modello 730

ti assistiamo
sempre

CONDIZIONI PER LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI
PRECOMPILATE O ORDINARIE
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Lavoratore dipendente o pensionato
Se percepisci indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente
(quali il trattamento di integrazione salariale, l’indennità di mobilità, ecc.)
Se sei socio di cooperative di produzione e lavoro, di servizi,
agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola
pesca
Se sei un sacerdote della Chiesa cattolica o giudice costituzionale,
parlamentare nazionale o titolare di cariche pubbliche elettive 		
(consigliere regionale, provinciale, comunale, ecc.)
Se sei soggetto impegnato in lavori socialmente utili
Se sei un lavoratore con contratto di lavoro a tempo 		
determinato per un periodo inferiore all’anno e se il rapporto
di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio
e conosci i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio
Se appartieni al personale della scuola con contratto di lavoro
a tempo determinato che duri almeno dal mese di settembre al
mese di giugno dell’anno successivo
Se possiedi soltanto redditi di collaborazione coordinata
e continuativa (art.50, c.1, lett.c-bis del Tuir) almeno nel periodo
compreso tra giugno e luglio e conosci i dati del sostituto che dovrà
effettuare il conguaglio
Se sei produttore agricolo esonerato dalla presentazione
della dichiarazione dei sostituti d’imposta
(Mod.770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA
Se hai percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro
dipendente, di pensione e/o redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente e “al momento della presentazione della dichiarazione
dei redditi” non hai un sostituto di imposta che possa effettuare
il conguaglio

*
*
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CON RISPOSTE COMPLETE (il Caf Nazionale del Lavoro ti assiste
nella compilazione e nella presentazione di tutte le dichiarazioni fiscali:
730, IMU/TASI, DSU, RED, INVCIV, F24, UNICO.
Ti seguiamo anche in tutti gli adempimenti destinati
alla tutela sociale e civile della famiglia.

CNDL
al centro
dell’assistenza
fiscale.
730 - IMU/TASI - DSU - RED - INVCIV - F24 - UNICO

CON L’ECONOMICITÀ DEI SERVIZI
Per usufruire del Caf Nazionale del Lavoro non è obbligatorio
versare contributi associativi e i servizi di consulenza sono forniti
a tariffe particolarmente favorevoli.
CON INFORMAZIONI PUNTUALI
Ogni centro del Caf Nazionale del Lavoro è in grado di fornirti,
con la massima tempestività e competenza indicazioni chiare
sulle problematiche fiscali, per adempiere in maniera consapevole
e informata agli obblighi di legge.
CON IL 730 PRECOMPILATO DELL’AGENZIA
L’Agenzia delle Entrate dallo scorso anno mette a disposizione
dei contribuenti la dichiarazione dei redditi.
Tale dichiarazione non verrà recapitata per posta.
Una delle modalità previste per la ricezione sarà quella di conferire
mandato al Caf per accedere alla propria precompilata sottoscrivendo
apposito modulo di delega ed allegando fotocopia del documento
di identità. La precompilata poi potrà essere accettata o modificata,
con la presentazione e consegna della documentazione.

PRESSO QUESTO CENTRO PERIFERICO
potrai richiedere maggiori informazioni

PRENOTA AL PIU’ PRESTO IL TUO SERVIZIO 730!
CAF Nazionale del Lavoro Spa- via delle Brecce Bianche n. 158/A - 60131 Ancona
info@cndl.it - t.071 2916213 - www.cndl.it
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5 motivi unici
per crescere
con noi

modello 730
precompilato
o ordinario

UNICO,
DSU,
RED

TUTTA L’ASSISTENZA PER IL MODELLO 730

TUTTI I DOCUMENTI NECESSARI

OGNI TUA NECESSITÀ FISCALE

1
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Ai nostri centri Caf puoi richiedere il modello 730 precompilato
predisposto dall’Agenzia delle Entrate, firmando apposita delega
di autorizzazione e allegando fotocopia del documento di
identità. Se ti rivolgi a noi per la prima volta devi portare anche
il modello 730 o Unico dell’anno precedente.
I dati presenti nella precompilata saranno controllati e verranno
completati con la documentazione probatoria da te fornita.
Il Caf provvederà alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate.
Rimane la possibilità di presentare la dichiarazione nelle modalità ordinarie.
Il Caf è responsabile legale della conformità dei dati
inseriti nella tua dichiarazione.
Presentando la dichiarazione mod.730 al Caf ottieni il rimborso
dell’imposta e/o dei contributi versati in più sulla
retribuzione di Luglio (Agosto/Settembre se sei pensionato)
o dall’Agenzia delle Entrate se non hai un sostituto di imposta;
viceversa se emerge un debito, sarà sempre il sostituto di imposta
ad effettuare il conguaglio, e se non hai sostituto il Caf ti consegna
le deleghe F24 per il pagamento dell’imposta.
Per i nostri servizi non devi versare contributi associativi.
Il Caf ti garantisce una completa riservatezza dei dati
personali e il segreto d’ufficio per la tua situazione reddituale
anche nei confronti del tuo datore di lavoro.

IMPORTANTE

*
*
*

Il CAF CNDL fornisce anche il servizio di assistenza alla compilazione
della dichiarazione DSU, del modello RED, e della dichiarazione
di responsabilità da parte dell’Inps (ICRIC/ICLAV/ACCAS).
Coloro che nell’anno in corso hanno un sostituto diverso da quello
che ha rilasciato la certificazione di lavoro dipendente per l’anno
d’imposta dovranno fornire tutti i dati relativi al nuovo sostituto
d’imposta (Codice Fiscale, indirizzo, numero telefonico).
Anche i soggetti che devono presentare la dichiarazione per
conto dei minori e delle persone incapaci possono utilizzare
il Mod.730, se ricorrono le condizioni sopraindicate.
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Dichiarazione dei redditi Mod.730 o UNICO anno precedente
Codice fiscale proprio, del coniuge e di tutti i familiari a carico
e relativi documenti di identità
Ultima busta paga del 2016 in possesso al momento
della presentazione della dichiarazione

CERTIFICAZIONI REDDITUALI DELL’ANNO RELATIVE A
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Redditi di lavoro dipendente e di pensione, anche esteri (CU)
Redditi di indennità o delle somme erogate da Enti (INPS, INAIL,
Casse Edili, ecc..) come cassa integrazione, disoccupazione, mobilità,
infortunio, maternità, redditi percepiti da fallimenti, borse di studio,
assegno TBC, ecc..
Redditi percepiti da privati (es. collaboratori domestici)
Redditi diversi assoggettati a ritenuta d’acconto
(es. collaborazioni occasionali, diritti d’autore)
Redditi di capitale quali utili da partecipazioni (Mod. CUPE), oltre
a documenti relativi a immobili e attività finanziarie detenute all’estero.
Redditi assoggettati a tassazione separata

FABBRICATI E TERRENI
Rogito o atto di successione di immobili acquistati, venduti o ereditati
con tutti i relativi dati catastali
Ultima dichiarazione IMU presentata per gli immobili posseduti
e deleghe di versamento acconto e saldo IMU e TASI
Importo del canone d’affitto per tutti i fabbricati locati
o dichiarazione sostitutiva

ACCONTI ED ECCEDENZA DA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

*
*

Acconti: Mod.F24 (se versati direttamente)
o Mod.CU (se presentato Mod.730 anno precedente)
Eccedenze: Mod. UNICO anno precedente
o Mod.CU (se presentato Mod.730 anno precedente)
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Spese mediche (le spese per i medicinali vanno documentate
con gli scontrini fiscali attestanti l’avvenuto acquisto)
e spese veterinarie
Mutui ipotecari per l’acquisto di abitazione principale: copia
quietanze di pagamento, contratto di mutuo, atto di compravendita,
eventuali spese di intermediazione immobiliare
Mutui ipotecari per la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione
principale: copia quietanze di pagamento, contratto di mutuo,
abilitazioni amministrative, fatture
Ricevute o quietanze di pagamento per la frequenza di corsi
di istruzione secondaria, universitaria o rette per asili nido
Premi di assicurazione vita-infortunio e contributi volontari
e altre forme pensionistiche complementari e individuali
Spese funebri familiari (art.433 c.c.)
Erogazioni liberali a favore di movimenti o partiti politici,
ONLUS, società sportive dilettantistiche, ecc.
Attestazione per versamenti contributi obbligatori
(gestione separata INPS), contributi INAIL per casalinghe,
contributi per la collaboratori domestici (colf, babysitter,
assistenti delle persone anziane)
Assegni periodici corrisposti al coniuge separato o divorziato
Spese per la ristrutturazione di immobili e spese finalizzate
al risparmio energetico
Spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici
di classe A+ finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione
Altri oneri e spese: attività sportive praticate dai ragazzi, canoni
di locazione ecc.
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