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PRENOTA LA TUA

730
DICHIARAZIONE

Per informazioni
telefona al numero

045 8545500
CAF CGN
Ufficio Autorizzato

STUDIO ROLDO CONSULENZA FISCALE

VIA GATTINARA 4

UNICO - RED - ISEE - LOCAZIONI A BECCACIVETTA DI
IMU (ex ICI) - COLF e BADANTI CASTEL D'AZZANO (VR)
LAVORATORI DIPENDENTI, PENSIONATI E COLLABORATORI
TARIFFE COMPETITIVE E SENZA COSTI DI ISCRIZIONE
O DI TESSERAMENTO

Vantaggi

Semplice
Sicuro

Comodo
Senza attese

Il 730 facilita il Contribuente: non prevede allegati, evita di eseguire i calcoli e di fare file in
banca o alla posta per i versamenti, può essere congiunto e consente la compensazione
dei crediti/debiti tra i coniugi. Sarà il sostituto d'imposta a trattenere o rimborsare l'importo
nella busta paga, nella pensione o nel compenso a partire dal mese di luglio.
Inoltre:

Tranquillità:

il Contribuente non subisce le sanzioni per errori formali. Per legge è previsto il diritto di
rivalsa sul CAF.

Competenza:

il servizio 730 è prestato da un Professionista esperto fiscale che sarà al tuo servizio per
la compilazione della dichiarazione 730 e per la consulenza fiscale sui casi che possono
farti risparmiare imposta.

Riservatezza:

i Professionisti hanno l’obbligo del segreto professionale sulle informazioni e sui redditi
dei loro clienti.
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Promemoria documenti da preparare
– Documento d'identità, codice fiscale proprio e dei familiari a carico
– Modello CUD (lavoratori dipendenti, pensionati e collaboratori)
– Copia dichiarazione UNICO o 730 dell’anno precedente
– Eventuali deleghe di pagamento acconti (anche dell'ICI)
– Dati catastali di terreni o fabbricati, e atti notarili di acquisto/vendita di terreni e/o
fabbricati effettuati l'anno scorso e nei primi mesi di quest'anno
– Documentazione di altri redditi (affitti, dividendi sugli utili, collaborazioni,
prestazioni occasionali ecc.)
ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI
- spese mediche, apparecchiature sanitarie, omeopatia, assistenza sanitaria, mezzi
di locomozione e sussidi didattici per portatori handicap;
- premi e contratti assicurazione vita, R.C. Auto e previdenza complementare;
- spese funebri, spese veterinarie, spese istruzione secondaria e universitaria;
- spese per adozioni, erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose, ONLUS;
- spese contributi obbligatori, contributi personale domestico, baby sytter;
- assegni di mantenimento, spese riscatto anni di laurea;
- atto acquisto immobile e mutuo, certificazione interessi passivi, spese intermediaz;
- spese recupero patrimonio edilizio (36%) e risparmio energetico (55%);
- spese attività sportive figli, Rette asili nido;

L'ISEE, Indicatore della situazione economica equivalente, è uno strumento utilizzato per
calcolare la situazione reddituale e la capacità di produrre reddito da parte di un nucleo
familiare. Serve quando si richiedono prestazioni sociali agevolate
I.M.U.: con la riforma del federalismo fiscale è stata indrodotta questa nuova tassa, che
sostituisce l'Ici, introdotta nel 1992 e che costituiva una delle voci più importanti nel
bilancio dei Comuni. L'IMU trova applicazione già dal 2012.

