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Pressodi noi avrai tutta l'assistenzae

del
e i
la
compilazionedell'1.M.u.,successioni,paghèl.colf e Badaiti, oeila oióniaÉzlone
Modello 730. Avrai l'assistenzagratuita per
Modelli ICRIC - ICLAV e ACCAS/PS.:Avrai che informazionie èonsulènza

Sostitutiva Unica e certificazione dell'ISEE-é.delt'ISEUe cléI Modéllo UNIC-OPersone
Fisiche,nonchèModellodetrazionil.N.P.S.
2012.

Eccola documentazione
necessariaperIa compilazionedel Modello730/2012
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Codicefiscaleproprio,del coniugee dei familiaria caricooltre al
propriodocumentod'identità;
pF2011;
Dichiarazionedeì
redditimod.730/2011
oLJNtCO
Modelli F24 versamentisaldi e/o acconli IRPEFversatinell'anno
20'l1i
Modello CUD 2012 dipendenti, pensionati, certifìcazionìper
eventualipensioniestere,(Co.Co.Pro. disoccupazione,mobiÍtà,
maternita ecc.); certificazionealhi redditi (lavoro occasionale.
assegnodi mantenimento
del coniuge,ecc.);
Datideldatoredi
lavoro(denominazione,
codicefiscale,sedeecc.),
sevariatirispetto
aICUD2012;
Dati catastalidi fabbricatie terreni,con visure: contraftod'affitto
(canone libero o canone convenzionale)e l'imoorto dell'afiìtto
percepito
nel20l1i
Contrattodi locazionee relativi versamentiper gli inquilinicon
redditocomplessivoinferiorea€ 30.987,41;
CeÍtificazione
dei dìvidendi;
Ricevutafiscaleo fatturaper attivitàsportivadei ragazzidai 5 ai 18
annipagatanel20l1;
Spese m€diche generiche e specialistiche,tickets per analisi,
scontrinifìscaliper acquistodi farmacicon ricettamedica,scontrini
perfarmacida banco,spesedi dègenzaospedaliera;
Fattura per spese di ìntermediazione immobiliare Der
compravendita
di immobili(primacasa);

1 2 Spese sostenuteper gli addetti all'assistenzapeÍsonale(buste
pagao ricevutedi pagamento).Certificazionespesesoslenuteper
ilricoveroin un lstitutoe verbaleinvaliditàcivileoL. 104i92:
l 3 Spesesostenuleper assicurazionivita ed infortunj,ricongiunzioni,
versamenti volontari. Contributi previdenziali obbligatori ed
assistenzìali,
anchepe/gli addettiai servizidomestici;
Tasse scolastiche e universitarje,interessi passivi su mutui
ipotecari (contrattodi mutuo e compravendita),spese funebri,
assegnipagatialconiugeseparatoodivorziato,erogazionia favore
delleONLUS,Clero,partitipolitici,ecc.
1 5 Quietanze
di pagamento
R.C.AutoperquotaSSNpagatenel2011;
1 6 Spesedel 36% per ristrutturazione
edilizia;
1 7 Spese del 55% per risparmioenergeticocon la documentazione
completa(comunicazioneENEA,fatturee relatìvibonificieffettuati
nel2011);
t 8 Speseveterinariesostenutenell'anno2011;
perlafrequenza
l 9 Spesesostenute
diasilinidopagatenel2011;
Contrattodi locazionee ricevutedi pagamentodel 2011perstudenti
universitari
fuÒrisede;
2l Contributiversati per il riscattodel corso di laurea dei familiari
fìscafmenieacarico.

Consegnare
ladocumenlazione
inoriginale
o inf0l0c0pia
giàcompilato
oppure
il modell0
enfoe n0n0ltreil 31maggi0
2012.
Ritirare
il modello
730elaborato
enlroenonollreil 15giugn0
2012p0 and0
lascheda
diraccolla
esegnalare
subilo
evenluali
angmalie.
C0municare
subito
unaevenluale
variazione
deldatore
dilavor0
ricordandosi
chei conguagli
vengono
elfeltuati
c0nlarelribuzione
diluglio.
Verilicare
chesullabuslapaga0 raladi pensi0ne
di luglioo agoslosia stato,elfetluato
il conguaglio
liscale.In casoconlrario
conlaltare
immediatamente
la sededi c0mpelenza
0 la sedecentrale
CAFAlC,via Torino,
95 - 00184Romaal seguenle
numer0:
06.400720
dalle
9.00alleore
12.00
edalle
15.00
atte0re1Z.00.
Sede cenlralei00184Roma Vla Torino,95
Tel.06.4807201/ Fax 06.48989980- E-mail:caracdp@tn.il

