Modello 730/2015 REDDITI 2014
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN FOTOCOPIA PER
L’ASSISTENZA FISCALE
1. Fotocopia documento d’identità dichiarante e coniuge (per dichiarazione congiunta)
2. Tessera sanitaria oppure tesserino rilasciato dal Ministero delle Finanze per il Codice
Fiscale (del dichiarante, del coniuge e dei familiari a carico)
SERVIZI PER I

3. Ultima dichiarazione dei redditi presentata (Modello 730 o Modello Unico)

CONTRIBUENTI

4. Modelli F24 per acconti pagati nell’anno 2014
5. Data variazione residenza se cambiata negli ultimi due anni

Assistenza fiscale 730
Dichiarazioni ISEE

6. Modelli CUD redditi da lavoro dipendente / pensione / collaborazioni - Specificare i dati
del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio a luglio 2015
7. Certificazioni lavoro autonomo occasionale, indennità disoccupazione, pensioni estere ecc.

Modelli RED

8. Assegni corrisposti dal coniuge separato (allegare la sentenza)

Modello Unico persone
fisiche

9. Spese sanitarie (ticket ospedalieri, scontrini farmaci, protesi sanitarie, visite mediche)

IMU

10. Assicurazioni e contributi volontari: quietanze e certificazioni rilasciate dalle compagnie
assicuratrici (vedi istruzioni sul retro)
11. Tasse scolastiche (scuola superiore / università)
12. Spese funebri, spese veterinarie, erogazioni liberali ad Onlus, associazioni ecc.
13. Spese addetti assistenza personale portatori handicap
14. Pagamento retta asilo nido, spese per attività sportive praticate dai ragazzi
15. Quietanze consorzi di bonifica (allegare cartella esattoriale)
16. Rendite catastali immobili e terreni acquisiti nel 2014 (da rogito o visura catastale)
17. Documentazione comprovante la detraibilità delle spese per interventi di recupero
del patrimonio edilizio (vedi istruzioni sul retro)
18. Documentazione comprovante la detraibilità delle spese per interventi di risparmio
energetico per i quali è prevista la detrazione del 55% (vedi istruzioni sul retro)
19. Contratti di locazione con estremi della registrazione (allegare contratto)
20. Rimborsi ricevuti nell’anno 2014 relativi a oneri detratti o dedotti in anni precedenti
21. Mutui: ricevute bancarie relative al pagamento delle rate pagate nell’anno 2014, rogito
di acquisto e contratto di mutuo (vedi istruzioni sul retro)
22. IMU dovuta per il 2014: importi pagati per singolo immobile e indicazione dei Comuni in
cui tali immobili sono situati

Per consegnare il Modello 730 per conto del dichiarante, è necessario allegare delega firmata
dall’interessato e fotocopia del documento d’identità

COGNOME E NOME_____________________________________________________________________________________________
APPUNTAMENTO IL GIORNO____________________________________________ ORE____________________________________
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COME SI DOCUMENTANO LE SPESE
La documentazione delle spese è costituita dalle fatture, ricevute o quietanze rilasciate al contribuente. Nella tabella
seguente sono indicati i principali documenti da allegare per comprovare il diritto alle deduzioni o alle detrazioni per
ciascun tipo di spesa.
SPESA DEDUCIBILE O
DETRAIBILE

DOCUMENTAZIONE
Sentenza del Tribunale e ricevuta del vaglia o del bonifico
bancario. Codice fiscale del coniuge

Assegni alimentari al coniuge
Assicurazioni vita / infortuni
Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari
Spese per canoni di locazione sostenute da studenti
universitari fuori sede
Contributi previdenziali e volontari

Detrazione 36% o 41% o 50% spese per intervento di
recupero del patrimonio edilizio

Detrazione canone di locazione abitazione principale
(per il locatario)

Detrazione 55% spese per interventi di risparmio
energetico

Erogazioni liberali a: Onlus, Enti di ricerca, ONG,
Contributi associativi alle società di mutuo soccorso
Interessi passivi – E7, E8, E9, E11
Interessi passivi – E10

Spese funebri (per familiari ex art.433 C.C.)
Spese sostenute per rette degli asili nido
Spese per frequenza corsi di istruzione secondaria e
universitaria
Spese per prestazioni mediche generiche, specialistiche
Sussidi tecnici ed informatici per disabili
Spese per assistenza personale dei soggetti non
autosufficienti
Spese per attività sportive per ragazzi di età compresa
tra i 5 e i 18 anni
Spese di intermediazione per l’acquisto di abitazione
principale

Contratti riportanti le condizioni di detraibilità relative all’anno di
stipula (ante / post2001). Attestazione di pagamento dei premi
Bollettini di pagamento dei contributi trimestrali
Copia del contratto di locazione registrato e versamenti
Ricevute dei versamenti
Ricevuta della raccomandata con allegato il modulo di inizio
lavori inviato al Centro Operativo di Pescara (solo per lavori
iniziati prima del 14/5/11), bonifici di pagamento, fatture
dell’azienda esecutrice dei lavori. In alternativa per gli interventi
condominiali:
certificazione dell’amministratore di condominio che attesti di
aver adempiuto agli obblighi previsti ai fini della detrazione.
E’ necessario presentare la documentazione per tutti gli anni per
cui si chiede il beneficio, a meno che tale documentazione non
sia già stata acquisita da Assocaaf
Copia del contratto di locazione regolarmente registrato
Ricevute relative alle spese sostenute, bonifici di pagamento,
asseverazione del tecnico abilitato o certificazione del
produttore, attestato di certificazione / qualificazione energetica,
scheda informativa e relativa ricevuta di trasmissione all’ENEA.
Per interventi condominiali: delibera assembleare e tabella
millesimale di ripartizione
Bollettino postale / bonifico bancario, ricevuta carta di credito,
carte prepagate, assegni bancari e circolari
Rogito di acquisto, contratto di mutuo e quietanze delle rate
pagate del mutuo ipotecario
Contratto di mutuo stipulato per costruzione/ristrutturazione
abiazione principale. Fatture dell’impresa per spese di
costruz./ristrutt., quietanze rate pagate, concessione edilizia
Fattura delle spese funebri con eventuale riparto pro quota
attestato sulla fattura stessa. Indicazione del rapporto di
famiglia intercorso
Quietanza di pagamento della retta intestata al genitore
Ricevute dei versamenti. Per università private, prospetto
indicante la quota detraibile (università pubblica equipollente)
Parcella del medico da cui risulti la prestazione eseguita
Documentazione di spesa e prescrizione del medico attestante
l’utilità rispetto all’handicap
Certificazione medica di non autosufficienza. Ricevuta firmata
dal soggetto che ha prestato assistenza, completa del codice
fiscale e dei dati anagrafici: dell’addetto all’assistenza, del
beneficiario della detrazione e, se diverso, del familiare assistito
Dichiarazione dell’ Associazione sportiva indicante il codice
fiscale del genitore pagante, i dati del figlio e il tipo di attività
svolta
Fattura emessa dall’agenzia. Rogito o preliminare registrato
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