi in via di sviluppo (ONG) 

 Erogazioni a favore di: istituzioni religiose, per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del 
gratuito patrocinio 

 Spese veterinarie 

 Contratto di affitto per inquilini che hanno stipulato contratto di locazione 

 Spese sostenute per attività sportiva (palestra, piscina, altre strutture) per figli con età compresa 
tra 5 e 18 anni 

 Spese per canoni di locazione sostenuti per studenti universitari fuori sede (minimo 100 Km 
dalla residenza)         

 Spese per la sostituzione di frigoriferi e congelatori (classe A +) e acquisto di TV con digitale 
terrestre incorporato e con abbonamento RAI (occorre fattura + scontrino) e autodichiarazione 
da cui risulti l'elettrodomestico sostituito e le modalità per la dismissione (indicando chi ha 
provveduto allo smaltimento).  

 Spese per l'installazione di pannelli solari e la sostituzione di impianti di climatizzazione 
 
 

Per qualsiasi informazione inerente la documentazione controllate www.siulpnapoli.it. 
 
Fraterni saluti. 
 
Napoli, 14.03.2019                                                           La Segreteria Provinciale 

http://www.siulpnapoli.it/

