DOCUMENTI UTILI PER LA COMPILAZIONE
DEL Mod.730/2014 redditi 2013
(Termine ultimo per la consegna al CAF il 31 maggio 2014 )
- MODELLO CUD 2014 RILASCIATO DAL PROPRIO DATORE DI LAVORO
(o rilasciato dal PROPRIO ENTE PENSIONISTICO)
- COPIA MOD. 730 (o Mod. UNICO) ANNO PRECEDENTE
In caso di Mod.UNICO, presentare i modelli di pagamento F24 con codici “4033” e/o “4034” anno “2013”

- COPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’
- CODICI FISCALI CONIUGE E FAMILIARI A CARICO RILASCIATI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE *
(per familiari diversi dai figli devono avere convivenza anagrafica con il contribuente)

- RENDITE / VISURE CATASTALI FABBRICATI E TERRENI POSSEDUTI *
- DATI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA ATTUALE (CHE EFFETTUERA’ IL CONGUAGLIO) *
N O V I T A' : Se disoccupati, il conguaglio lo effettuerà L’AGENZIA DELLE ENTRATE
- ONERI DETRAIBILI 19% Spese Sanitarie (Ticket ssn, scontrini “farmaci” o “omeopatici”, visite
specialistiche e generiche, esami clinici, interventi chirurgici, attrezzature sanitarie, assistenza
infermieristica ecc.), Assicurazione Vita/Infortuni, Interessi Passivi Mutuo Acquisto/Ristrutturazione Prima
Casa, Spese Istruzione secondaria o universitaria, Spese Veterinarie, Spese Funebri, Spese per attività
sportive dilettantistiche (piscina,palestra,danza,calcio ecc.) per ragazzi fino a 18 anni, Canoni di
locazione studenti fuori sede, Spese frequenza asili nido (bambini da 3 mesi a 3 anni), Spese sostenute
dai disabili (acquisto attrezzature sanitarie), Spese Acquisto Auto per Disabili (fattura e Legge 104),
Spese per badanti, Erogazioni liberali a:Istituti scolastici, Associazioni sportive dilettantistiche, Onlus, Enti
dello spettacolo, Società di mutuo soccorso, Partiti politici, Istituti scolastici statali e paritari, ecc.
- CANONE DI AFFITTO PER IMMOBILI AD USO ABITATIVO Copia contratto locazione registrato ai
sensi della Legge 431/98 (o durata 4 anni + 4), intestato esclusivamente al contribuente che fa mod.730,
copia mod.F23 in caso di proroga contratto scaduto
- ONERI 36-41-50% Spese ristrutturazione edilizia (Fatture Lavori e Bonifici Bancari o Postali),
Acquisto mobili e grandi elettrodomestici dal 6 giugno 2013 (legati alla ristrutturazione edilizia dal
26/6/2013)
- ONERI 55-65% Spese riqualificaz. energetica es.Sostituzione Infissi (Fatture, Bonifici e comunic.ENEA)
- ONERI DEDUCIBILI Ssn Rc Auto, Assegno mantenimento ex-coniuge, Spese assistenza portatori
handicap, Contributi ricongiunzione periodi assicurativi, Contributi per forme pensionistiche compl.e
indiv., Contributi per colf e badanti, Assicurazioni previdenza complementare, Fondi Pensione, Riscatto
laurea, Versamenti contributi volontari, Spese per Adozioni a distanza, Spese sostenute dai disabili
(scontrini medicinali, spese generiche), Assicurazione casalinghe Inail, Erogazioni liberali a: Onlus,
Fondaz. e Associazioni per la tutela di beni storico-artistici, Ong nei paesi di sviluppo, Istit. religiose,
Università ed Enti di ricerca pubblici ecc.
- EVENTUALI ALTRI REDDITI Compensi Occas./Lav.Aut., Partecipazioni, Utili, Redditi diversi
Centro raccolta

*

Non servono nel caso si presenti dichiarazione dei redditi anno precedente (730/2013
(730/2013 redditi 2012 o UNICO
2013 redditi 2012), con nessuna variazione nei terreni e fabbricati, se non è cambiata la situazione familiari a
carico e se il Sostituto d’Imposta è lo stesso dell’anno precedente
(e non ha cambiato denominazione e/o codice fiscale).

