A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

CIRCOLARE N. 04/2010

Treviso, 12 marzo 2010

OGGETTO: Modello 730 - Richiesta documentazione

Anche quest’anno comincia il periodo in cui tutti i contribuenti dovranno procedere
all’autotassazione ed alla dichiarazione dei propri redditi al Fisco.
Per poter correttamente e tempestivamente elaborare le Vostre dichiarazioni fiscali, invitiamo
i contribuenti (dipendenti, pensionati, co.co.co, co.co.pro. ecc.) che potranno o vorranno fare ricorso al
MODELLO 730 di farci pervenire ENTRO IL GIORNO 9 APRILE 2010. la sottoelencata
documentazioni, unitamente al prospetto sulla destinazione del cinque e dell’otto per mille
debitamente compilato e firmato.

1. Documento di identità personale, se variato o non consegnato precedentemente allo studio.
2. Tesserino codice fiscale del dichiarante, del coniuge e degli eventuali familiari a carico.
3. Certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap proprio e/o dei propri familiari.
4. Sentenza di separazione o divorzio in caso di percezione dell’assegno periodico corrisposto dal
coniuge separato o divorziato.
5. Modello 730/09 e/o Unico 2009 se predisposto da altro studio.
6. Deleghe F24 attestanti i versamenti effettuati nell’anno 2009.
7. Contratti notarili di acquisto o vendita di terreni e fabbricati stipulati nel corso del 2009 e nella prima
parte dell’anno 2010, eventuali atti di successione o donazione, visure catastali, atti di accertamento
ICI da parte dei Comuni.
8. Copia dei contratti di locazione relativi ad affitti attivi di terreni e fabbricati con l’indicazione
dell’ammontare dei canoni maturati ed incassati nel 2009.
9. Copia dei contratti di mutuo ipotecario su immobili, su costruzioni e/o ristrutturazioni con ricevuta
degli interessi passivi pagati nel 2009.
10. Copia di tutta la documentazione relativa alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio
sostenute nell’anno 2009 o negli anni precedenti. (Comunicazione al Centro Operativo di Pescara
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con la relativa ricevuta di invio, fatture, bonifici o l’eventuale certificazione rilasciata
dall’amministratore nel caso di interventi su parti condominiali).
11. Spese per le quali è riconosciuta la detrazione del 55% (interventi di riqualificazione energetica e
sull’involucro degli edifici, installazione di pannelli solari, sostituzione di impianti di
climatizzazione). Si devono produrre: asseverazione del tecnico abilitato, fatture, bonifici, ricevuta di
trasmissione della scheda informativa all’ENEA.
12. Copia contratto di locazione immobile stipulato dal 1999 per gli inquilini di immobili adibiti ad
abitazione principale o a lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro ai
fini dell’eventuale detrazione prevista dalla L. 431/98.
13. Copia contratto di locazione immobile per studenti universitari fuori sede.
14. Certificati MODELLI CUD dipendenti, pensionati o co.co.co. rilasciati dal datore di lavoro,
dell’ente previdenziale (disoccupazione, mobilità, maternità, Cassa integrazione), o dall’INAIL
(indennità temporanea infortuni) relativi al dichiarante, eventuale coniuge e figli minori.
15. Certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo compresi: compensi per prestazioni occasionali;
compensi professionali di lavoro autonomo; proventi per l’utilizzazione economica di opere
dell’ingegno, associati in partecipazione.
16. Documentazione dei redditi percepiti nel 2009 assimilabili al lavoro dipendente (gettoni di presenza,
indennità di mobilità, indennità di maternità, assegni di mantenimento ecc.).
17. Documentazione dei redditi percepiti nel 2009 assimilabili al lavoro dipendente (gettoni di presenza,
assegni di mantenimento, borse di studio, ecc.).
18. Ricevute contributi previdenziali ed assistenziali propri (Inps commercianti-artigiani, casse
professionali, certificazione contributi ENASARCO, ecc.), o per gli addetti ai servizi domestici ed
all’assistenza personale o familiare (colf, baby sitters, servizi domestici, ecc.) PAGATI nel 2009.
19. Ricevute contributi e premi relativi a forme pensionistiche di previdenza complementare-individuale.
20. Ricevute relative a contributi Inps volontari.
21. Ricevute relative al versamento dei contributi per il riscatto del corso di laurea dei familiari
fiscalmente a carico.
22. Documentazione relativa a Rimborsi eventualmente percepiti nel 2009 di Irpef, Inps, spese mediche,
altre spese detratte in anni precedenti.
23. Ricevute di eventuali versamenti di acconti Irpef, Irap, Contributi previdenziali effettuati nel corso
del 2009, (in particolare per coloro che per l’anno 2009 hanno presentato modello UNICO).
24. Eventuale documentazione relativa a redditi o patrimoni posseduti all’estero, compreso il
trasferimento all’estero di fondi, con eventuale documentazione relativa al credito imposta per i
redditi prodotti all’estero.
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25. Certificazione relativa ad eventuali utili per partecipazioni in società di capitali (dividendi azionari).
26. Prospetti di riparto per partecipazione agli utili in Società di Persone.
27. Ricevute di ritenute d’acconto subite da Agenti di Commercio per provvigioni maturate nel 2009
(principio di competenza).
28. Ricevute di spese mediche pagate nel 2009 specialistiche e generiche (dentistiche, per protesi, per
acquisto farmaci certificate da fatture o scontrini “parlanti”, per personale infermieristico, tickets
ecc.), comprese quelle sostenute per portatori di handicap. Ricevute di spese veterinarie.
29. Ricevute relative ai premi di assicurazione vita ed infortuni pagati nel 2009 (dichiarazione agenzia
sulla parte del premio deducibile o detraibile obbligatoria).
30. Ricevute pagamento assicurazione auto NON AZIENDALI pagate nel 2009 per deduzione quota
CSSN.
31. Ricevute di eventuali tasse scolastiche pagate nel 2009 personali e/o relative ai familiari studenti
fiscalmente a carico.
32. Ricevute di spese di autoaggiornamento e formazione sostenute dai docenti di scuole di ogni ordine e
grado, anche non di ruolo con incarico annuale.
33. Ricevute di eventuali spese sostenute per attività sportive per ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18
anni.
34. Ricevute di spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale,
regionale ed interregionale.
35. Documentazione relativa all’acquisto/sostituzione di elettrodomestici ed altri dispositivi per i quali è
prevista una detrazione Irpef del 20%.(autocertificazione dell’avvenuto smaltimento del vecchio
elettrodomestico
36. Ricevute di spese funebri sostenute nel 2009 per i familiari deceduti.
37. Ricevute relative ad erogazioni liberali a favore della Chiesa Cattolica, Comunità Ebraiche, paesi in
via di sviluppo, ONLUS, ONG, società e associazioni sportive dilettantistiche ecc..
38. Quietanze attestanti il pagamento, da parte dei genitori, di rette relative alla frequenza di asili nido.
39. Eventuali ricevute di assegni di mantenimento corrisposti a favore del coniuge (per il quale è
necessario indicare il codice fiscale) in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
40. Ricevute bollettini ICI corrisposti l’anno precedente e dati catastali degli immobili cui si riferiscono
(desumibili dall’atto originario d’acquisto e successive variazioni catastali).
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Scelta per la destinazione dell’8‰ dell’IRPEF
Si prega di firmare per operare la scelta della destinazione dell’8‰ dell’IRPEF.
Stato

Chiesa Cattolica

Unione Chiese cristiane avventiste del
7° giorno

Assemblee di Dio in Italia

Unione delle Chiese Metodiste e
Valdesi

Chiesa Evangelica Luterana in Italia

Unione Comunità Ebraiche Italiane

IN CASO DI SCELTA NON ESPRESSA DA PARTE DEL
CONTRIBUENTE, LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA
D’IMPOSTA NON ATTRIBUTITA SI STABILISCE IN
PROPORZIONE ALLE SCELTE ESPRESSE.
LE QUOTE NON ATTRIBUITE SPETANTI ALLE
ASSEMBLE DI DIO IN ITALIA E ALLA CHIESA VALDESE
UNIONE DELLE CHIESE METODISTE E VALDESI, SONO
DEVOLUTE ALLA GESTIONE STATALE.

Scelta per la destinazione del 5‰ dell’IRPEF
Si prega di firmare per operare la scelta della destinazione del 5‰ dell’Irpef.
Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni riconosciute

Firma ……………………………………………………………………………….
Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Finanziamento
della ricerca sanitaria

Firma ……………………………………………………………………………….

Finanziamento
della ricerca scientifica e della università

Firma ……………………………………………………………………………….

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)
Sostegno delle attività sociali svolte
dal comune di residenza

Firma ……………………………………………………………………………….

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)
Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso
del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge

Firma ……………………………………………………………………………….
Codice fiscale del

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
beneficiario (eventuale)
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