Dott. PAOLO ROSSI
Ordine Dott. Commercialisti ed. E.C. di Padova N.521
Revisore Legale dei Conti

CIRCOLARE PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI RELATIVI ALL’ANNO 2018:
MODELLI 730/2019 E REDDITI PERSONE FISICHE 2019

Gent.mi sig.Clienti, In vista dell’imminente appuntamento annuale per la redazione della
dichiarazione dei redditi, di seguito si rappresenta il modello di raccolta dati, predisposto
al fine di reperire tutte le informazioni necessarie alla corretta compilazione dei modelli
“730/2019” o “DICHIARAZIONE DEI REDDITI Persone Fisiche 2019”, relativo ai redditi
dell’anno 2018.
Si prega di voler trasmettere allo Studio, entro e non oltre la data del 3.05.2019
la documentazione attinente a tutti i redditi percepiti nell’anno 2018 e alla detraibilità e
deducibilità delle spese sostenute nell’anno 2018, unitamente al prospetto debitamente
compilato e firmato, anche nel riquadro riservato ad esprimere il Suo consenso al
trattamento dei dati personali ai sensi della legge sulla Privacy.
I termini di scadenza, riferiti alla dichiarazione, sono così riassumibili:
Adempimento

Scad. 730

Versamento delle imposte dovute:
-

Conguaglio nella
busta paga di
730: da 2 a 5 rate (4 per i pensionati)
Luglio (per i
Dichiarazione Redditi : fino ad un max di 6 rate
pensionati
a partire
mensili
dal mese di agosto
o di settembre)

Scad. Pagamenti
Dich. Redditi
30 giugno 2019
Se a seguito
rateazione, sempre
dal 30.06.2019 da 2
a massimo 6 rate
mensili

Versamento con maggiorazione a titolo di interessi (0,40%)

/

31 luglio 2019

Presentazione telematica da parte dello Studio per Vs/conto

23 luglio 2019

30 settembre 2019

Nel caso di predisposizione del Modello 730/2019 è necessario indicare:
-

Codice fiscale sostituto d’imposta: _________________________

-

Dati anagrafici sostituto d’imposta:
Nome, Cognome o Denominazione: _________________________
Indirizzo o sede legale: ____________________________________

Nel caso di predisposizione del Modello 730/2019 presentato da lavoratori dipendenti privi
di sostituto d’imposta nell’anno corrente:
Se dalla dichiarazione emerge un debito il contribuente dovrà versare quanto dovuto
tramite modello F24 da noi predisposto;
 Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso verrà effettuato:
 direttamente dall’Amministrazione Finanziaria nel c/c del contribuente previa
comunicazione dll’iban dello stesso all’Ufficio;
 qualora non venisse comunicato l’iban del c/c su cui accreditare il rimborso, il
contribuente ai fini della riscossione del credito riceverà un invito a presentarsi
presso l’ufficio postale indicato (in caso di rimborso inferiore a euro 1.000,00)
oppure riceverà tramite posta un vaglia dalla Banca d’Italia (in caso di rimborso
superiore a euro 1.000,00)
Lo Studio rimane a disposizione per ogni necessario chiarimento.
Studio dott. Paolo Rossi


RACCOLTA DATI MODELLI 730/2019 REDDITI PERSONE FISICHE 2019
DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE PER L’ANNO 2018
Cognome e nome del contribuente:
……………………………………………………………………………………
PROSPETTO DEI FAMILIARI:


non variato rispetto a quello dell’esercizio precedente



variato rispetto a quello dell’esercizio precedente. Inserire i dati compilando il
prospetto sottostante

COGNOME E NOME

LEGAME DI
PARENTELA (1)

CODICE FISCALE
(non indicare per figli
non residenti)

MESI A
CARICO
(2)

Minore di 3
anni
(n. mesi)

Reddito del
familiare(3)

%
detrazione
(4)

Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 figli (50%; 100% per coniuge a carico)
Numero figli residenti all’estero a carico del contribuente
(1) C = coniuge – F1 = primo figlio – F = figli oltre il primo – A= altro familiare – D= figlio disabile
(2) Si ricorda che possono essere considerati a carico i membri della propria famiglia che nel 2016 non hanno
posseduto un reddito complessivo superiore ad €2.840,51 al lordo degli oneri deducibili.
Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o
affiliati) possono essere a carico, anche se non conviventi.
Gli altri familiari (coniuge separato, genitori, discendenti dei figli, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle, nonni e
nonne) per essere considerati a carico devono convivere con il contribuente (o ricevere assegni alimentari non
risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria).
(3) La compilazione di questa casella serve per verificare la condizione di familiare a carico e la eventuale
differente attribuzione della detrazione per figli a carico.
(4) La percentuale di detrazione è, solitamente, del 50% per ciascun genitore. È ammessa l’attribuzione del 100%
al genitore con reddito superiore.

VARIAZIONI ANAGRAFICHE
Situazione familiare
MATRIMONIO
SEPARAZIONE / DIVORZIO (specificare):
DECESSI / NASCITE (specificare):
RESIDENZA

Data





Allegato
Allegato certificato
Allegato atto/sentenza
Allegato certificato
Allegato certificato

Altro (specificare):
 Allegato ………..
Nel caso di separazione e divorzio, verificare dalla documentazione ufficiale le modalità di affidamento dei figli, in
quanto incidono sulla detrazione fiscale spettante
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SOGGETTO CHE PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER CONTO DI UN ALTRO
Specificare se il soggetto che sottoscrive la dichiarazione la presenta per conto di altro soggetto; in tal caso
indicare tutti i dati anagrafici e la motivazione:
DATI ANAGRAFICI

MOTIVO PER CUI SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER CONTO DI ALTRO SOGGETTO

RATEIZZAZIONE PER MODELLO REDDITI PERSONE FISICHE 2019 (EX 740)
Con riferimento agli importi dovuti risultanti dalla presente dichiarazione, al fine di predisporre le deleghe di
versamento, si chiede allo Studio di:
 considerare un versamento in unica soluzione con scadenza 30/06/2019;
 considerare un versamento in unica soluzione (maggiorato) con scadenza 31/7/2019;
 rateizzare in _____ rate (max 6) a partire dal 30/06/19;
 rateizzare in _____ rate (max 6) a partire dal 31/07/19;
 essere contattato per valutare le modalità di versamento.

REDDITI PERCEPITI
(allegare per ciascuna categoria interessata i relativi documenti giustificativi del reddito)











n. ...….. mod. Cu a seguito di lavoro dipendente o assimilato, pensione;
indennità di maternità, mobilità, disoccupazione, malattia, infortunio (anche Inail);
assegni dal coniuge separato o divorziato, con esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli;
indennità e assegni percepiti per cariche pubbliche (consiglieri comunali, provinciali, ecc…);
documentazione inerente prestazioni occasionali, cessioni di quote, plusvalenze su titoli, ecc.;
n. …….. certificazioni dei redditi di partecipazione in società semplici, Snc, Sas, Srl trasparenti;
n. …….. certificati degli utili percepiti da società;
n. …….. Modelli ex RAD relativi a dividendi azionari;
n. …….. mod. Cu inerenti alle ritenute d’acconto subite;
indennità per la perdita dell’avviamento corrisposte al conduttore per disposizione di legge a seguito di
cessazione della locazione di immobili adibiti ad usi diversi da quello di abitazione.

ATTIVITA’ ED INVESTIMENTI ALL’ESTERO



Indicare se si posseggono attività ed investimenti all’estero
Indicare se si posseggono immobili all’estero
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TERRENI E FABBRICATI


DA COMPILARE NEL CASO NON CI SIANO VARIAZIONI:
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE LA SITUAZIONE DEITERRENI DICHIARATA LO SCORSO ANNO NON È
VARIATA. SI IMPEGNA A COMUNICARE LE EVENTUALI VARIAZIONI CHE DOVESSERO AVVENIRE DOPO
LA PRESENTE COMUNICAZIONE FINO ALLA DATA DEL 16/06/19 (IN QUANTO VALEVOLI AI FINI IMU).
Firma del cliente ……………………………………….

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE LA SITUAZIONE DEIFABBRICATI DICHIARATA LO SCORSO ANNO
NONÈ VARIATA. SI IMPEGNA A COMUNICARE LE EVENTUALI VARIAZIONI CHE DOVESSERO AVVENIRE
DOPO LA PRESENTE COMUNICAZIONE FINO ALLA DATA DEL 16/06/19 (IN QUANTO VALEVOLI AI FINI
IMU).
Firma del cliente ……………………………………….



DA COMPILARE IN CASO DI VARIAZIONI:

1. ACQUISTI O VENDITE
Categoria del
Fabbricato o dati
del terreno

Acquisto/
Vendita

Ubicazione





Acquisto
Vendita
Acquisto
Vendita

Immobile
vincolato





Data

Allegato

sì
no
sì
no






Atto
certificato
Atto
certificato

note: allegare SEMPRE atto notarile o certificato catastale nei casi di ACQUISTO.

2. LOCAZIONI: è necessario fornire i dati di registrazione del contratto di locazione
Dati del
contratto

Opzione
cedolare





sì
no
sì
no

Raccom.
Inviata a
inquilino
 sì
 no
 sì
 no

Contratto
a canone
convenz.
 sì
 no
 sì
 no

Canone annuo
Euro

,00

Euro

,00

Immobile
vincolato





sì
no
sì
no

Canoniper
cepiti





sì
no
sì
no

Sent.Sfr
atto per
morosità



Note: si ricorda che i canoni di locazione devono essere comunque dichiarati se, entro il termine per la presentazione
della dichiarazione non è intervenuta la sentenza che convalida lo sfratto dell’inquilino per morosità. Qualora lo sfratto
sia in corso si prega di avvertire tempestivamente lo Studio.
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PER CIASCUNA DELLE DETRAZIONI SOTTO SPECIFICATE, FORNIRE ALLO STUDIO
LA DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE
(NB: indicare solo le detrazioni relative al 2018 e non quelle riferite ad annualità
precedenti, se già acquisite dallo Studio)
1) Detrazioni legate al pagamento di canoni di locazione
Tipo di detrazione spettante

Numero di gg.

Percentuale

Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale
Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale
con contratti in regime convenzionale
Detrazioni canone di locazione spettante ai giovani tra i 20 e 30
anni per abitazione principale
Detrazioni per canone di locazione per lavoratori dipendenti che
trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

2) Oneri per il risparmio energetico per i quali è riconosciuta la detrazione del 65%
Tipologia
Riqualificazione
energetica
Interventi sull’involucro
degli edifici

Importo
€
€

Tipologia
Installazione di
pannelli solari
Impianti di
climatizzazione

Importo
€
€

3) Oneri per la ristrutturazione edilizia per i quali è riconosciuta la detrazione del 50% bonus mobili/elettrodomestici su immobili ristrutturati per i quali è riconosciuta la
detrazione del 50%
Tipologia

Immobile

Importo
€
€
€
€

Per i punti 2) e 3) è necessario fornire i dati catastali degli immobili oggetto di intervento

Versamenti allegati


modelli F24 di versamento degli acconti di imposte e/o contributi inps;

Altra documentazione allegata


documentazione inerente i trasferimenti di denaro da e per l’estero (vedi anche apposita scheda);



documentazione inerente le consistenze di investimenti all’estero (vedi anche apposita scheda);



documentazione inerente ad eventuali compensazioni/rimborsi contributi Inps ottenuti nel 2018;



documentazione relativa ai dati che devono essere comunicati dagli amministratori di condominio;



documentazione relativa all’assegno di mantenimento all’ex coniuge (atti tribunale, quietanze, ecc.);



dichiarazione del titolare dell’impresa familiare relativa all’esercizio della rivalsa dei contributi Inps;



___________________________________________________________________________________
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Scelta per la destinazione dell’8‰ dell’Irpef
Si prega di firmare per operare la scelta della destinazione dell’8‰ dell’Irpef. Viene richiesta preventivamente la scelta
per esigenze di natura tecnica, dovendo predisporre la dichiarazione dei redditi in formato telematico.
Stato

Chiesa Cattolica

Unione Chiese cristiane avventiste del
7° giorno

Assemblee di Dio in Italia

Chiesa Valdese unione delle
Chiese Metodiste e Valdesi

Chiesa Evangelica Luterana in Italia

Unione Comunità Ebraiche Italiane

Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia
ed Esarcato per l’Europa Meridionale

Chiesa Apostolica in Italia

Unione Cristiana Evangelica Battista
d’Italia

Unione Buddhista Italiana

Unione Induista Italiana

Istituto Buddhista Italiano
Soka Gakkai ( IBISG)

Scelta per la destinazione del 5‰ dell’Irpef
Si prega di firmare per operare la scelta della destinazione del 5‰ dell’Irpef. Viene richiesta preventivamente la scelta
per esigenze di natura tecnica, dovendo predisporre la dichiarazione dei redditi in formato telematico.
Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle
associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che
operano nei settori di cui all’art.10, co.1, lett.a), del D.Lgs. n.460/97

Firma ……………………………………………………………………………….
Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Finanziamento
della ricerca sanitaria

Finanziamento
della ricerca scientifica e dell’università

Firma ……………………………………………………………………………….
Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Finanziamento alle attività di tutela, promozione
e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici

Firma ……………………………………………………………………………….
Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Sostegno delle attività sociali svolte
dal comune di residenza del contribuente

Firma ……………………………………………………………………………….

Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a
norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale

Firma ……………………………………………………………………………….
Firma ……………………………………………………………………………….

Codice fiscale del

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
beneficiario (eventuale)

Sostegno degli enti gestori delle aree protette

Firma ……………………………………………………………………………….
Codice fiscale del

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
beneficiario (eventuale)

Scelta per la destinazione del 2‰ dell’Irpef
Per scegliere FIRMARE nel riquadro ed indicare nella casella SOLO IL CODICE corrispondente al partito prescelto.
Viene richiesta preventivamente la scelta per esigenze di natura tecnica, dovendo predisporre la dichiarazione dei redditi
in formato telematico.
Codice Partito politico

Firma ……………………………………………………………………………….
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D.LGS. n.196/2003 - Codice sulla privacy
Il D.Lgs.n.196/03 disciplina il trattamento dei dati personali; La legge prevede che al soggetto interessato vengano fornite le seguenti informazioni:
I dati raccolti saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, saranno organizzati e conservati in archivi informativi e/o
cartacei e saranno utilizzati per l’elaborazione/predisposizione della/e dichiarazioni dei redditi del cliente. I dati trattati non saranno comunicati a terzi
estranei allo Studio In occasione delle operazioni di trattamento dei Vostri dati personali, a seguito di Vostra eventuale segnalazione o di elaborazione dei
documenti da voi consegnati, lo Studio può venire a conoscenza di dati che la legge definisce “sensibili” (dati personali idonei a rilevare l’origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale del cliente). La legge prevede la
possibilità di trattamento di dati sensibili soltanto con il consenso scritto dell’interessato. La preghiamo, quindi, di voler sottoscrivere la presente
come ricevuta dell’informativa avuta e come consenso scritto al trattamento dei Vostri dati e in particolare di quelli sensibili, pena l’impossibilità di
procedere al trattamento stesso.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il sottoscritto, ...................................................................................................................................., in qualità di conferente l’incarico, dichiara di aver
ricevuto completa informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/03 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati che riguardano
l’elaborazione/predisposizione della propria dichiarazione dei redditi con particolare riferimento ai dati “sensibili”.

Firma del cliente
…………………………………………..

Con l’apposizione della firma nel presente riquadro il cliente dichiara di conferire l’incarico allo Studio di:
 predisporre e trasmettere telematicamente
 trasmettere telematicamente
la propria dichiarazione dei redditi, confermando di aver fornito ogni informazione necessaria al
compimento dell’incarico, ed esonerando lo Studio da ogni responsabilità connessa o conseguente
l’eventuale inesattezza e/o incompletezza della documentazione consegnata.
Data: …………………

Firma del cliente: …………………………..…..…………………

Scelta di invio delle comunicazioni di irregolarità all’intermediario che ha trasmesso
Il sottoscritto …………………, nel confermare l’impegno alla trasmissione telematica del
modello 73072019 / REDDITI PF 2019 allo Studio dott. Paolo Rossi, Via dei Livello n. 56 Padova
opta per l’invio dell’avviso telematico di irregolarità eventualmente predisposto in sede di
controllo automatizzato della dichiarazione direttamente all’intermediario;
 non opta per l’invio dell’avviso telematico di irregolarità eventualmente predisposto in
sede di controllo automatizzato della dichiarazione direttamente all’intermediario;
confermando che il recapito al quale intende ricevere eventuali comunicazioni di irregolarità
relative alla dichiarazione in oggetto è il seguente:
 indirizzo: ______________________________________
 numero di fax: __________________________________
 mail: _________________________________________
sollevando l’intermediario abilitato da qualsiasi responsabilità relativa alla mancata possibilità
di beneficiare della riduzione delle sanzioni, laddove il prospetto ricevuto telematicamente
dall’Agenzia sia stato recapitato, nei termini di legge, in una delle tre forme alternative sopra
esposte. Eventuali variazioni dei suddetti recapiti dovranno essere comunicate all’intermediario
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In mancanza dell’opzione per l’invio all’intermediario, la comunicazione di irregolarità (avviso
bonario) verrà inviato con raccomandata direttamente al domicilio del contribuente.


Data
____________________

Firma
_______________________
Studio dott.Paolo Rossi
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Modulo per impegno a trasmettere la dichiarazione
INTERMEDIARIO:
Studio dott. Paolo Rossi
Via dei Livello n. 56
35139 – Padova (PD)
C.f. RSS PLA 63L29 G224U
P.iva 02263740280

Egr. Sig. / Gent.le Sig.ra
____________________
____________________

Oggetto: assunzione impegno alla trasmissione telematica del modello di dichiarazione:
730/2019 / REDDITI Persone Fisiche 2019
Il sottoscritto intermediario, relativamente alla dichiarazione in oggetto, assume in data odierna
l’impegno alla:
 presentazione in via telematica della dichiarazione predisposta dal contribuente;
 predisposizione e presentazione in via telematica della dichiarazione.
Inoltre il sottoscritto intermediario, in relazione alla ricezione degli avvisi di irregolarità (avvisi
bonari) eventualmente predisposti in relazione alle dichiarazioni presentate
 conferma l’opzione manifestata dal contribuente.
Data dell’impegno:

Firma dell’intermediario

_______________

____________________

Data:

Firma del cliente per accettazione

_______________

____________________
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ELENCO DOCUMENTI NECESSARI PER DICHIARAZIONE DEI REDDITI
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE/PENSIONE E ASSIMILATI





Modello CU 2019 che certifica lavoro dipendente, pensione, indennità INPS, INAIL, Etc.
Certificazione del datore di lavoro per stipendi COLF e BADANTI
Certificato delle pensioni estere
Assegni periodici percepiti dal coniuge, in base a sentenza di separazione o divorzio (portare la
sentenza di separazione e/o divorzio)

ALTRI REDDITI




Certificazione CU 2019 con i redditi autonomi.
Corrispettivi per lottizzazione terreni o cessione di immobili nel quinquennio.
Redditi di qualunque natura prodotti all’estero (lavoro dipendente , canoni di locazione ,
collaborazioni occasionali), o attività finanziarie (saldo e giacenza media annua di conti correnti,
azioni, obbligazioni) e documentazione delle imposte estere eventualmente versate, con traduzione
in italiano.

TERRENI/FABBRICATI
 Atti o contratti di compravendita, donazione, divisione, successione e/o visure catastali.
 Contratti di locazione e relativi canoni di affitto incassati. Se si tratta di canone concordato e/o
cedolare secca , servono i dati di registrazione del contratto, rilevabili da l timbro su l contratto
stesso o dalla ricevuta di registrazione telematica.
ELENCO SPESE DETRAIBILI O DEDUCIBILI
 Contratto di locazione registrato (timbro sul contratto o ricevuta telematica), per le persone che
vivono in affitto. Per gli inquilini in alloggi sociali, dichiarazione dell’Ente ACER, che si tratta d i
alloggio sociale.
 Tutte le ricevute per spese sanitarie , scontrini farmacia , visite mediche , esami , ticket , fatture Per
occhiali, lenti, ecc….per i dispositivi medici deve essere presente la dicitura“prodotto marcatura CE
”.
 Spese sanitarie per portatori di handicap (poltrone o sussidi informatici).
 Fattura acquisto auto per portatori di handicap, certificato di invalidità (legge 104/92) ed eventuale
patente speciale.
 Spese per l’acquisto di cani guida per i non vedenti.
 Documentazione comprovante il costo per la badante e certificato medico che attesti la non
autosufficienza. In caso di assunzione di badante far pervenire allo Studio le buste paga del 2018 e il
contratto di lavoro; in caso di utilizzo di una agenzia, far pervenire allo Studio le fatture pagate nel
2018.
 Spese veterinarie, se superiori a € 129,11.
 Ricevute o quietanze di versamento per l’iscrizione di ragazzi ad attività sportive dilettantistiche
(palestra, piscina)
 Ricevute o quietanze di versamento delle tasse scolastiche e universitarie.
 Contratti di locazione pagati per studenti universitari fuori sede o convitti, con ricevute o quietanze di
pagamento.
 Rette pagate per l’asilo nido (privato o pubblico).
 Novità: spese sostenute per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e secondaria (private o
pubbliche) comprese le spese per mensa scolastica e pre e post scuola, detraibili sino a 564 €
 Spese funebri
 Erogazioni liberali Onlus, (Ong , Istituzioni religiose , Partiti e d Istituti scolastici ecc…).
 Ricevute versamenti contributivi all’Inps per lavoratori domestici.
 Ricevute versamento contributi previdenziali obbligatori o facoltativi o versamenti Fondi di
previdenza complementare.
 Assegni periodici versati all’ex coniuge in base a sentenza di separazione e ricevute del pagamento
 Ricevuta della casa di riposo per le spese di assistenza specifica per i portatori di handicap
 Quietanza di versamento de gli interessi per mutui prima casa, fatture pagate al notaio , rogito di
acquisto, rogito di mutuo.
 Fattura pagata per l’acquisto della prima casa ad agenzie immobiliari.
 Quietanza di versamento e certificazione dell’assicurazione (vita, infortuni, non autosufficienza), che
riporti i dati del contraente e dell’assicurato, la data di stipula e la quota detraibile del premio versato
nel 2018.
 Spese del 36%, 50% per le ristrutturazioni edilizie: fatture e bonifici ed eventuali concessioni Edilizie
 Spese del 55%, 65%: fatture, bonifici e ricevuta di invio della documentazione all’ ENEA.
 Spese de l 50 % per l’acquisto d i mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A +
destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione ; sarà necessario esibire fatture,
ricevute e documentazione attestante l’effettivo pagamento (bonifici , transazione per pagamenti
mediante carte di credito o debito, documentazione di addebito sul c/c).
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