I consulenti del CAF CONFARTIGIANATO sono a vostra disposizione per darvi risposte chiare e
consulenza completa per:
MODELLO 730
Dal 15 aprile 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei titolari di
redditi di lavoro dipendente e assimilati, il modello 730 precompilato. Si chiama precompilato, ma in
realtà va verificato, può essere modificato, e infine va confermato.

Se scegli di rivolgerti al CAAF CONFARTIGIANATO, è possibile:
provvedere all’adempimento evitando di doversi abilitare e trasmettere la
dichiarazione mediante procedure informatiche;
fruire della consulenza di professionisti che verificheranno la correttezza dei dati
messi a disposizione, inserendo ulteriori spese detraibili;
ottenere copia della dichiarazione e della ricevuta di presentazione, con il calcolo
dell’IRPEF a rimborso;
essere esentato da eventuali sanzioni per errori sulla dichiarazione dei quali
risponderà il CAAF CONFARTIGIANATO.
ELENCO DOCUMENTI UTILI ALLA COMPILAZIONE DEL 730/2016
● ULTIMA BUSTA PAGA 2016 IN POSSESSO AL MOMENTO DELLA COMPILAZIONE
● COPIA CODICE FISCALE PROPRIO, DEL CONIUGE E/O FAMILIARI A CARICO
● COPIA CARTA D'IDENTITA'
● COPIA DICHIARAZIONE UNICO E 730 DELL'ANNO PRECEDENTE SE ESEGUITO IN ALTRO CAAF
● EVENTUALI DELEGHE (MOD.F24) DI PAGAMENTO ACCONTI
● MODELLI CU (LAVORATORI DIPENDENTI, PENSIONATI E COLLABORATORI)

si precisa che i mod. cu relativi a pensioni, casse integrazioni, disoccupazioni, etc...
saranno acquisiti dal CAAF con procedura telematica su richiesta del contribuente
● CERTIFICAZIONE DI INDENNITÀ O SOMME EROGATE DA ENTI (INPS, INAIL, CASSE EDILI
ECC.) NON SEGNALATE AL PROPRIO SOSTITUTO D'IMPOSTA PER IL CONGUAGLIO
● ATTI DI VENDITA O ACQUISTO TERRENI E/O FABBRICATI EFFETTUATI NEL 2015 E NEI PRIMI
MESI DEL 2016
● DOCUMENTAZIONE DI ALTRI REDDITI (AFFITTI, DIVIDENDI SUGLI UTILI, COLLABORAZIONI,
PRESTAZIONI OCCASIONALI, ECC.)
● ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI DOCUMENTATI DA FATTURE, RICEVUTE O TICKET PER
PRESTAZIONI O PER ACQUISTO DI:
•

spese sanitarie/veterinarie

•

interessi passivi per mutui su abitazione principale

•

assicurazioni vita/infortuni e contributi volontari

•

spese funebri

•

tasse scolastiche/frequenza asili nido e scuole dell'infanzia/corso laurea/locazioni (per
studenti/giovani/lavoratori fuori sede)

•

contributi obbligatori/contributi personale domestico/fondi pensione integrativi

•

erogazioni liberali a istituti/istituzioni/associazioni

•

spese di ristrutturazione (50%)/risparmio energetico (65%)

•

spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza

•

spese sostenute (ragazzi tra 5 e 18 anni) per iscrizione annuale o abbonamento ad associazioni
sportive, palestre, piscine, ecc...

