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Documenti per 730
Vi diamo, qui di seguito, l'elenco dei documenti necessari alla compilazione del 730 (e anche del 740, con poche
differenze).

Sì, è vero, sembra che ci sia da mettersi le mani nei capelli ... ma non è così. Questa è una lista completa che serve per
essere certi di non dimenticare nulla. Nel vostro caso, probabilmente, vi serviranno solo una piccola parte di questi.
Leggetela con calma e cercate di capire quali elementi servono a voi.

Se avete dubbi ... non esitate a telefonarci. Soprattutto se avete già fatto con noi la dichiarazione l'anno scorso,
probabilmente serve ben poco!

Dichiarazione dei redditi mod. 730 o UNICO (ex 740) presentata nell'anno precedente
- Codice fiscale del coniuge e di tutti i familiari a carico (anche se maggiorenni)

Certificazioni reddituali dell'anno relative a:

- Redditi di lavoro dipendente, collaborazioni coordinate continuative, lavori a progetto (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 diversi assoggettati a ritenuta d'acconto (es. collaborazioni occasionali, diritti d'autore)
- Dividendi di azioni (ex Mod. RAD)
- 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 ICI presentata per gli immobili posseduti
- Ricevute versamento ICI 2006 (bollettini o delega F24) più eventuale riepilogo imposta dovuta per singolo fabbricato
- Importo del canone d'affitto per tutti i fabbricati locati o dichiarazione sostitutiva
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Attestati di versamento:

- Acconti IRPEF versati tramite Mod. F24
- Comunicazione dell'azienda relativa al mancato conguaglio del Mod. 730 nell'anno precedente

Documentazione in originale (e fotocopie) di oneri deducibili o detraibili sostenuti nell'anno per:

- 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
- Mutui ipotecari per la costruzione e ristrutturazione dell'abitazione principale: copia quietanze di pagamento, contratto
di mutuo, abilitazioni anministrative
- Premi di assicurazione vita - infortunio e contributi e individuali
- Spese funebri familiari (art. 433 c.c.)
- Spese per la frequenza a corsi di istruzione secondaria, universitaria o per il pagamento di rate per asili nido
- Erogazioni liberali a favore di movimenti o partiti politici, ONLUS, società sportive dilettantistiche
- Quietanza di pagamento polizza RC auto (è possibile dedurre la quota relativa al contributo S.S.N.)
- Attestazione versamento contributi obbligatori (ge-stione separata I.N.P.S.), contributi I.N.A.I.L. per casalinghe
- Contributi versati per i collaboratori domestici (baby-sitter e assistenza delle persone anziane)
- Assegni periodici corrisposti al coniuge separato o divorziato
- Spese per il recupero edilizio per le quali spetta la detrazione (è necessario presentare tutta la documenta-zione in tuo
possesso)

IMPORTANTE

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 portare tutti i dati relativi al nuovo sostituto d'imposta (Codice Fiscale, indirizzo ermineto
telefonico)

[Contattaci]

http://www.loccisrl.it

|

[Home ]

Realizzata con Joomla!

Generata: 28 July, 2014, 23:31

LOCCI Srl - Studio Jesse - Contabilita', Fisco e Pratiche - P. IVA: 08065051008

http://www.loccisrl.it

Realizzata con Joomla!

Generata: 28 July, 2014, 23:31

