Studio Dott. Eddi Buffalo

www.studiobuffalo.it

Questo è l'elenco dei documenti necessari alla compilazione della tua dichiarazione mod. 730
1. Dichiarazione dei Redditi Modello 730 o UNICO presentata nell’anno precedente (solo se non ha fatto il 730 con noi).
2. Visura Catastale recente degli immobili e/o terreni di Vs proprietà (solo seconde case o terreni)
3. Codice fiscale del coniuge e di tutti i familiari a carico (anche se minorenni)
4. Certificazioni reddituali per l'anno precedente relative a:
• Redditi di lavoro dipendente (CUD)
• Redditi di pensioni italiane (CUD) o estere
• Redditi di cassa integrazione, disoccupazione, mobilità, infortunio, maternità
• Redditi percepiti da fallimenti, borse di studio, assegno TBC
• Redditi percepiti da privati (es. collaboratori domestici)
• Redditi assoggettati a ritenuta d'acconto (es. collaborazioni occasionali, o coordinate e continuative)
• Dividendi di azioni
5. Fabbricati e terreni (MUTUI 1° CASA):
• Rogito o atto di successione di immobili acquistati, venduti o ereditati nell’anno precedente, relativi dati catastali
• Importo del canone d'affitto relativo all’anno precedente per tutti i fabbricati locati o dichiarazione sostitutiva
• Spese per intermediazione immobiliare
• Contratto notarile di Mutuo Prima Casa
• Certificazione della Vs banca inerente gl’interessi e le spese versate nell’anno 2009
6. Attestati di versamento:
• Acconti IRPEF versati nell’anno precedente con modello F24
• Richiesta di minor acconto inviata all'azienda da coloro che hanno presentato il Mod. 730
• Comunicazione dell'azienda relativo al mancato conguaglio del Mod. 730
7. Documentazione in originale (e relative fotocopie) di oneri deducibili o detraibili pagati nell’anno precedente per:
• Spese mediche: (dentista, visite, ricoveri, ecc.)
• Spese attrezzature mediche: Occhiali (incl. Lenti a contatto), Protesi Dentarie (Dentiere, ponti, ecc.)
Carrozzelle…
• Spese per i medicinali: vanno documentate con gli Scontrini Fiscali in cui deve risultare il Codice Fiscale
• Spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap
• Spese veterinarie sostenute nell’anno precedente per i Vostri animali domestici
• Spese funebri
• Premi di assicurazione Vita - Infortunio e Contributi Volontari INPS, INPDAP, ecc.
• Quietanza di pagamento polizza Assicurazione RCA della Vostra autovettura per la quota del SSN
• Spese per la frequenza a corsi di istruzione secondaria e universitaria
• Spese per la frequenza di Asili Nido
• Spese per attività sportive praticate dai ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, per ciascun ragazzo massimo €
210,00, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre
strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.
• Spese per abbonamenti di Trasporto Pubblico (Treni, Bus, Metro, ecc)
• Spese per la sostituzione di frigoriferi , congelatori e loro combinazioni, apparecchi televisivi e digitali
• Erogazioni liberali a favore di movimenti o partiti politici a favore di Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale
• Assegni alimentari pagati al coniuge separato o divorziato
• Se siete in affitto, copia del Vostro contratto di locazione (è possibile ottenere un bonus fiscale per l’affitto)
• Attestazione versamento contributi obbligatori ( 10/13/15/18% INPS)
• Spese per il recupero edilizio per le quali spetta la detrazione del 41% o 36% o 55% (è necessaria tutta la
documentazione: Copia richiesta, copia pagamento raccomandata, fatture, copia bonifici effettuati)
• Spese per l’acquisto di mobili, elettrodomestici effettuate in concomitanza con la richiesta del 36%
• Contributi versati per i collaboratori domestici (baby-sitter e assistenza delle persone anziane)
Coloro che in quest’anno hanno cambiato datore di lavoro (che quindi è diverso da quello che ha rilasciato il modello CUD per l'anno
precedente) dovranno portare tutti i dati relativi al nuovo datore di lavoro (Codice Fiscale, indirizzo e numero telefonico)

Per ogni ulteriore informazione e per riservare il Tuo appuntamento,
chiamate al numero 0422 800024 DOTT. BUFFALO EDDI

oppure utilizza il sito web

www.studiobuffalo.it

