Centro di raccolta

Mod. 730 - Depliant
Presentare il Mod. 730…ecco sei buoni motivi per rivolgervi ai nostri centri di
raccolta CAF!
1) L’attività di assistenza fiscale è completamente gratuita se consegni ai nostri centri
CAF il modello 730 ed il modello 730-1 correttamente compilati e corredati di tutta la
documentazione originale per il controllo della conformità tra quanto esposto sul
modello e quanto riportato nella documentazione esibita;
2) Viene eventualmente retribuita unicamente la consulenza che puoi richiedere al
personale presente nei nostri centri CAF per la compilazione del mod. 730 base, per le
agevolazioni fiscali, (oneri detraibili e deducibili) o per altre problematiche inerenti il
mod. 730 stesso e, più in generale, per una corretta valutazione della tua situazione
reddituale;
3) Presentando la dichiarazione mod. 730 al CAF ottieni il rimborso dell’imposta e/o dei
contributi versati in più nella retribuzione o sulla rata di pensione a partire dal mese di
luglio;
4) Una polizza assicurativa ti garantisce completamente da qualsiasi errore possa
commettere il nostro centro CAF nella gestione del mod. 730;
5) Per utilizzare i nostri servizi CAF non occorre versare contributi associativi;
6) Il CAF ti garantisce una completa riservatezza dei dati personali e il segreto d’ufficio
per la tua situazione reddituale anche nei confronti del tuo datore di lavoro.
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Per la dichiarazione dei redditi è possibile utilizzare il Mod. 730 nelle seguenti condizioni:
Se sei lavoratore dipendente o pensionato;
Se percepisci indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento
di integrazione salariale l’indennità di mobilità, ecc.);
Se sei socio di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima
trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
Se sei un sacerdote della Chiesa cattolica;
O giudice costituzionale, parlamentare nazionale o titolare di cariche pubbliche elettive
(consigliere regionale, provinciale, comunale, ecc.)
Se sei soggetto impegnato in lavori socialmente utili;
Se sei un lavoratore con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo
inferiore all’anno puoi presentare il Mod. 730 al CAF solo se il rapporto di lavoro dura
almeno dal mese di giugno al mese di luglio e conosci i dati del sostituto che dovrà
effettuare il conguaglio;
Puoi utilizzare il Mod. 730 anche se possiedi soltanto redditi di collaborazione
coordinata e continuativa (art. 50, c.1m lett. c-bis del Tuir). Tuttavia il rapporto di
collaborazione deve sussistere nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di
luglio e devono essere conosciuti i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio;
Se sei produttore agricolo esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei
sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario, IRAP e IVA).
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Elenco dei documenti necessari alla compilazione della tua dichiarazione mod. 730

Dichiarazione dei redditi mod. 730 o UNICO (ex 740) presentata nell’anno precedente;
Codice fiscale del coniuge e di tutti i familiari a carico (anche se maggiorenni).

Certificazioni reddituali dell’anno relative a:
Redditi di lavoro dipendente, collaborazioni coordinate continuative, lavori a progetto
(CUD);
Redditi di pensioni italiane (CUD) o estere;
Redditi di cassa integrazione, disoccupazione, mobilità, infortunio e maternità;
Redditi percepiti da fallimenti, borse di studio, assegno TBC;
Redditi percepiti da privati (es. collaboratori domestici);
Redditi diversi assoggettati a ritenuta d’acconto (es. collaborazioni occasionali, diritti
d’autore);
Dividendi di azioni Mod. “CUPE”;
Redditi assoggettati a tassazione separata.

Fabbricati e terreni:
Rogito o atto di successione di immobili acquistati, venduti o ereditati con tutti i
relativi dati catastali;
Ultima dichiarazione ICI presentata per gli immobili posseduti;
Ricevute versamento ICI anno precedente (bollettini o delega F24) più eventuale

riepilogo imposta dovuta per singolo fabbricato;
Importo del canone di affitto per tutti i fabbricati locati o dichiarazione sostitutiva.

Attestati di versamento:
Acconti IRPEF versati tramite mod. F24;
Comunicazione dell’azienda relativa al mancato conguaglio del Mod. 730 nell’anno
precedente;

Documentazione in originale (e relative fotocopie) di oneri deducibili o detraibili sostenuti
nell’anno per:
Spese mediche: prestazioni specialistiche, acquisti di protesi o attrezzature sanitarie,
prestazioni rese da medico generico, comprese le prestazioni rese per visite e cure di
medicina omeopatica, analisi, ecc. Sono detraibili anche le spese di farmacia sia con la
ricetta medica (di cui serve la fotocopia) che senza (per i farmaci da banco basta lo
scontrino fiscale con l’indicazione del codice fiscale di chi usufruirà della detrazione).
E’ possibile detrarre le spese di assistenza infermieristica e riabilitativa (es.:
fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.)
Spese veterinarie;
Mutui ipotecari per l’acquisto di abitazione principale: copia quietanze di pagamento,
contratto di mutuo, atto di compravendita, eventuali spese di intermediazione
immobiliare;
Mutui ipotecari per la costruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale: copia
quietanze di pagamento, contratto di mutuo, abilitazioni amministrative;
Premi di assicurazione vita-infortunio e contributi volontari, e altre forme
pensionistiche complementari e individuali;
Spese funebri familiari (art. 433 c.c.);
Spese per la frequenza a corsi di istruzione secondaria, universitaria o per il
pagamento di rate per asili nido;
Erogazioni liberali a favore di movimenti o partiti politici, ONLUS, società sportive
dilettantistiche (per quest’ultime dovete fornire fattura e relativa ricevuta di
pagamento) …;
Quietanza di pagamento polizza RC auto (è possibile dedurre la quota relativa al
contributo S.S.N.);
Attestazione versamento contributi obbligatori (gestione separata I.N.P.S.), contributi

I.N.A.I.L. per casalinghe;
Contributi versati per i collaboratori domestici (baby-sitter e assistenza delle persone
anziane);
Assegni periodici corrisposti al coniuge separato o divorziato);
Spese detraibili per il recupero edilizio e per il risparmio energetico (è necessario
presentare tutta la documentazione in tuo possesso, tra cui fatture, pagamento
effettuato con bonifico, permessi, ecc.).
Spese effettuate per la sostituzione di frigoriferi e congelatori (classe energetica A+ o
superiore);
Spese per l’acquisto di apparecchi televisivi digitali (portare anche l’ultimo canone
RAI pagato).
DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL DICHIARANTE NON SCADUTO.

Importante!
Coloro che nell’anno in corso hanno un sostituto diverso da quello che ha rilasciato la
certificazione di lavoro dipendente per l’anno d’imposta dovranno portare tutti i dati relativi al
nuovo sostituto d’imposta (Codice fiscale, indirizzo, n. sede, n. telefonico)

