
Dati anagrafi ci del nucleo familiare
Per nucleo familiare si intende quello risultante dallo stato di famiglia più eventuali soggetti a 
carico ai fi ni IRPEF. Ogni specifi ca agevolazione può stabilire una diversa composizione del nucleo 
familiare.

Valutazione del reddito
Redditi di lavoro dipendente e assimilati Redditi da pensione
Si considerano i dati desunti dalle certifi cazioni fi scali (CU, 730-2018, REDDITI PF 2018). Sono 
considerati anche i redditi di lavoro dipendente e le pensioni per i quali sono previsti regimi di non 
dichiarabilità, esenzione o esclusione (Voucher, pensioni esenti, borse di studio, assegni di manteni-
mento percepiti dall’ex coniuge per il mantenimento dei fi gli, sussidi pubblici a titolo assistenziale, 
assegni di natalità, cura, pacchetto famiglia, reddito minimo di garanzia, rendite INAIL, compensi 
per attività sportive dilettantistiche, corrispettivi per vendite a domicilio...)

Redditi da impresa individuale e di lavoro autonomo
Si considerano i dati desunti dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata, i dati relativi ai parametri 
ed agli studi di settore, il valore ICI degli immobili strumentali.

Redditi da impresa agricola
Il reddito viene valutato sulla base dei redditi standard delle colture agricole del bestiame in alleva-
mento. Possono essere dedotte le spese sostenute per affi tto e manodopera, se documentate.

Redditi da partecipazione
• redditi da partecipazione in società di persone

• redditi d’impresa familiare e aziende coniugali

• redditi da partecipazione qualifi cata in società di capitali

• redditi da partecipazione NON qualifi cata in società di capitali NON quotate

DOCUMENTI da 
presentare per la dichiarazione 
 ICEF 2018

• documento di identità
• tessera sanitaria nazionale
• certifi cazione attestante handicap, 
   invalidità, inabilità
• domicilio se diverso dalla residenza

• CU
• 730/2018
• REDDITI PF 2018
• voucher 
• documenti attestanti altri redditi
   o indennità

• REDDITI PF 2018
• parametri e studi di settore
• Modello di autocertifi cazione

• specifi ca di coltivazione per ettaro (esclusi 
   i funghi per i quali si desumono i 100mq)
• numero di capi di bestiame da allevamento 
   (eccetto avicoli, per 100 capi, ed api, per alveare)
• costo per affi tto dei terreni
• costo per la manodopera
• Modello di autocertifi cazione

• REDDITI PF 2018   • REDDITI SP 2018
• parametri e studi di settore

• REDDITI PF 2018

• REDDITI PF 2018   • REDDITI SP 2018
• parametri e studi di settore

• ammontare degli utili distribuiti se il valore 
nominale delle quote è <5%
• REDDITI SC 2018 se il valore nominale
   delle quote è >5%
• parametri e studi di settore
• valore ICI degli immobili strumentali



Redditi da non dichiarare
Trattamenti di fi ne rapporto o anticipazioni sugli stessi, competenze arretrate soggette a tassazione separata, somme erogate a titolo di bonus fi scale, 
entrate derivanti da risarcimenti danni diverse da quelle corrisposte in forma di rendita, somme corrisposte a favore degli invalidi di guerra a titolo di 
pensione, assegno e indennità.

Detrazioni dal reddito lordo
Al fi ne di una corretta valutazione delle detrazioni è necessario presentarsi all’appuntamento con tutti
i documenti esibiti al CAAF per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi (730 e REDDITI)
Dal reddito lordo sono ammesse in detrazione alcune spese sostenute nel 2017. In particolare: spese mediche, spese funebri, spese di istruzione, spese sostenute 
dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea di un’Università situata in un comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione, o per canoni relativi 
ai contratti di ospitalità, atti di assegnazione in godimento o locazione.
Imposte pagate (IRPEF, addizionali, IRAP e imposta sostitutiva), contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, contributi versati alle forme pensionistiche obbligato-
rie, assegni versati per il mantenimento del coniuge separato e dei fi gli, interessi passivi su mutuo ipotecario o chirografario per costruzione o acquisto dell’abitazione 
principale (anche se non detraibili per il mancato rispetto della normativa fi scale). Canone di locazione dell’abitazione del nucleo anagrafi co con contratto registrato.
Deduzioni di spese di assistenza alternative alla deduzione forfetaria
1. Spese (*) per la fruizione di servizi residenziali (“retta casa di riposo”), per la parte fi scalmente non deducibile e al netto di eventuali agevolazioni pubbliche;
2. Spese per l’assistenza a domicilio della persona (spese per la “badante” regolarmente assunta, spese (*) per prestazioni di assistenza domiciliare acquistate da terzi);
3. Spese (*) per la fruizione di servizi semiresidenziali (centri diurni per disabili e per anziani ) nonché residenziali per periodi di sollievo.

Valutazione del patrimonio fi nanziario
Devono essere dichiarati i beni componenti il patrimonio fi nanziario del soggetto ad esclusione di quelli strumentali all’esercizio dell’arte o professione o 
dell’impresa agricola o commerciale esercitata:

Valutazione del patrimonio immobiliare
Devono essere dichiarati terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati sui quali il soggetto ha il diritto di proprietà e altri diritti reali di godimento
• dati identifi cativi degli immobili (terreni e fabbricati) posseduti al 31/12/2017
• visura catastale
• per i terreni edifi cabili si assume il valore venale in comune commercio al 31/12/2017
• per gli immobili gravati da usufrutto e diritto di abitazione è necessaria la data di nascita del titolare del diritto di godimento
• per il fabbricato utilizzato come abitazione del soggetto richiedente i benefi ci, detenuto a qualunque titolo, vanno indicati i metri quadri calpestabili.

• depositi bancari o postali

• titoli di Stato e obbligazioni, certifi cati di deposito 
   e credito, buoni fruttiferi e valori similari

• partecipazione in società estere, partecipazioni non  
   qualifi cate in società quotate

• azioni o fondi di investimento
   (italiani ed esteri)

• contratti pronti contro termine

• contratti di capitalizzazione, contratti di 
   assicurazione mista sulla vita, polizze 
   di assicurazione con fi nalità fi nanziaria

caaf@cgil.tn.it
www.cgil.tn.it/icef
NUMERO UNICO PER TUTTO IL TRENTINO  0461.040111
PER PRENOTAZIONI ONLINE
www.cgil.tn.it/areaservizi

• codice ABI
• giacenza media annua o scalari trimestrali
• per i libretti bancari/postali: saldi trimestrali

• valore nominale delle consistenze al 31/12/2017 o il valore di mercato alla medesima 
   data o, in mancanza di rilevazione, al giorno antecedente più prossimo

• valore rilevato al 31/12/2017 o, in mancanza di rilevazione, al giorno antecedente più 
   prossimo

• valore risultante dall’ultimo prospetto redatto dalla società di gestione rispetto alla data di 
   riferimento

• il valore corrente alla data di stipula

• importo dei premi complessivamente versati al 31/12/2017 al netto di eventuali riscatti o, 
   in alternativa, il valore riscattabile alla data di riferimento al lordo di eventuali penali  
   applicabili. Non vanno dichiarati i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali al 
   31/12/2017 non era esercitabile il diritto di riscatto, con o senza penale

(*) o la relativa quota di compartecipazione


