RACCOLTA DATI 730/2015 (anno 2014)

Cognome e Nome del contribuente:………………………………………………………………
Codice fiscale:…………………………………………… Stato civile:…………………………....
Indirizzo:………………………………………………………………………………………………….
Sei socio DOC SERVIZI o DOC EDUCATIONAL?

SÌ

NO

DATI FAMILIARI
PARENTELA

COGNOME E NOME

CODICE FISCALE

MESI A
CARICO

%
DETRAZIONE

SOSTITUTO D’IMPOSTA CHE EFFETTUERA’ IL CONGUAGLIO
DENOMINAZIONE

CODICE FISCALE

INDIRIZZO

IN FORZA NEL MESE DI
LUGLIO?

VARIAZIONI ANAGRAFICHE INTERCORSE TRA IL 2014 E IL 2015
VARIAZIONE

DATA

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

MATRIMONIO

AUTOCERTIFICAZIONE

SEPARAZIONE/DIVORZIO

ATTO SEPARAZIONE/DIVORZIO

DECESSI/NASCITE

AUTOCERTIFICAZIONE

VARIAZIONE RESIDENZA

RICEVUTA COMUNE

ACQUISTO/VENDITA IMMOBILE

ATTO NOTARILE

EREDITA’ IMMOBILE

ATTO SUCCESSIONE

ALTRO (specificare):

Scelta per la destinazione dell’8‰ dell’Irpef
Si prega di firmare per operare la scelta della destinazione dell’8‰ dell’Irpef.
Stato

Chiesa cattolica

Unione Chiese cristiane
avventiste del 7° giorno

Assemblee di Dio in Italia

Chiesa Evangelica Valdese
(Unione delle Chiese
metodiste e Valdesi)

Chiesa Evangelica Luterana in
Italia

Unione Comunità Ebraiche
italiane

Sacra arcidiocesi ortodossa
d’Italia ed Esarcato per
l’Europa Meridionale

Chiesa Apostolica in Italia

Unione Cristiana Evangelica
Battista d’Italia

Unione Buddhista Italiana

Unione Induista Italiana
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Scelta per la destinazione del 5‰ dell’Irpef
Si prega di firmare per operare la scelta della destinazione del 5‰ dell’Irpef.
Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle
associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di
cui all’art.10, co.1, lett. a), del D.Lgs. n.460/97

Finanziamento
della ricerca scientifica e della università
Firma ………………………………………………………….

Firma ……………………………………………………………….
Codice fiscale beneficiario (eventuale) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Codice fiscale beneficiario (eventuale) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Finanziamento della ricerca sanitaria

Finanziamento delle attività di tutela, promozione e
valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici

Firma …………………………………………………………………
Firma ……………………………………………………………………

Codice fiscale beneficiario (eventuale) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza

Sostegno alle Ass. sport. dilett. riconosciute dal CONI a norma
di legge che svolgono una importante attività di interesse
sociale

Firma …………………………………………………………………….
Firma …………………………………………………………………….
Codice fiscale beneficiario (eventuale) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Scelta per la destinazione dell’2‰ dell’Irpef
Si prega di firmare per operare la scelta della destinazione dell’2‰ dell’Irpef.
PARTITO POLITICO
CODICE __________ Firma ……………………………………………………………………
AVVERTENZE
Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro,
indicando il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari.

QUADRO A


Il sottoscritto dichiara che la situazione dei TERRENI dichiarata l’anno scorso NON è VARIATA:

QUADRO B


Il sottoscritto dichiara che la situazione dei FABBRICATI dichiarata l’anno scorso NON è VARIATA:
CANONI DI LOCAZIONE PERCEPITI
Immobile interessato al canone (dati
catastali)

Canone annuo percepito
€

Documentazione necessaria
Copia contratto locazione
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QUADRO C
REDDITI PERCEPITI
(allegare per ciascuna categoria interessata i relativi documenti giustificativi del reddito e barrare il relativo quadratino)



mod. CU a seguito di lavoro dipendente o assimilato, pensione;



mod. CU per indennità di maternità, mobilità, disoccupazione, malattia, infortunio (anche Inail);



assegni dal coniuge separato o divorziato, con esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli con evidenze contabili o
estratti conto in cui venga provato l’addebito; documentazione relativa all’assegno di mantenimento all’ex coniuge (atti tribunale,
quietanze, ecc.);



indennità e assegni percepiti per cariche pubbliche (consiglieri comunali, provinciali, ecc.);



documentazione inerente prestazioni occasionali, cessioni di quote, plusvalenze su titoli, ecc.;



certificazioni dei redditi di partecipazione in società semplici, Snc, Sas, Srl trasparenti;



certificati degli utili percepiti da società;



mod. CU inerenti alle ritenute d’acconto subite;



indennità per la perdita dell’avviamento corrisposte al conduttore per disposizione di legge a seguito di cessazione della locazione
di immobili adibiti ad usi diversi da quello di abitazione

QUADRO E
(allegare per ciascuna categoria interessata i relativi documenti giustificativi del reddito e barrare il relativo quadratino)



Spese sanitarie (diverse dalle spese mediche generiche e di assistenza specifica ai portatori di handicap, in quanto oneri
deducibili). Es.: spese per prestazioni chirurgiche e specialistiche, analisi, indagini radioscopiche, protesi, acquisto medicinali,
importo del ticket relativo a spese sostenute nell’ambito del S.S.N., spese per assistenza specifica, quali l’assistenza infermieristica
e riabilitativa;



Spese sanitarie (diverse dalle spese mediche generiche e di assistenza specifica ai portatori di handicap, in quanto oneri
deducibili) relative a patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, sostenute per conto di
familiari non fiscalmente a carico, per le quali le relative detrazioni non trovano capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta;



Spese per i mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento dei portatori di handicap e le
spese per sussidi tecnici e informatici per l’autosufficienza e integrazione dei portatori di handicap;



Spese sostenute per l’acquisto di autoveicoli e motoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità
motorie dei portatori di handicap;




Spesa per l’acquisto del cane guida per non vedenti;
Interessi passivi, relativi a oneri accessori e quote di rivalutazione pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili
contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto;



Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione pagati in dipendenza di mutui contratti per l’acquisto di abitazioni
diverse dalla principale stipulati prima del 1993;



Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dei mutui ipotecari contratti, a partire dal 1998, per la costruzione e
la ristrutturazione edilizia di immobili da adibire ad abitazione principale;



Premi pagati per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (contratti - sia vita che infortuni - stipulati fino al 31 dicembre
2000);



premi pagati per assicurazioni aventi a oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5%, di non
autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani (contratti dal 1° gennaio 2001);
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Spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici o privati;



Spese veterinarie per cura di animali da compagnia;



Spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria,
tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.

Detrazioni legate al pagamento di canoni di locazione
N° giorni residenza nell’immobile affittato nell’anno 2014

Percentuale d’intestazione contratto locazione

Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione per riqualificazione energetica



Allegare copia delle relative fatture e relativi bonifici bancari o postali nonchè comunicazione inviata all’ENEA o
certificazione del condominio che imputa la quota spettante al condomino.
N.B. La detrazione è estesa anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di
calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione per interventi per recupero patrimonio edilizio



Allegare copia delle relative fatture e relativi bonifici bancari o postali nonché la raccomandata a Pescara se ancora
obbligatoria e la copia della DIA presentata o certificazione del condominio che imputa la quota spettante al condomino.

(allegare per ciascuna categoria interessata i relativi documenti giustificativi del reddito e barrare il
relativo quadratino)


Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione pensionistica
obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione assicurativa;



Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari;



Contributi ed erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose (anche verso i due nuovi enti: Sacra Arcidiocesi ortodossa
d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale e la Chiesa apostolica in Italia);




Spese mediche generiche e di assistenza specifica ai portatori di handicap escluse le spese che generano detrazioni dall’imposta;
Assegno periodico corrisposto al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, esclusa la quota destinata al
mantenimento dei figli e stabilito da un provvedimento dell’autorità giudiziaria;



Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali;



Altri oneri deducibili diversi da quelli esposti nei precedenti righi:

1.

contributi ai fondi integrativi al S.S.N. con franchigia di 40 euro;

2.

contributi, donazioni, oblazioni a favore di organizzazioni non governative O.N.G.;

3.

erogazioni liberali a favore di Onlus, associazioni di promozione sociale, alcune fondazioni e associazioni riconosciute;

4.

erogazioni liberali a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonché degli enti parco regionali e nazionali;

5.

altri oneri deducibili diversi dai precedenti

QUADRO di liquidazione



Allegare deleghe F24 dei versamenti effettuati per il primo e secondo acconto delle
imposte e cedolare secca se fatta l’opzione;
Allegare deleghe F24 attestanti il versamento IMU 2014 (acconti e saldi).

Centro Servizi Contabili e Fiscali
Doc Servizi Soc. Coop. – Via Pirandello, 31 Scala B - 37138 Verona
tel. 045/8230796 - fax 045/565630 - info@docservizi.it - www.docservizi.it
P.Iva-C.F.-R.I 02198100238 - r.e.a. n. 223899 - Albo Cooperative A124423

