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Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Ai gentili Clienti
Loro sedi

CIRC. N. 04 / 2017

Castelfranco Veneto, 4 Maggio 2017
Oggetto: DOCUMENTAZIONE PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

In vista della prossima scadenza relativa alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, si ritiene di fare cosa gradita nell’indicarVi un elenco dei documenti necessari per la compilazione dei
modelli 730 e Unico.
Si chiede cortesemente di consegnare la documentazione entro il giorno 25 maggio 2017.

Dichiarazioni precedenti e Mod. F24




Codice fiscale degli enti a cui devolvere la scelta del 5 per mille a del 2 per mille (associazioni culturali)
F24 relativi al pagamento degli acconti IRPEF e cedolare secca, anche rateali
Dati del datore di lavoro che effettuerà il conguaglio a luglio

Redditi di lavoro dipendente o di pensione



CU per redditi lavoro, pensioni, collaborazione coordinata continuativa e disoccupazione,
mobilità, maternità, cassa integrazione, indennità temporanea infortuni e borse di studio
Certificazione relativa ad eventuali pensioni estere

Altri redditi


CU per compensi da: lavoro occasionale, provvigioni occasionali, diritti d’autore, redditi
diversi

Terreni e Fabbricati





Dott.
Dott.
Dott.
Dott.

Atti di compravendita, donazione, divisione (fatture notaio e spese)
Copia dei contratti di affitto stipulati con estremi registrazione e canone di locazione percepito per ogni unità immobiliare affittata
Documentazione attestante l’eventuale opzione della cedolare secca
Dichiarazione del Comune per fabbricati intangibili e distrutti
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Spese detraibili, deducibili e altre detrazioni























Spese mediche: visite specialistiche, esami di laboratorio, ticket, protesi sanitarie, spese
per assistenza specifica. Cure fisiatriche e cure termali con relativa prescrizione medica.
Spese per acquisto di farmaci e dispositivi medici
Spese frequenza scuole elementari, medie inferiori, medie superiori
Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
Tasse universitarie
Rette pagate per l’asilo nido
Spese per attività sportive dilettantistiche
Spese per l’adozione di minori stranieri
Spese funebri
Spese per canoni di locazione e contratti di ospitalità sostenute da e per studenti universitari fuori sede
Interessi passivi per mutui ipotecari, per l’acquisto dell’abitazione principale
Spese per interventi recupero patrimonio edilizio (detrazione 50%)
Spese per risparmio energetico (detrazione del 55% o del 65%)
Spese bonus mobili e grandi elettrodomestici (detrazione 50%)
Spese per assicurazioni Iva, infortuni e rischio non autosufficienza
Contributi versati all’INAIL per assicurazione casalinghe
Forme pensionistiche complementari ed individuali
Contributi previdenziali
Erogazioni liberali a favore di: istituzioni religiose, ONG, ONLUS, società di mutuo soccorso, partiti e movimenti politici
Spese veterinarie
Contratto di locazione dell’abitazione di residenza
Se inquilino di alloggio sociale, dichiarazione dell’ente proprietario dell’immobile.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti
Jari Vivian

