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A CURA PROF. MANOLA BRANCHINELLIA CURA DANIELE ALCIDI E ROSA ALBA TRIPEPI 

ANNO XII - N. 3 - APRILE 2014 

Siamo a vostra disposizione per l’elaborazione della denuncia dei redditi. 
Non aspettate oltre, telefonate allo 0744 282589 per fissare un appuntamento. 

Non aspettare oltre, prendi appuntamento!!! 

 

Patronato 

 Scadenza 
31 maggio 

CUD pensionati INPS 

Sei pensionato? Ricordati che l’INPS non ti invierà più il CUD. 
Non perdere altro tempo, chiamaci e penseremo noi alla stampa del tuo CUD 

(ATTENZIONE… obbligatorio un documento non scaduto) 

 Colf e Badanti 
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Come sempre i tecnici di Medea saranno a disposizione per la necessaria con-
sulenza su 730, UNICO, ISEE, ecc. nei giorni: 
 

Maggio: mercoledì 7 e 21 
Giugno: mercoledì 4 e 11 
Luglio: venerdì 4 e mercoledì 9 

 
 

presso la sede in 
Via S. Francesco 1 - Orvieto Scalo 

dietro la chiesa di Sant’Anna (vicino alla stazione). 
 
 

Si prega di telefonare al 
n° 0744/282589 per fissare un appuntamento. 

DOCUMENTI PER CALCOLO ISEE 
per tutti i componenti del nucleo familiare 

 
 Dati dei componenti del nucleo familiare alla data di presentazione della domanda 
 Codici fiscali 
 Stato di famiglia o autocertificazione 
 Copia tessere sanitarie/codici fiscali di tutti i componenti il nucleo familiare  
 Attestazione invalidità superiore al 66 % 
 Saldo al 31/12/13 per depositi e conti correnti bancari e postali ed il rispettivo codice CAB e ABI 
 Valore nominale di titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati al 

31/12/13 ed i dati dell’intermediario che li gestisce 
 Valori di azioni o quote di investimento al 31/12/13 ed i dati dell’intermediario che li gestisce 
 Totale premi versati al 31/12/13 di assicurazioni sulla vita ed i dati dell’intermediario che li gestisce 
 Ultima dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o Unico) o (se non presentata) ultimo Mod. CUD ricevuto. 
 Quota capitale residuo del mutuo stipulato per l’acquisto o la costruzione di immobili al 31/12/13 
 Contratto di affitto registrato o delibera assegnazione alloggio da parte dell’ATER (ex IERP) 
 Importo totale affitto pagato nel 2013 
 Visura catastale per terreni e fabbricati posseduti 
 Patrimonio netto per i lavoratori autonomi, società, ditte individuali 
 

La circolare n° 393000 dell’11/11/02 prevede controlli sulle dichiarazioni reddituali e patrimoniali (Modello I.S.E.) 
presentate per beneficiare di prestazioni sociali agevolate. 
 

In caso di irregolarità due possono essere le conseguenze: 
 revoca dei benefici concessi dagli Enti eroganti la prestazione sociale; 
 sanzione ai sensi del codice penale in base a: 

a) art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); 
b) art. 76 D.P.R. 445/2000 (falsità in atti); 
c) art. 316-ter c.p. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato). 

COLF e BADANTI 
 

I tecnici di Medea ti aspettano per la gestione completa del rapporto di lavoro che comprende: 
stipula del contratto a norma del CCNL del lavoro domestico 
elaborazione mensile delle buste paga con conteggio di ferie, tredicesima ed eventuali malattie/infortuni...  
elaborazione del modello CUD 
calcolo dei contributi previdenziali e compilazione dei modelli MAV per il versamento all'INPS dei contri-

buti 
calcolo del TFR 
assistenza nella compilazione dei documenti necessari a beneficiare delle eventuali agevolazioni fiscali pre-

viste per il datore di lavoro 
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MOD. 730 
Documenti occorrenti: 
 
              

 Copia tessera sanitaria propria e dei familiari a carico (obbligatoria); 
 Copia documento di identità (obbligatoria); 
 Data variazione residenza; 
 Copia dell’atto notarile in caso di acquisto o vendita nel corso del 2013 di immobili o terreni; 
 Visure catastali; 
 Contratti di locazione e mod. F23 dell’ultimo rinnovo; modello di registrazione SIRIA o 69; 
  Mod. CUD lavoro dipendente, e pensioni italiane ed estere; 
 Sentenza separazione/divorzio e ricevute degli assegni percepiti quale mantenimento dal coniuge (ad esclu-

sione di quelli per i figli); 
 Certificazioni relative ai redditi di capitale, lavoro autonomo, collaborazioni o gettoni di presenza; 
 Certificazioni relative agli utili azionari; 
 Spese mediche; 
 Handicap: 

 attestazione invalidità L. 104; 
 spese per acquisto del cane guida per i non vedenti; 
 mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione e per sussidi tecnici e in-

formatici per l’integrazione dei portatori di handicap - individuati ai sensi dell’art. 3 della L. 104 – con 
prescrizione/certificazione medico curante; 

 spese per l’assistenza personale dei soggetti non autosufficienti e copia contratto badante; 
 spese per servizi di interpretariato sostenute da soggetti sordomuti ai sensi della L. 381/70; 

 Mutui: ricevute pagamento, atto di mutuo e atto di acquisto (in caso di rinegoziazione atti del 1° e 2° mu-
tuo e quietanza di estinzione del 1° mutuo); 

 Assicurazioni: ricevute assicurazione vita e/o infortuni; 
 Spese scolastiche: ricevute delle tasse scolastiche per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, univer-

sitaria, specializzazione universitaria, master e dottorati; 
 Spese funebri: ricevute delle spese funebri; 
 Spese sportive: ricevute spese per attività sportive dei ragazzi tra i 5 e i 18 anni; 
 Spese veterinarie: ricevute spese veterinarie; 
 Acquisto abitazione principale: spese per intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’immobile da 

adibire ad abitazione principale; 
 Spese affitto: copia contratto di affitto registrato e modello F23 dell’ultimo rinnovo; 
 Spese sostenute dagli studenti universitari per canone di locazione (solo i casi previsti dalla normativa); 
 RC-auto: ricevute di pagamento effettuate nell’anno 2013; 
 Colf/badanti: ricevute di versamento contributi INPS per colf, badanti e baby-sitter; 
 Ricevute di pagamento consorzi obbligatori (ad es. tevere nera); 
 Spese asili nido: ricevute per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido (bambini dai tre me-

si ai tre anni); 
 Spese adozione minori stranieri; 
 Previdenza complementare: ricevute previdenza complementare; 
 Altri oneri: 

 ricevute dei contributi previdenziali non obbligatori (riscatti, ricongiunzioni, …); 
 assicurazione casalinghe; 
 importo dell’assegno periodico corrisposto al coniuge in caso di separazione e relativa documentazio-

ne; 
 ricevute di erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose; 
 ricevute di erogazioni a favore della società “La Biennale di Venezia”; 
 ricevute postali o bancarie di contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso; 
 ricevute postali o bancarie di erogazioni liberali a favore di ONLUS, ONG, associazioni sportive dilet-

tantistiche, associazioni di promozione sociale, movimenti e partiti politici, ecc.; 
 Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio: documentazione relativa alle ristrutturazioni 

immobiliari (comunicazione a Pescara, copia ricevuta raccomandata, fatture, bonifici bancari..);
 Interventi per il risparmio energetico: documentazione inviata all’ENEA, fatture, bonifici, ...; 
 Comunicazione del Min. della giustizia per credito d’imposta per spese di mediazione civili e commerciali 

(sono escluse le “semplici” parcelle del legale) 
 Copia del Mod. 730/2013 o del Mod. Unico/2013 relativi ai redditi del 2012 (se non elaborato da noi); 
 Deleghe di pagamento IRPEF e cedolare secca (Mod. F24) 
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MOD. 730 

persone fisiche 

I.M.U./I.U.C. 

DICHIARAZIONI I.M.U. 

SUCCESSIONI 
 

LOCAZIONI 
 

SERVIZIO COLF/BADANTI 
 

COMPILAZIONE DICHIARAZIONI ENEA 
 

CERTIFICAZIONI ISEE 

TERNI - VIA PIAVE 64 
TEL 0744 282589 

MOD. RED 
 

INV CIV 

Medea è completamente autonoma da partiti e sindacati 
Si può essere iscritti o no a qualsiasi sindacato ed ottenere i servizi di Medea 

Attività di Patronato 

Disoccupazioni 
Pensioni di reversibilità 

Invalidità civili 

Maternità 
Autorizzazioni ANF 

ANF lavoratori domestici, gestione separata 

ed altro ancora... 

Ricordati… 
 
 
CHI SONO I FAMILIARI A CARICO? 
 
Possono essere considerati fiscalmente a carico i familiari che nell’anno 2013 hanno avuto un reddito 
complessivo non superiore a euro 2.840,51. 
 
SPESE SOSTENUTE PER FAMILIARI A CARICO 
 
Non tutte le spese sostenute per un familiare a carico possono essere “scalate”. 
 
Quelle che puoi “scalare” sono: 
 spese sanitarie 
 spese per veicoli per portatori di handicap 
 assicurazioni vita e infortuni 
 spese istruzione 
 spese per addetti all’assistenza personale 
 spese per attività sportive (ragazzi dai 5 ai 18 anni) 
 spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede 
 contributi versati per il riscatto degli anni di laurea 
 spese per gli asili nido 
 contributi previdenziali 
 previdenza complementare 


