SERVIZIO FISCALE MOD. 730
Sarà attivo dal 01/03/2010 il SERVIZIO FISCALE per la compilazione del MOD.730 per cui sarà
possibile prenotarsi telefonicamente al numero 392/6906514.
Il servizio per i nostri iscritti e associati avrà sede presso i nostri uffici di Via A. Volta n.15 (cortile
interno) a Milano - MM Moscova

DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE del 730































Documento d’identità
Codice fiscale proprio e dei familiari a carico
Copia modello 730/2009 e Unico/2009 redditi 2008
Deleghe di pagamento (F24) pagate lo scorso anno
Certificazione dei redditi (CUD 2010 redditi 2009)
Mobilità, disoccupazione, cassa integrazione, pensioni estere
Certificati catastali terreni e immobili, ici pagata nel 2009
Contratto d’acquisto dell’immobile e contratto mutuo (Compravendita/ Rogito)
Fatture del notaio e agenzia immobiliare per chi ha comprato casa nel 2009
Contratto d’affitto sia per il locatario che per il locatore
Spese sanitarie: fatture o ricevute mediche, scontrini della farmacia solo se è presente il codice fiscale.
Per portatori di handicap: spese sanitarie, per veicoli e per l’acquisto e mantenimento di cani guida
Spese veterinarie
Assicurazioni vita e infortuni stipulate entro il 31/12/2000 e assicurazione rischio morte e/o invalidità
permanente oltre il 5% contratte dopo il 01/01/2001: quietanza di pagamento del premio e contratto di
assicurazione
Spese per la frequenza di asili nido
Spese per la frequenza di scuole superiori e università
Spese per l’acquisto degli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico
Spese per attività sportive per ragazzi: bollettino bancario/postale, fattura, ricevuta o quietanza
Spese funebri
Spese per sostituzione frigoriferi e congelatori di classe A+: fattura e autocertificazione di dimissione
vecchio elettrodomestico
Spese per acquisto mobili, elettrodomestici, computers, apparecchi televisivi finalizzati all’arredo di
immobili ristrutturati
Spese per aggiornamento docenti
Erogazioni liberali a favore di ONG, ONLUS, movimenti e partiti politici, associazioni sportive
dilettantistiche, istituzioni religiose, ecc.
Contributi versati a colf, badanti, baby sitter, autisti e relativi contratti.
Contributi previdenziali casalinghe
Tagliando RC auto (contributo SSN);
Assegno periodico corrisposto al coniuge separato o divorziato: ricevute di versamento e sentenza del
giudice
Contributi per forme pensionistiche complementari: certificazione rilasciata dal fondo di previdenza
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione 36%, 41% e 55%): certificazione
amministratore di condominio e/o bonifici, comunicazione di inizio lavori e ricevute della Raccomandate

LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE CONSEGNATA IN FOTOCOPIA DA
LASCIARE ALL’OPERATORE FISCALE.
CAF CISAL SINALV- Aut. Min. 00028
Tel. Fax 0331/595152 Cell. 3476406320 caf-cisal@alice.it
Via Volta, 15 – 20121 Milano

www.cafcisal.it

