IL MODELLO 730
Vieni a farti assistere per la compilazione del modello 730 e/o a verificaree
completare il tuo 730 precompilato per la tua sicurezza e i tuoi bonus fiscali.
Anche se dal 2015 l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile on line il 730 precompilato per
la maggior parte dei cittadini, questo non contiene tutti i dati e tutte le spese che consentono di
recuperare l'eventuale credito d'imposta spettante e nella maggior parte dei casi necessita di
modifiche e integrazione.
Per una maggiore tranquillità e garanzia conviene presentare il mod. 730 attraverso il nostro
CAF, dove un nostro operatore sarà pronto ad assisterti, verificherà che le informazioni sul
precompilato siano corrette, ti indicherà tutte le possibili agevolazioni alle quali hai diritto,
controllerà la documentazione e lo invierà all'Agenzia delle Entrate, fornendoti tutte le
informazioni, e rispondendo alle tue domande e ai tuoi dubbi.
Inoltre in caso di controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate, saremo noi a rispondere
direttamente, poichè una volta apposto il visto di conformità sui dati inseriti, passa al CAF la
responsabilità di quanto riportato e dichiarato.
ATTENZIONE: per presentare il modello 730 tramite CAF occorre ogni anno sottoscrivere una
delega preventiva che va compilata in tutte le sue parti, firmata accompagnata da un documento
d''identità valido.

DOCUMENTAZIONE

730/2017:
 Fotocopia carta d’identità del dichiarante;
 Tessera iscrizione UIL (per ottenere tariffe agevolate);
 Codice fiscale del contribuente, del coniuge e dei familiari a carico;
 Ultima dichiarazione dei redditi presentata;
 Modelli CU 2017 relativi al 2016 (pensione, lavoro dipendente e assimilati);
 Documentazione per assegni alimentari percepiti dal coniuge separato;
 Atti notarili o certificati catastali AGGIORNATI di terreni e/o fabbricati; contratti d’affitto a
canone concordato
 Cedolare secca: contratto d’affitto, raccomandata a/r inviata all’inquilino, Mod.69/Mod.Siria/Rli;
 Plusvalenze realizzate dalla vendita di terreni, fabbricati, o aree edificabili;
 Documentazione attestante il credito di imposta per riacquisto prima casa;
 Certificazioni redditi occasionali, certificazioni utili percepiti derivanti da azioni;
 Spese mediche e sanitarie;
 Scontrini farmacia per acquisto farmaci: scontrino parlante;
 Interessi passivi di mutui ipotecari per acquisto o ristrutturazione di immobili;
 Atto acquisto immobili e atto di mutuo, fatture degli oneri accessori all’acquisto;
 Premi versati per l’assicurazione sulla vita e/o sugli infortuni;
 Ricevute dei versamenti effettuati per spese sostenute per la frequenza di asili nido, della scuola

dell’infanzia (scuola materna), del primo ciclo di istruzione (scuola elementare), e della scuola
secondaria del sistema nazionale d’istruzione o per frequenza universitaria
 Contributi volontari e obbligatori, riscatto anni di laurea, ricongiunzione;
 Versamento contributo INAIL casalinghe;
 Versamenti a istituzioni religiose, a paesi in via di sviluppo, alle ONLUS, alle ONG;
 Documentazione relativa al pagamento nel corso del 2016 di spese funebri;
 Assegni alimentari corrisposti al coniuge separato + suo Codice Fiscale;
 Contratto locazione per inquilini (registrato) e ricevute pagamento affitto anno 2016;
 Contributi per forme pensionistiche complementari e individuali;
 Documentazione 36%-50% detrazione ristrutturazioni e acquisto mobili e elettrodomestici
(fatture, bonifici, visure catastali aggiornate); Iva per acquisto abitazioni classe A o B;
 Documentazione 55%-65% riqualificazione energetica (fatture, bonifici, certificazione, ricevuta
telematica);
 Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione;
 Spese attività sportive per figli (da 5 a 18 anni): palestre, piscine,associazioni sportive;
 Imposte ed oneri rimborsati nel 2016 ed altri redditi soggetti a tassazione separata;
 Deleghe F24 pagate nel corso del 2016 per saldo ed acconti IRPEF;
 Spese veterinarie;
 Spese assistenza portatori di handicap con relativo verbale L.104/92;
 Spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale
 Credito d’imposta per videosorveglianza

