
IL TUO 5X1000 ALL̓ ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI
PER ESSERE LIBERI FINO ALLA FINE

97283890586

Donare il tuo 5x1000 non costa nulla,
perché quella quota di imposte dellʼIRPEF
sarebbe comunque versata allʼErario.
Per donarlo allʼAssociazione Luca Coscioni,
comunica al Caaf o al commercialista il codice 
97283890586 da inserire nel riquadro
“Sostegno degli enti del Terzo Settore”
della tua dichiarazione dei redditi.

97283890586

ENTRO QUANDO SI PUÒ DONARE IL 5X1000
Il termine per la CONSEGNA DEL 730 è il 30 SETTEMBRE 2022. 
Il modello REDDITI si può presentare dal 2 MAGGIO AL 30 GIUGNO 2022 in forma 
cartacea, entro il 30 NOVEMBRE 2022 per via telematica.
Le scadenze potrebbero subire variazioni, pertanto, ti consigliamo di verifi carle con 
il tuo CAF o commercialista.

associazionelucacoscioni.it

Una volta effettuata la scelta, non dimenticare di segnalarcelo su
associazionelucacoscioni.it/5X1000 con il modulo in fondo alla pagina.
Oppure scrivici via email, allʼindirizzo 5x1000@associazionelucacoscioni.it, via sms
al numero 331.1899233 o via whatsapp, al numero 06 64010848. Per noi è importante.

La scelta dell’8 per mille e 
del 5 per mille non sono
in alcun modo alternative
tra loro. È quindi possibile
esprimerle entrambe, come 
da esempio, sul modello 730, 

Certifi cazione Unica 2022, 

Redditi (ex Unico)



Casa 
• Contratto di locazione, per le persone che vivono in affitto 
• Quietanza di versamento degli interessi per mutui casa, atto di acquisto, atto di mutuo 
• Fatture pagate al notaio per l’atto di acquisto e la stipula del mutuo stesso 
• Fattura pagata ad agenzie immobiliari per l’acquisto della prima casa 
• Tutta la documentazione per la detrazione per le ristrutturazioni edilizie: fatture, bonifici, concessioni, autorizzazioni, comunicazioni 

inizio lavoro
• Tutta la documentazione per spese di risparmio energetico, fatture, bonifici e la ricevuta dell’invio della documentazione all’ENEA 
• Bonus mobili per immobili ristrutturati (le spese sostenute devono essere state effettuate entro  il 31 dicembre 2020): - documenta-

zione che attesti l’avvio delle opere di ristrutturazione, fatture relative alle spese sostenute per l’arredo con l’indicazione della natu-
ra, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti. - ricevute dei bonifici bancari o postali relativi al pagamento delle fatture, ricevute 
di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente 

Figli
• Ricevute o quietanze di versamento di contributi per iscrizione ragazzi ad attività sportive dilettantistiche (palestra, piscina...) 
• Contratti di locazione pagati per studenti universitari fuori sede o convitti, attestato di frequenza al corso di laurea 
• Rette pagate per l’asilo nido 
• Spese di istruzione per la frequenza di: - scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori (tasse, contributi, mensa) - corsi di 

istruzione universitaria presso università statali e non statali, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri 
Ex coniuge 
• Assegni periodici versati o percepiti dall’ex coniuge 
• Sentenza di separazione 
Assicurazione e previdenza: 
• Contratto stipulato e quietanza di versamento assicurazione - vita - infortuni - rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti 

della vita quotidiana a tutela delle persone con disabilità grave - rischio di eventi calamitosi su unità immobiliari ad uso abitativo 
• Ricevute versamento contributi previdenziali obbligatori o facoltativi 
• Quietanza di versamento a Fondi di previdenza complementare 
Spese mediche
• Parcelle per visite mediche generiche o specialistiche
• Scontrini della farmacia (tickets, farmaci da banco, medicinali, omeopatia) 
• Spese odontoiatriche o oculistiche (occhiali, lenti a contatto e liquidi) 
• Tickets ospedalieri/sanitari o per esami di laboratorio 
• Ricevute per interventi chirurgici, degenze e ricoveri 
• Ricevute per acquisto protesi sanitarie 
• Spese per soggetti con diagnosi di disturbo specifico apprendimento (DSA) 
• Spese sanitarie per portatori di handicap (mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, sollevamento o sussidi informatici) 
• Spese per veicoli per i portatori di handicap (autoveicoli o motoveicoli) 
• Documentazione comprovante il costo per la badante 
• Spese veterinarie
• Erogazioni liberali: documentazione/ricevute versamenti effettuati a favore di: Onlus, Ong, OdV e Aps, istituzioni religiose, TRUST e 

Fondi Speciali, Partiti politici, Istituti scolastici, beni culturali pubblici (art bonus), impianti sportivi pubblici (Sport bonus) etc.
• Spese di istruzione per la frequenza di: 
 - scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori (tasse, contributi, mensa) 
 - corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani  
   o stranieri
Altro 
• Ricevute versamenti contributivi all’INPS per lavoratori domestici 
• Spese funebri 
• Abbonamento trasporto pubblico

ELENCO SPESE DETRAIBILI O DEDUCIBILI


