Modello 730/2015
Raccolta documenti
Ti ricordiamo che la cooperativa, con la sua struttura interna di elaborazione contabilità e
dichiarazioni ed in collaborazione con il C.A.F. Tutela Fiscale del Contribuente Srl, è in grado di
fornirti anche il servizio di elaborazione del modello 730, del modello Unico e di ogni altra
dichiarazione fiscale e previdenziale a tariffe convenzionate.
Con la dichiarazione 730 potrai recuperare eventuali crediti di imposte direttamente dalla busta
paga rilasciata dalla cooperativa o da altri datori di lavoro a partire da agosto 2015, senza aspettare
eventuali restituzioni di imposte dallo Stato.
Pertanto ti invitiamo, qualora fossi interessato, a contattare i nostri uffici nella persona di Veronica
Massocco (tel. 045/4937384 e-mail scf@docservizi.it) per ulteriori eventuali informazioni oppure a
spedire il materiale necessario indicato in calce entro e non oltre il 30 aprile prossimo.

Documentazione da consegnare:
Dati del contribuente
Fotocopia del codice fiscale del dichiarante, coniuge e di tutti i familiari a carico nel 2014 (anche per i nati nel 2014/2015);
Copia dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (mod. 730/2014 e/o Unico 2014);
Deleghe di versamento delle imposte IRPEF, addizionale regionale, Comunale (mod. F24 versati nell’anno 2014);
Fotocopia del documento di identità valido dei soggetti dichiaranti.
Redditi di lavoro dipendente / pensione
Modello CU 2015 relativo ai redditi percepiti nel 2014;
Dati completi dell’attuale datore di lavoro o ente pensionistico se diverso da quello che ha rilasciato la certificazione dei
redditi (CU 2015);
Assegni periodici percepiti dal coniuge in base a sentenza di separazione o divorzio;
Attestazione del datore di lavoro delle somme corrisposte a colf e badanti.
Altri redditi
Modello CU 2015 relativo a:
-

indennità disoccupazione ordinaria, speciale, agricola, edile, indennità di mobilità, APE, cassa integrazione, indennità
infortunio, TBC, gettoni di presenza, utili da azioni;

-

Compensi di lavoro autonomo occasionale, proventi derivanti da opere dell’ingegno o invenzioni;

Imposte e/o oneri rimborsati nel 2014, compensi percepiti a seguito di fallimenti, plusvalenze derivanti dalla cessione di
immobili o vendita di titoli azionari;
Redditi diversi percepiti dagli eredi.
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Terreni / Fabbricati
Certificati catastali aggiornati;
Atti o contratti di compravendita, donazione, divisione, dichiarazioni di successione, per variazioni intervenute nel 2014 2015;
Ammontare canone percepito da immobili affittati;
Contratti di locazione legge 431/98 con relativo ammontare del canone percepito;
Rinnovo contratto d’affitto (mod. F23 per il versamento dell’imposta di registro);
Contratti di comodato per immobili concessi in uso gratuito;
Versamenti IMU pagati nel 2014 per ogni singolo fabbricato;
Cedolare secca: copia della ricevuta inviata all’inquilino, copia del contratto, modelli F24 per il pagamento della cedolare,
eventuale copia modello Siria o modello 69 dell’Agenzia delle Entrate.
Oneri detraibili e deducibili

- Contratto di locazione per le persone che vivono in affitto
- Spese mediche:
Spese mediche generiche e specialistiche
Scontrini della farmacia, tickets, farmaci da banco, medicinali, omeopatia (con indicato il codice fiscale del destinatario non
scritto a penna)
Spese odontoiatriche o oculistiche (occhiali, lenti a contatto, liquidi)
Tickets ospedalieri/sanitari o per esami di laboratorio – ricevute per interventi chirurgici, degenze e ricoveri
Ricevute per acquisto di protesi sanitarie
Spese sanitarie per portatori di handicap (poltrone, sussidi informatici)
Spese per veicoli per i portatori di handicap

- Mutuo sulla casa
Contratto di acquisto e contratto di mutuo per la casa di abitazione
Ricevute di pagamento delle rate di mutuo (interessi) pagati nel 2014
Spese notarili per la stipula del contratto di acquisto e di mutuo
Spese per intermediazione immobiliare
Altre spese incrementative del costo di acquisto della casa

- Assicurazioni, previdenza complementare e contributi previdenziali e assistenziali:
Contratto stipulato e quietanza e/o dichiarazione della società di assicurazione per i versamenti effettuati nel 2014 relativi a
polizze vita o infortuni, sottoscritte entro il 31/12/2000
Contratto stipulato e premi pagati nel 2014 per previdenza complementare
Pagamento dei contributi assicurativi obbligatori e/o facoltativi per i collaboratori domestici

- Altri oneri:
Spese sostenute nel 2014 per la frequenza di asili nido
Spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria superiore e universitaria
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Copia quietanza RC auto/moto pagata nell’anno 2014
Somme versate al coniuge separato, suo codice fiscale e sentenza di separazione o divorzio
Spese funebri
Ricevute per erogazioni liberali
Spese per l’assistenza ai non autosufficienti;
Spese veterinarie;
Spese per attività sportive praticate dai ragazzi dai 5 ai 18 anni.
Contratti di locazione pagati per studenti universitari fuori sede o convitti
Spese per l’acquisto di cani guida
Spese per tasse consortili
Documentazione comprovante il costo per la badante

- Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio in dieci anni (36% - 41% - 50%)
Per usufruire della detrazione sarà necessario esibire:
Quietanza rilasciata dal condominio attestante il pagamento delle spese imputate al singolo condominio
Codice fiscale del condominio o della cooperativa per interventi su parti comuni
Per gli interventi sulle parti comuni dichiarazione dell’amministratore che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti
dalla norma e la quota di spesa di competenza del contribuente/condominio
Ricevute dei bonifici bancari e relative fatture
Ricevuta postale della raccomandata al Centro operativo (se ancora prevista al momento dell’inizio lavori)
Codice fiscale del soggetto che ha presentato la domanda
Quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione
Contratto di acquisto immobili ristrutturati
Contributi pubblici ricevuti
Documentazione relativa all’acquisto di arredo degli immobili ristrutturati (mobili e grandi elettrodomestici cat. A+)

- Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico (55% o 65%)
Per usufruire della detrazione sarà necessario esibire:
fatture degli interventi realizzati nel corso del 2014 con relativi bonifici bancari;
ricevuta dell’invio della documentazione all’ENEA
Certificato di asseverazione rilasciato dal tecnico che ha effettuato gli interventi.
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I prezzi in convenzione per i soci DOC SERVIZI e/o DOC EDUCATIONAL sono i seguenti:
-

Dichiarazione mod. 730 persona singola
Dichiarazione mod. 730 congiunta
Dichiarazione mod. 730 integrativo
Modello UNICO persone fisiche (no impresa)
Modello Unico integrativo
Calcolo IMU con predisposizione F24
Calcolo TASI con predisposizione F24
Solo calcolo IMU
Solo calcolo TASI
Dichiarazione IMU/TASI

70,00 €
120,00 €
50,00 €
120,00 €
80,00 €
15,00 €
15,00 €
10,00 €
10,00 €
30,00 €

acconto
acconto
acconto
acconto

/
/
/
/

15,00
15,00
10,00
10,00

€
€
€
€

saldo
saldo
saldo
saldo

€
€
€
€

saldo
saldo
saldo
saldo

I prezzi per i non soci DOC SERVIZI e/o DOC EDUCATIONAL sono i seguenti:
-

Dichiarazione mod. 730 persona singola
Dichiarazione mod. 730 congiunta
Dichiarazione mod. 730 integrativo
Modello UNICO persone fisiche (no impresa)
Modello Unico integrativo
Calcolo IMU con predisposizione F24
Calcolo TASI con predisposizione F24
Solo calcolo IMU
Solo calcolo TASI
Dichiarazione IMU/TASI

85,40 €
146,40 €
61,00 €
146,40 €
97,60 €
18,30 €
18,30 €
12,20 €
12,20 €
36,60 €

acconto
acconto
acconto
acconto

/
/
/
/

18,30
18,30
12,20
12,20

A disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti.
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