COMPILAZIONE mod. 730/2009
DA MERCOLEDÌ 1 APRILE LO SLAI COBAS ATM COMINCERÀ A RITIRARE LA
DOCUMENTAZIONE
NECESSARIA
PER
LA
COMPILAZIONE
DEL
mod.
730
IN
COLLABORAZIONE CON IL CAF DI BASE.
Attenzione! anche quest’anno è necessario produrre tutti i documenti in FOTOCOPIA poichè
il caf deve conservare la documentazione. Per il cud è sufficiente portare la seconda copia.
RICORDIAMO CHE È IMPORTANTE COMUNICARE SIA EVENTUALI CAMBI DI RESIDENZA E
SIA VARIAZIONI PER QUANTO RIGUARDA CARICHI FAMILIARI E PERCENTUALI DI CARICO.
FOTOCOPIA CODICI FISCALI DEL DICHIARANTE, DEL CONIUGE ANCHE SE NON A CARICO E DEI FAMILIARI A CARICO

DOCUMENTAZIONE INERENTE I REDDITI PERCEPITI NEL 2008:
•
Mod. 730 o UNICO del 2008 per i redditi 2007
•
Ricevute pagamento acconti imposte versati nel 2008
•
Mod. CUD /2009 certificazione redditi da lavoro dipendente e assimilati o da pensione (ex modd. 101 o 201),
rilasciato dal datore di lavoro o ente pensionistico relativo all’anno 2008
•
Certificazione per dividendi titoli azionari 2008
•
Atti di proprietà, di compravendita, di successione per fabbricati e terreni e/o visure catastali
•
Altri redditi imponibili IRPEF 2008 (esempio: assegno di mantenimento al coniuge, lavoro autonomo
occasionale, compensi per attività sportive dilettantistiche, ecc…)
DOCUMENTAZIONE INERENTE LE SPESE DETRAIBILI E DEDUCIBILI SOSTENUTE NEL 2008
•
Ricevute spese mediche generiche e specialistiche corredate di ricetta medica
•
Spese per occhiali, protesi e per l’acquisto o l’affitto di apparecchi o attrezzature sanitarie e relative
prescrizioni specialistiche (per portatori di handicap certificazione relativa all’invalidità)
•
Spese per veicoli adattati, ausilio ed assistenza per portatori di handicap
•
Spese veterinarie
•
Ricevute versamenti contributi volontari, riscatti previdenziali, ricongiunzioni, restituzione di quote
pensionistiche indebite ed altri contributi previdenziali obbligatori, ricevute ccp assicurazioni INAIL
casalinghe
•
Contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari
•
Contributi versati per la previdenza complementare e/o individuale
•
Spese funebri
•
Spese di istruzione (tasse scolastiche, iscrizione, ecc.) e sportive
•
Spese per abbonamenti per trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
•
Spese per la frequenza di asili nido pubblici o privati (ricevute o quietanze di pagamento, fatture, bollettino
bancario o postale)
•
Visura catastale aggiornata
•
Quietanza pagamenti interessi passivi e copie dei contratti di mutuo e compravendita immobiliare
•
Quietanza assicurazioni vita/infortuni ed RC auto(quota SSN)
•
Ricevute di spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento di procedure relative all’adozione di minori
stranieri
•
Erogazioni liberali alle ONLUS, ONG, Enti universitari, Ricerca pubblica, partiti politici, ecc.
•
Documentazione inerente gli assegni erogati per il mantenimento del coniuge (sentenza di divorzio, quietanze
liberatorie, codice fiscale ex coniuge), ricordiamo che gli assegni per il mantenimento dei figli sono esclusi.
•
Spese per l’assistenza personale di soggetti non autosufficienti (certificazione medica, ricevuta dell’addetto
all’assistenza)
•
Spese per acquisto elettrodomestici
DETRAZIONE 36% PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2008
•
Copie dei bonifici effettuati per il pagamento dei lavori, fatture e copia ricevuta delle raccomandate della
comunicazione di inizio lavori (al Centro Operativo di Pescara)
•
Per lavori condominiali, apposita dichiarazione dell’amministratore di condominio
BENEFICI PER PROPRITARI DI ALLOGGI E INQUILINI (Legge 431/98 - Contratti convenzionali)
•
I proprietari di alloggi locati a canone convenzionale, al fine di usufruire dei benefici fiscali, devono esibire
copia del contratto di locazione (Legge 431/98 art. 2, c.3 e art. 5 c.2) completo degli estremi di registrazione e
copia della denuncia ICI
•
Gli inquilini di alloggi, adibiti ad abitazione principale per se o per familiari a carico, al fine di usufruire della
detrazione di imposta, devono esibire copia del contratto di locazione (Legge 431/98 art. 2, c.3 e art. 4 c. 2 e 3 ),
completo degli estremi di registrazione

ORARI : dal lunedì al venerdì 9,30 – 17,30 V.le Liguria, 49 - tel. 02.8392.117

TERMINE
22/05/2009

