PISA – VIA VESPUCCI 5
COMPILAZIONE modello 730/2018

APPUNTAMENTI: 800 800 730 - 050/581001
DOCUMENTI INDISPENSABILI PER TUTTI I CONTRIBUENTI:
-

-

Documento di identità personale (carta d’identità, passaporto o patente ).
Modello 730/2017 o REDDITI 2017 relativi ai redditi 2016 (INDISPENSABILE).
Tessere sanitarie, o duplicati rilasciati dall’Agenzia delle Entrate, del dichiarante, del
coniuge e dei familiari a carico, compresi i figli titolari di pensione di Reversibilità.
Verbale di riconoscimento ex legge 104, anche per figli e/o familiari a carico.
CU rilasciata da: datore di lavoro, INPS, INAIL e/o Ente pensionistico (dipendenti,
pensionati, collaboratori coordinati o a progetto, disoccupati, in mobilità, infortunati,
autonomi occasionali, diritti d’autore e di brevetti), anche per i figli titolari di pensione
di Reversibilità, intermediari per locazioni brevi (agenzie immobiliari, Airbnb,
Booking.com, ecc.)
Dichiarazione del datore di lavoro per i dipendenti da persone fisiche (colf, badanti,
giardinieri, autisti,ecc.).
Certificazione attestante l’erogazione di redditi da lavoro dipendente e/o pensioni
percepiti all’estero.
Ricevute degli assegni corrisposti dall’ex coniuge in seguito a sentenza di
separazione/divorzio.
Certificazione plusvalenze per la vendita di terreni edificabili o fabbricati.
Visure aggiornate dei terreni o fabbricati, contratti di vendita o di acquisto effettuati nel
2017, dichiarazioni di successione e volture per eventi del 2017. Contratti di comodato.
Contratti di locazione e relative ricevute di registrazione, e/o di cessazione;
raccomandata all’inquilino e opzione/revoca per immobili locati a CEDOLARE
SECCA.
Quietanze F24 relativi a versamenti a saldo / acconti di IRPEF e Cedolare Secca.
Oneri dedotti o detratti in anni precedenti e rimborsati nel 2017.
Dati completi del sostituto d’imposta (datore di lavoro, ente previdenziale) che dovrà
effettuare il conguaglio nel mese di Agosto 2018 (denominazione, codice fiscale, codice
attività, indirizzo e fax). QUESTI DATI NON SONO RICHIESTI PER IL 730 SENZA
SOSTITUTO D’IMPOSTA.

Per gli iscritti alla CISL è necessaria la tessera CISL
per poter usufruire delle tariffe agevolate.

DOCUMENTAZIONE PER SPESE DEL 2017 DETRAIBILI O DEDUCIBILI





























Spese mediche.
Spese per l’acquisto e manutenzione straordinaria di autoveicoli per soggetti portatori di
handicap. Spese di acquisto di cani guida per i non vedenti.
Mutui bancari: quietanze o certificazione riepilogativa della banca relative agli interessi
versati. Se il mutuo è stato stipulato nel 2017 oppure se nel 2017 il 730 è stato presentato
presso altro CAF, sono necessari: il contratto di acquisto dell’abitazione principale, il
contratto di mutuo, fatture delle spese di costruzione e/o ristrutturazione (mutui per
ristrutturazione o costruzione), notule notarili, tecniche, di mediazione, certificato di
residenza o autocertificazione.
Tasse scolastiche e contributi mensa, dopo e pre-scuola, assistenza al pasto, assicurazione,
per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie. Retta per la frequenza di scuole private
parificate. Tasse universitarie e per master universitari, pubbliche o private.
Certificazioni delle Compagnie di Assicurazioni attestanti i premi versati per polizze Vita e
Infortuni contenenti il dettaglio delle somme versate singolarmente per i diversi rischi.
Spese di assistenza alle persone non autosufficienti: certificato medico o L. 104 attestante la
non autosufficienza, dichiarazione istituto di ricovero o CU della badante, contratto badante.
Spese funebri sostenute anche per soggetti diversi dai familiari.
Spese per attività sportive praticate dai ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni di età.
Rette degli asili nido.
Spese veterinarie.
Erogazioni liberali alle scuole di ogni ordine e grado.
Spese per manutenzione, protezione o restauro di beni soggetti a regime vincolistico.
Contributi previdenziali obbligatori e/o volontari.
Assegni alimentari corrisposti all’ex coniuge, sentenza di separazione o divorzio e codice
fiscale dell’ex coniuge.
Contributi previdenziali obbligatori per gli addetti ai servizi familiari (COLF e Badanti).
Canoni, livelli e censi e consorzi obbligatori (Fiumi e Fossi, Consorzi di Bonifica)
Certificazioni riguardanti le spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri.
Erogazioni a favore di ONLUS, ONG, società di mutuo soccorso, associazioni di
promozione sociale, partiti politici, enti culturali e musicali, società sportive dilettantistiche,
enti universitari, di ricerca pubblica, enti parco, istituzioni religiose: se pagate mediante RID
bancario, carta di credito o Bancomat servono: la dichiarazione dell’ente beneficiario e gli
estratti conto del conto corrente e/o della carta di credito.
Per le ristrutturazioni edilizie: bonifici bancari, fatture, notule tecniche, ricevute di oneri di
urbanizzazione, autorizzazioni comunali (CILA, SCIA, DIA) e USL. Ricevute IMU.
Per l’acquisto di arredamento: fatture. Se pagato con carte di credito: scontrini POS e
estratto conto della carta di credito. Se pagato con Bancomat: scontrini POS e estratto conto
del conto corrente. Se pagato con bonifico: ricevuta.
Spese di riqualificazione energetica: fatture e bonifici, visure catastali, asseverazione del
tecnico abilitato, attestato di qualificazione energetica, ricevuta trasmissione dati ad ENEA
(allegati A, E, F).
Detrazione per canoni di locazione: contratti e ricevute. Per chi ha trasferito la residenza per
motivi di lavoro: contratto d’affitto, lettera di trasferimento.
Per il credito “riacquisto prima casa”: contratto di acquisto e di vendita della prima
abitazione e fattura se acquistata da impresa; e contratto di acquisto della seconda e fattura
se acquistata da impresa.
Per il credito d’imposta sui canoni non percepiti: decreto di sfratto per morosità
dell’inquilino e dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti.
Ricevute di versamento di contributi a sostegno della cultura (Art-bonus).
Ricevuta dei bonifici a sostegno delle scuole (School-bonus).

