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anno 2015 sarà par-
ticolare per i con-

tribuenti italiani. Dopo 
più di vent’anni dalla sua 
introduzione, il 730 ha 
subito una profonda tra-
sformazione, non tanto 
dal punto di vista dei con-
tenuti, quanto da quello 
delle modalità di compi-
lazione e presentazione. 
Ma cosa cambierà vera-
mente e soprattutto ci sarà 
un'effettiva semplificazio-
ne per i contribuenti?

Toc, toc… chi è? 
Contrariamente a quanto 
si pensa e a quanto propa-
gandato su molti mezzi di 
informazione, il 730 non 
busserà alla porta: gli ita-
liani non lo riceveranno, 

ma sarà messo a loro di-
sposizione attraverso i ser-
vizi telematici dell’Agenzia 
delle Entrate, ai quali si po-
trà accedere con procedure 
complesse e attraverso un 
codice PIN individuale. 
Il Caaf Cgil è già pron-
to per l'elaborazione 
del tuo 730: basterà 
semplicemente acquisire 
la tua delega.
Una volta ottenuto il mo-

dello precompilato, il 
Caaf Cgil provvederà per 
te a integrare o modifica-
re i dati in esso riportati 
e a trasmetterli all'Agen-
zia delle Entrate. 

Vera semplificazione?
Sembrava che finalmente 
tutto fosse risolto, che i 
contribuenti non avreb-
bero dovuto più mettere 
mano al proprio 730 ma 
in realtà molti dati non 
saranno contenuti nel 
modello precompilato 
(spese mediche, funebri, 
di istruzione, donazioni 
alle Onlus, detrazioni per 
le abitazioni...).
Voci che generano nume-
ri impressionanti, tutti a 
tuo vantaggio!
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La semplificazione fiscale
zoppica e a rendere più semplice

il fisco ci pensa il Caaf  Cgil

SEMPLIFICATO?
Si ma solo se vieni
al CAAF CGIL730

IL 730 CAMBIA FACCIA. Tante le novità per il 2015 e il CAAF CGIL può assisterti come sempre!

ATTENZIONE 
Il 730 precompilato 

non ti arriverà a casa: 
rivolgiti 

ai nostri uffici!

Ma dove lo trovo 
il 730 precompilato?

Vai al Caaf Cgil
e vivi sereno!

TUTELIAMO
Sei un lavoratore precario?

Hai un reddito basso?
Rivolgiti ai nostri uffici

per verificare se puoi chiedere
il rimborso delle tasse pagate.

ANCHE IL LAVORO
PRECARIO E SALTUARIO

LAVORO,
NON TI LASCIAMO

SOLO.

periodico

Omologato
DCOER1621

Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n.46) art. 1, comma 1. GIPA/C/TO/04/2012

GRANDI NOVITÀ. Cambia anche lo strumento più importante per le agevolazioni
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Caaf Cgil
Il fisco dalla

tua parte

Dal 1° gennaio 2015 l’ISEE si calcola  
con regole completamente nuove e 
decisamente più complesse. 

L’ISEE è un indicatore che valuta e 
confronta la situazione economica 
dei nuclei familiari italiani per 
consentire e regolare l’accesso 
alle prestazioni sociali, sanitarie 
ed assistenziali, come ad esempio 
i bonus famiglia o bebè, la 
Social Card, le agevolazioni 
per l'iscrizione all'Università o in 
generale per il diritto allo studio, 
ticket sanitari ed anche asili 
nido, mense scolastiche, case di 
riposo e altro ancora.
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IMPOSTE
SUGLI IMMOBILI.

AFFITTI: VANTAGGI FISCALI

• € 300 fino ad un reddito complessivo  
   di € 15.493,71
• € 150 se il reddito complessivo
   è compreso tra € 15.493,71
   e € 30.987,41.

Tutti

• € 495,80 fino ad un reddito  
   complessivo di € 15.493,71
• € 247,90 se il reddito complessivo
   è compreso tra € 15.493,71
   e € 30.987,41.

Tutti gli inquilini
con contratto 

a canone concordato

• € 991,60 fino ad un reddito complessivo 
   di € 15.493,71
• € 495,80 se il reddito complessivo
   è compreso tra € 15.493,71
   e € 30.987,41. La detrazione spetta 
   solo per i primi 3 anni.

Lavoratori dipendenti
che trasferiscono

la residenza nel comune 
di lavoro o limitrofo

• € 991,60 fino ad un reddito complessivo    
   di € 15.493,71
La detrazione spetta solo per i primi 3 anni 
e l'abitazione deve essere diversa da quella 
dei genitori.

Giovani di età
compresa fra
20 e 30 anni

• Il 19% dei canoni pagati fino ad una 
detrazione massima di € 500,27.

Studenti 
universitari

IMU Imposta dovuta dai possessori 
di fabbricati, aree edificabili e terreni 
agricoli. 
TARI Tassa sul servizio di raccolta/
smaltimento dei rifiuti urbani dovuta 
da chi possiede o detiene a qualsiasi 
titolo locali o aree scoperte, adibiti 
a qualunque uso e suscettibili di 
produrre rifiuti urbani. 
TASI Tassa sui servizi comunali 
indivisibili (illuminazione, strade ecc.) 
dovuta da coloro che possiedono o 
detengono a qualsiasi titolo fabbricati, 
aree scoperte o edificabili a qualsiasi 
uso destinati.

730/2015: LE DETRAZIONI
   FAMIGLIA
Famiglia con almeno 4 figli a carico
Hai diritto ad una detrazione di € 1.200.

Rette asilo nido (pubblici e privati)
Hai diritto ad una detrazione del 19% 
su un importo massimo di € 632 per figlio. 

Sport a livello dilettantistico
Detrazione del 19% su una spesa massima 
di € 210 per figlio (età tra i 5 e 18 anni). 

Spese di istruzione
Hai diritto ad una detrazione del 19% sulle 
spese per istruzione secondaria, universitaria 
o specializzazione, cosi come per canoni di 
locazione per gli studenti universitari (anche se 
sostenuti all’estero).

       PERSONA
Riscatto anni di laurea
Hai diritto ad una deduzione dal 23% al 43%, 
in base al reddito, per il riscatto dei tuoi anni di 
laurea. Per le spese sostenute per un tuo familiare 
a carico spetta una detrazione del 19%.

Spese funebri
Hai diritto ad una detrazione del 19% per le 
spese funebri sostenute per familiari, anche non 
a carico, su un importo massimo di spesa di
€ 1.549 riferito a ciascun decesso.

Versamenti a ONLUS e partiti politici
Hai diritto ad una detrazione del 26% sulle 
erogazioni liberali a favore di 
- Onlus su una spesa massima di € 2.065,83
- Partiti politici su una spesa tra € 30 e € 30.000
(Per i versamenti alle Onlus, in alternativa alla 
detrazione, puoi beneficiare di una deduzione dal 
23% al 43% su un importo massimo del 10% del tuo 
reddito).

Spese assicurative
Hai diritto ad una detrazione del 19% e sono 
previsti due limiti di detraibilità:
- € 530: vita e infortuni stipulate ante 2001
- € 530: rischio morte o di invalidità permanente
- € 1.291,14: non autosufficienza nel compimento 
  degli atti della vita quotidiana.

Assegni di mantenimento all’ex coniuge
Puoi avere una deduzione dal 23% al 43%, in 
base al reddito, sugli importi dell’assegno di 
mantenimento versati all’ex coniuge.

Spese veterinarie
Detrazione del 19% al netto della franchigia di € 
129,11 e fino ad un limite massimo di € 387,37, 
sulle spese sostenute per la cura di animali 
legalmente detenuti (veterinario, farmaci, ecc.).

Spese per l’integrazione e l’autosufficienza 
di portatori di handicap
Detrazione del 19% sulle spese per facilitare 
l’integrazione e l’autosufficienza dei portatori di 
handicap (acquisto auto, sussidi informatici, ecc.).

Versamenti previdenziali e assistenziali
Puoi avere una deduzione dal 23% al 43% se hai 
sostenuto spese per:
- Versamenti previdenziali e assistenziali a seguito 
  di disposizioni di legge
- I contributi versati a forme pensionistiche  
  complementari individuali.

       SALUTE
Spese sanitarie
Hai diritto ad una detrazione del 19%, al netto 
della franchigia di € 129,11 su ticket, farmaci, spese 
mediche generiche/specialiste o chirurgiche. 
I dispositivi medici (compresi gli occhiali) devono 
essere accompagnati da dichiarazione di conformità CE. 

      CASA
Acquisto prima casa tramite intermediari
Puoi detrarre il 19% su una spesa massima di 
€ 1.000 se ti sei servito di un’agenzia immobiliare.

Mutui 
Puoi detrarre il 19% sugli interessi passivi pagati
fino a un massimo di € 4.000 per l'acquisto e fino 
a € 2.582 per costruzione o ristrutturazione.

Affitti, ristrutturazioni, recupero edilizio 
e interventi volti al risparmio energetico
Vedi box dedicati a fondo pagina

Con il 730 riesci a recuperare molte delle spese che hai sostenuto durante l’anno: spese mediche, sport, mutui, affitto e molto altro.

SPECIALE DETRAZIONI. 

Gli inquilini di un immobile hanno diritto a diversi tipi
di detrazione a seconda del reddito percepito.

Confermate anche per il 2015 le 
aliquote dell'imposta "una e trina" 
denominata IUC. Cambiano 
però le regole per determinare 
l'esenzione dei terreni agricoli 
ricadenti in aree montane con 
parametri che sono ancora in via 
di definizione.

       LE SCADENZE:
IMU e TASI: 1a rata entro il 16 giugno, 
2a rata entro il 16 dicembre a cura del 
contribuente.
TARI: almeno due rate a scadenza 
semestrale i cui termini sono stabiliti da 
ciascun Comune.

Inquilini di
"alloggi sociali"

adibiti ad 
abitazione 
principale

€ 900
fino ad un reddito 

complessivo
di € 15.493,71

€ 450
se il reddito 
complessivo

è compreso tra
€ 15.493,71

e € 30.987,41

NOVITÀ



SEMPLIFICATO?
Si ma solo se vieni al CAAF CGIL730

Basti pensare che tra scon-
trini di farmaci, visite medi-
che e fatture per prestazio-
ni sanitarie, nel 2013 sono 
stati oltre 14 milioni gli 
italiani che hanno chiesto 
il recupero del 19%, pari a 
2 miliardi e 356 milioni di 
euro, cioè uno sconto me-
dio di 166 euro.
Quindi circa il 90% dei 
contribuenti, se vorrà recu-
perare queste spese, dovrà 
modificare la propria di-
chiarazione.
Novità più eclatante: chi 
presta il servizio di assi-
stenza fiscale sarà il diret-
to responsabile anche dei 
nuovi dati inseriti nel mo-
dello 730. 
Hai capito bene: il Caaf 
Cgil è obbligato ad appli-
care il cosiddetto visto di 

conformità "pesante" at-
testando che i dati inseriti 
nella dichiarazione siano 
corretti e verificati insieme 

al contribuente. 
Insomma, il Caaf Cgil ti 
sostituisce in tutto e per 
tutto nei rapporti con 
l'Agenzia delle Entrate.
Sono regole nuove e ves-
satorie nei nostri confronti, 
ma siamo pronti a conti-
nuare nel ruolo che ci sia-
mo conquistati negli anni: 
offrirti assistenza fiscale 

SEGUE DA PAGINA 1 IL 730 NON ARRIVERÀ A CASA
ma sarà reperibile solo nel sito dell'A-
genzia dell'Entrate per i soli possessori 
del codice PIN individuale.

PER CHI SARÀ DISPONIBILE 
non lo sapremo fino al 15 Aprile (in te-
oria circa 20 milioni di persone), data in 
cui si potrà accedere al sito dell'Agenzia 
delle Entrate e capire l'esatta platea dei 
contribuenti interessati.

TEMPO FINO AL 7 LUGLIO
per compilare il tuo modello 730, mentre 
fino allo scorso anno la data ultima era 
il 31 maggio. I conguagli in busta paga 
o nel rateo della pensione rimangono in-
variati nei mesi di luglio/agosto. 

IL CAAF CGIL TI SOSTITUIRÀ
in tutto e per tutto nei rapporti con l'A-
genzia delle Entrate. Una novità del 
2015 grazie alla quale potrai dormire 
sonni tranquilli.

MANCHERANNO MOLTI DATI  
nel tuo 730 precompilato (spese medi-
che, istruzione, detrazioni per ristruttura-
zioni...). Si stima, infatti, che il 90% degli 
utenti dovrà mettere mano al modello: la 
soluzione? Rivolgersi al Caaf Cgil.

2014 2015 2016

TIPOLOGIA
INTERVENTO spesa recupero spesa recupero spesa recupero

RECUPERO EDILIZIO No limite
50%

su max
€ 96.000

No limite
50%

su max
€ 96.000

No limite
36%

su max
€ 48.000

BONUS ARREDI No limite
50%

su max
€ 10.000

No limite
50%

su max
€ 10.000

Non previsto

TIPOLOGIA
INTERVENTO spesa recupero

(dal 6 giugno)
spesa recupero spesa recupero

RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA

No limite
65%

su max
€ 153.846,15

No limite
65%

su max
€ 153.846,15

No limite
36%

su max
€ 48.000

INTERV. INVOLUCRO
E PANNELLI
ACQUA CALDA

No limite
65%

su max
€ 92.307,69

No limite
65%

su max
€ 92.307,69

No limite
36%

su max
€ 48.000

SOSTITUZIONE
IMPIANTI
CLIMATIZZAZIONE

No limite
65%

su max
€ 46.153,84

No limite
65%

su max
€ 46.153,84

No limite
36%

su max
€ 48.000

LE NOVITÀ DEL 730/2015: È VERA SEMPLIFICAZIONE?

CASA: VANTAGGI FISCALI
LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA CASA. Ecco le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015: dalle ristrutturazioni all'acquisto o costruzione di abitazioni concesse in locazione.

nel migliore dei modi pos-
sibile, continuando a restare 
a tua disposizione con com-
petenza e professionalità.

C’è il CAAF CGIL!
Insomma, possono cambia-
re le norme, le modalità di 
compilazione, le regole di 
presentazione, quello che 
non cambia è il nostro im-
pegno nei confronti di la-
voratori e pensionati.
Vieni al Caaf Cgil perché 
troverai un’assistenza com-
petente e conveniente che 
saprà chiarire i tuoi dubbi 
e rispondere a tutti i tuoi 
adempimenti fiscali. 
Ci hanno detto più volte 
che il fisco non farà più 
paura: certo, ma sicura-
mente non grazie alle loro 
riforme!

NUOVO 730
5 COSE DA SAPERE

ATTENZIONE 
Caaf Cgil: una tariffa 
conveniente per un
servizio completo
e senza pensieri

NOVITÀ

NOVITÀ

Riconfermati per il 2015 i limiti di spesa e le detrazioni massime per le ristrutturazioni e gli interventi di risparmio energetico, con l'aggiunta di importanti novità.

ACQUISTO O 
COSTRUZIONE DI 

ABITAZIONI CONCESSE 
IN LOCAZIONE

Viene riconosciuta una deduzione dal reddito 
complessivo pari al 20% delle spese sostenute 
(fino ad un massimo di 300.000 euro da ripar-
tire in otto quote annuali) per l’acquisto o la 
costruzione di immobili abitativi da destinare 
alla locazione (entro sei mesi dall’acquisto o dal 
termine dei lavori di costruzione), per una du-
rata complessiva non inferiore a otto anni.

CEDOLARE SECCA
Viene ridotta dal 15% al 10% l’aliquota da ap-
plicare sui contratti di locazione a canone con-
cordato relativi ad abitazioni site in comuni con 
carenza di disponibilità abitativa o ad alta ten-
sione abitativa individuati dal CIPE con appo-
site delibere.



ISEE 2015: 
PIÙ GIUSTA MA...

Non più solo redditi IRPEF!
L'ISEE non si basa più soltanto sul 
reddito Irpef, ma anche su tutte le 
forme reddituali sottoposte a tassazio-
ne sostitutiva (es: premi per la produt-
tività, compensi dei venditori porta a 
porta...) e quelle esenti (es: assegni di 
sostegno al reddito, assegno d'accom-
pagnamento, rendite INAIL...). 
Invece, l'incidenza dei redditi da lavo-
ro dipendente e da pensione è minore. 
Nel 2015 i redditi da dichiarare sono 
quelli del 2013.

Il peso degli immobili
Cambia l'incidenza degli immobili 

essendo il loro valore calcolato sul-
la base dell'IMU e non più dell'ICI. 
In compenso l'abbattimento del valore 
della prima casa è maggiore per effet-
to dell'innalzamento della franchigia in 
caso di mutuo e a seconda del numero 
di figli presenti nel nucleo familiare.

Maggiore trasparenza sul patrimo-
nio mobiliare
Altra grande novità riguarda i conti 
correnti in quanto, oltre al saldo al 31 
dicembre dell’anno precedente, è ne-
cessario produrre la giacenza media 
annua dei conti correnti e dei libretti 
bancari e/o postali.

GRANDI NOVITÀ. Cambia e si moltiplica lo strumento più importante per le agevolazioni, adattandosi a diversi utilizzi: ecco come.

SEGUE DA PAGINA 1

Come ottenere l’ISEE 2015
I contribuenti devono recarsi al Caaf 
Cgil per compilare il modello DSU: i 
dati relativi ai redditi non devono più 
essere autocertificati, ma la dichia-
razione è inviata all'Inps che provvede 
ad integrarla con i dati presenti nell'a-
nagrafe tributaria. 

L'ISEE diventa modulare
A seconda della prestazione richiesta, 
il cittadino deve produrre ulteriore 
documentazione al fine del calcolo 
dell'indicatore specifico.

ISEE standard o ordinario: utilizza-
to per la generalità delle prestazioni 
sociali agevolate.

ISEE Università: utilizzato per ac-
cedere alle prestazioni del diritto allo 
studio universitario.

ISEE Socio-sanitario: utilizzato per 
accedere alle prestazioni socio-sanita-
rie, come ad esempio l'assistenza per 
i disabili.

ISEE Socio-sanitario/Residenze/
RSA: utilizzato per i ricoveri presso re-
sidenze socio sanitarie residenziali per 
persone non assistibili a domicilio.

ISEE Minori: per le prestazioni rivolte 
ai minori (es. retta asilo nido), quando 
i genitori risultino non coniugati e non 
conviventi. 

ISEE Corrente: è l'aggiornamento 
dell'ISEE già rilasciato e calcolato, in se-
guito a significative riduzioni reddituali 
conseguenti a variazioni della situazio-
ne lavorativa (riduzione orario, cassa in-
tegrazione, mobilità e/o licenziamento).

BONUS

Bebè

Contributo annuo di € 960, 
erogato mensilmente (80 euro 
al mese circa) alle famiglie con 
un ISEE inferiore a € 25.000 
concesso per ogni figlio nato 
o adottato dal primo Gennaio 
2015 al 31 Dicembre 2017.

AVVIO BONUS
1 Gennaio 2015

DURATA DEL BONUS
Primi 3 anni di vita

NOTA BENE
In caso di ISEE inferiore 
a 7.000 Euro, il bonus 
raddoppia.

ATTENZIONE:
L'SEE non è 
più rilasciata 
contestualmente
alla richiesta
ma sarà resa
disponibile
dall'INPS
(entro 10 giorni
lavorativi)

La Social Card Disoccupati 2015 
è una forma di sussidio economico 
istituito dal Governo e riservata a 
tutti coloro che sono disoccupati o 
che hanno perso il posto di lavoro. 
Si tratta di un bonus economico 
che viene erogato ogni 2 mesi a 
sostegno delle famiglie in cui un 
componente risulta disoccupato o 
perde il proprio posto di lavoro.

La Social Card per disoccupati non 
è altro che una carta acquisti sulla 
quale viene accreditato, in maniera 
automatica, un bonus che ha un va-
lore mensile da un minimo di 231 
euro ad un massimo di 400 euro.
La durata del bonus per i disoccu-
pati ha una validità di 12 mesi a 
partire dal primo accredito bime-
strale sulla Social Card.
Per ottenere la Social Card è neces-
sario possedere molti requisiti tra i 
quali avere un modello ISEE pari o 
inferiore a 3.000 euro ed essere re-
sidenti nelle Regioni o nei Comuni 
dove è prevista l’erogazione di tale 
sussidio.

La domanda va presentata ad un 
ufficio postale che ha il solo com-
pito di accettare tale domanda la 
quale viene inoltrata all’INPS che 
ha il compito di verificare se tutti 
i requisiti sono rispettati per poter 
avere il bonus economico. In caso 
di esito positivo l’INPS invierà a 
casa una comunicazione in cui 
sarà avvisato il richiedente che la 
sua domanda è stata accolta e può 
recarsi in ufficio Postale per ritira-
re la propria carta acquisti.

TICKET SANITARIO SOCIAL CARDREGIONE TOSCANA 2015
La regione Toscana ha deciso un 
periodo transitorio fino al 31 marzo 
2015 per consentire ai cittadini, che 
hanno optato per l'utilizzo dell'ISEE ai 
fini della determinazione della quota 
di compartecipazione sanitaria (ticket 
aggiuntivo per l'assistenza specialistica 
ambulatoriale e ticket farmaceutico), di 
effettuare la Dichiarazione sostitutiva 
unica (DSU) in relazione al nuovo 
modello ISEE, in vigore dal primo 
gennaio 2015.
Pertanto, limitatamente alla 
compartecipazione sanitaria, le ISEE 
rilasciate in base alla vecchia normativa 
conservano la loro validità fino al 31 
marzo 2015 salvo acquisizione del 
nuovo ISEE. 
In caso di attestazioni con scadenza 
anteriore al 31 marzo, i cittadini 
saranno comunque tenuti al rinnovo 
dell'attestazione sulla base delle 
nuova ISEE. 
A far data dal primo aprile, poi, 
tutti i cittadini che intendano avvalersi 
dell'ISEE ai fini della compartecipazione 
sanitaria dovranno acquisire una nuova 
attestazione sulla base del nuovo 
modello.

"un importante contributo

per i disoccupati e per chi ha 

perso il posto di lavoro "

Triennio

2013-2014-2015

investimenti per

100.000 Euro



BONUS

800 730 800
199 100 730 da cellularewww.caafcgiltoscana.it

 

CAAF CGIL
Toscana
AREZZO
• Arezzo
Via Monte Cervino, 24
Tel. 0575/39.31
• Bibbiena
Via Rignano, 9/b
Tel. 0575/53.68.46
• Camucia
Via Lauretana, 35/a
Tel. 0575/60.51.17
• Capolona
Viale Dante, 74/9
Tel. 0575/48.88.01
• Castiglion Fiorentino
Viale Mazzini, 152
Tel. 0575/65.95.71
• Foiano della Chiana
Via Montanara, 2
Tel. 0575/64.91.44
• Monte San Savino
Via Porticciolo Guglielmi, 10
Tel. 0575/84.43.30
• Sansepolcro
Via Anconetana, 16/e Due Strade
Tel. 0575/74.26.58
• San Giovanni Valdarno
Via XX Settembre, 15/19
Tel. 055/91.21.676
Appuntamenti tel. 055/91.20.393
• Montevarchi
Via Madre Maria Teresa Scrilli
(già Via Bartoli), 6/8
Tel. 055/98.20.69
Appuntamenti Tel. 055/98.33.84
• Terranuova Bracciolini
Via Nazario Sauro, 8 
Tel. 055/97.38.821
• Stia
Via Roma, 53 
Tel. 0575/50.40.97
• Loro Ciuffenna
Via Circonvallazione, 10
Tel. 055/97.38.821
• Bucine
Via della Stazione, 8
Tel. 055/99.11.232
• Cavriglia
Via Principe di Piemonte,18
Tel. 055/91.66.038

• Civitella in Val di Chiana
Corso Italia - Badia al Pino, 20
Tel. 0575/41.02.70

FIRENZE
• Firenze
Borgo dè Greci, 3
Tel. 055/27.00.527
• Firenze
Via N. Bonaparte, 108/110
Tel. 055/53.590.40
• Firenze
Via Bezzuoli, 24
Tel. 055/73.22.835
• Firenze
Via Tavanti, 3
Tel. 055/41.79.03
• Firenze
Via Pratese, 46/a
Tel. 055/30.00.27
• Firenze
Largo Novello, 1/b
Tel. 055/68.80.69
• Firenze
Via di Novoli, 42/a
Tel. 055/41.72.18
• Firenze
Via Guido Monaco, 29
Tel. 055/07.49.056
• Borgo San Lorenzo
Piazza Martin Luther King, 3
Tel. 055/84.02.636
• Barberino di Mugello
Piazza Cavour, 62
Tel. 055/84.14.43
• Calenzano
Piazza del sapere, 3
Tel. 055/88.77.769
• Castelfiorentino
Piazza delle Fiascaie
Tel. 0571/64.053
• Empoli
Via R. Sanzio, 199
Tel. 0571/94.21.20
• Fucecchio
Via Landini Marchiani, 13
Tel. 0571/24.28.77
• San Casciano Val di Pesa
Via di Vittorio, 27
Tel. 055/82.86.18
• Sesto Fiorentino
Via Niccolò Paganini, 37
Tel. 055/44.72.445
• Campi Bisenzio
Via B. Buozzi, 77
Tel. 055/89.13.82
• Certaldo
Via XX Settembre, 18
Tel. 055/66.80.60
• Pontassieve
Via Tanzini, 29
Tel. 055/83.92.420
• Figline Valdarno
Piazza S. Francesco d’Assisi, 3
Tel. 055/91.52.521

• Scandicci
Via Ugo Foscolo, 9/11
Tel. 055/25.94.626
• Bagno a Ripoli
Via di Ritortoli, 6
Tel. 055/63.02.88
• Montelupo F.no 
Via XXV Aprile, 12
Tel. 0571/54.18.25
• Montespertoli
Piazza del popolo, 28
Tel. 0571/60.83.88
• Sovigliana
Via Togliatti, 106
Tel. 0571/90.26.71

GROSSETO
• Grosseto
Via Repubblica Dominicana, 80/d
Tel. 0564/45.911
• Arcidosso
Via Roma, 34
Tel. 0564/96.83.62
• Bagno di Gavorrano 
Via Varese, 1
Tel. 0564/84.56.32
• Casteldelpiano
Via Fontemurata, 5/a
Tel. 0564/95.63.40
• Follonica
Viale Europa, 3
Tel. 0566/53.853
• Manciano
Via dell’Imposto, 1
Tel. 0564/62.03.38
• Massa Marittima
Via Ximenes, 5
Tel. 0566/90.37.38
• Orbetello
Via Donatori del Sangue, 47
Tel. 0564/86.37.27
• Porto Santo Stefano
Via Spaccabellezze, 1
Tel. 0564/81.39.11

LIVORNO
• Livorno
Via Giotto Ciardi, 8
Tel. 0586/42.77.30
• Livorno
C/o CGIL SPI Via dei Pelaghi, 9/11
Tel. 0586/85.81.81
Tel. 0586/95.83.37
• Livorno
C/o CGIL SPI Corso Mazzini, 63
Tel. 0586/89.53.85
• Cecina
Piazza della Libertà, 14
Tel. 0586/63.16.56
• Collesalvetti
Via F. Cavallotti, 1/a
Tel. 0586/96.27.74
• Donoratico
Via Mazzini, 37 
Tel. 0565/77.67.71

• Rosignano Solvay
Via Amendola, 7
Tel. 0586/76.03.60
• Piombino
Via Roma, 27
Tel. 0565/22.42.79
• Venturina
Via Gobetti, 1
Tel. 0565/85.12.18
• Portoferraio
Via della Fonderia, 1
Tel. 0565/93.00.14
• San Vincenzo
Via San Francesco
Tel. 0565/70.34.44

LUCCA
• Lucca
Viale Luporini, 1115/f
Tel. 0583/44.151
• Altopascio
Piazza Ricasoli, 41
Tel. 0583/26.41.82
• Camaiore
Via Vittorio Emanuele, 178
Tel. 0584/98.93.76
• Capannori
Via Romana, 253
Tel. 0583/42.93.62
• Castelnuovo Garfagnana
Via F. Azzi, 44
Tel. 0583/65.079
• Fornaci di Barga
Via Repubblica, 22 
Loc. Due Strade
Tel. 0583/75.000
• Marlia
Via Paolinelli, snc
Tel. 0583/40.79.15
• Pietrasanta
Via Garibaldi, 108
Tel. 0584/71.006
• Viareggio
Piazza Manzoni, 5
Tel. 0584/32.531
• Torre del Lago
Via Marconi, 134
Tel. 0584/35.16.98

MASSA CARRARA
• Massa
Via Angelini, 20
Tel. 0585/81.08.10
• Aulla
Via Nazionale, 177
Tel. 0187/42.15.94
• Carrara
Viale XX Settembre, 46/b
Tel. 0585/84.83.11
• Pontremoli
Via Cavour, 51
Tel. 0187/83.07.12

PISA
• Pisa
Viale Francesco Bonaini, 69
Tel. 050/50.10.22
• Pisa
Via Vittorio Frascani, snc
(1° piano Cinema Multisala Isola verde)
Tel. 050/50.10.22
• Cascina
Via G. Cei, 2
Tel. 050/71.12.09
• Pontedera
Via Sacco e Vanzetti, 6
Tel. 0587/56.635
• Ponsacco
Via dei Mille, 48
Tel. 0587/73.61.23
• Santa Croce sull’Arno
Via Vettori, 25
Tel. 0571/36.75.30
• Ponte a Egola
Via della Gioventù, 3
Tel. 0571/49.82.45
• Castelfranco di Sotto
Via Francesca Sud, 30
Tel. 0571/48.94.64
• Volterra
Piazza XX Settembre,19
Tel. 0588/86.122
• Pomarance
Piazza S. Dalmazio, 16
Tel. 0588/65.293

PISTOIA
• Pistoia
Via Puccini, 104
Tel. 0573/37.81
• Agliana
Via Roma, 38
Tel. 0574/75.11.10
• Belvedere (PT)
Via Vecchio Oliveto, 1
Tel. 0573/90.41.84
• Borgo a Buggiano
Piazza Mercato del Bestiame, 2
Tel. 0572/31.81.74
• Fornaci (PT)
Via G. Gentile, 40/s
Tel. 0573/45.08.80
• Larciano (Lamporecchio)
Via Guglielmo Marconi, 841/A
Tel. 0573/81.266
Tel. 0573/83.78.93
• Monsummano Terme
C/o Centro Commerciale COOP
Via Luciano Lama, 257/E
Tel. 0572/95.29.99
• Montale
C/o Circolo Arci
Via M. Libertà, 54
Tel. 0573/95.94.08 

• Montecatini Terme
Viale dei Martiri, 9
Tel. 0572/94.031
• Pescia
Via Galeotti, 55
Tel. 0572/47.029
• Quarrata
Via Enrico Fermi, 32
Tel. 0573/73.92.43
• San Marcello Pistoiese
Via Marconi, 57
Tel. 0573/63.01.31

PRATO
• Prato
Piazza Mercatale, 89
Tel. 0574/45.91
• Chiesanuova
Via dei Gobbi, 68/70
Tel. 0574/44.84.74
• Grignano
Via Walter Tobagi, 29-31-33
Tel. 0574/62.34.69
• Montemurlo
Via Isonzo, 9/11
Tel. 0574/79.84.16
• Poggio a Caiano
Via G. Masi, 23/B
Tel. 055/87.97.883
• Seano
Via Baccheretana, 248
Tel. 055/53.59.081
• Vaiano
Via Val di Bisenzio, 258
Tel. 0574/98.95.08
• Vernio
Piazza San Leonardo, 14
Tel. 0574/95.78.74

SIENA
• Siena
Via Garibaldi, 45
Tel. 0577/25.48.96
• Siena
Via Massetana R.na, 58/c
Tel. 0577/25.47.95
• Siena
Via La Lizza, 11
Tel. 0577/25.41
• Bettolle
Via Mazzini, 9
Tel. 0577/62.43.55
• Castelnuovo Berardenga
Via dell'Arco, 4
Tel. 0577/35.51.30
• Sarteano
Corso Garibaldi, 32
Tel. 0578/26.52.07

• Gaiole in Chianti
Via Marconi, 27/a
Tel. 0577/25.47.40
• Abbadia S. Salvatore
Via Gorizia, 28   
Tel. 0577/77.80.54
• Buonconvento
Piazza Gramsci, 5
Tel. 0577/25.47.50
• Colle Val d’Elsa
Via dei Fossi, 24
Tel. 0577/92.24.29
• Montepulciano
Via Fiorita, 12
Tel. 0578/74.141
• Poggibonsi
Piazza Matteotti, 8
Tel. 0577/25.43.30
• Sinalunga
Via L. Lama, 67
Tel. 0577/67.87.30
• Monteroni d’Arbia
Via Roma, 209
Tel. 0577/25.47.60
• Rapolano Terme
Piazza del Mercato, 7
Tel. 0577/72.51.75
• Montalcino
Via Ricasoli, 2
Tel. 0577/25.47.80
• Asciano
Via G. Matteotti, 39
Tel. 0577/25.47.70
• Chianciano Terme
Via D. Alighieri, 23
Tel. 0578/74.15.00
• Chiusi Scalo
Via G. Mameli, 22
Tel. 0578/21.889
• Torrita di Siena
Via Toscana, 1
Tel. 0577/25.46.60
• San Gimignano
Piazza XXV Aprile, 4
Tel. 0577/90.70.47
• San Casciano dei bagni
Via Tuzia, 4
Tel. 0578/59.042
• San Giovanni d'Asso
Via XX Settembre, 41
Tel. 0577/80.29.29
• Piancastagnaio
Viale Gramsci
Tel. 0577/78.73.87

730 Online
Fidarsi è bene, caaf cgil è meglio.

caafcgiltoscana.it

Dal 2015 l'Agenzia delle Entrate precompilerà solo parzialmente il tuo 730.
Delega il CAAF CGIL per controllare e completare la tua dichiarazione dei redditi. Non correre rischi, il CAAF CGIL risponde per te.

Oltre 500.000 cittadini si sono rivolti ai nostri uffici nel 2014
Oltre 330.000 chiamate gestite dal call center 800 730 800

LA VOSTRA FIDUCIA, IL NOSTRO IMPEGNO! Grazie!

701.888 pratiche di cui 281.000 pratiche fiscali,
225.000 pratiche in convenzione con l’INPS: Isee, Red, Icric, Iclav

Il nostro personale
150 dipendenti a tempo indeterminato

170 stagionali di nuova assunzione
680 gli stagionali che hanno

già collaborato con noi

Gli investimenti IT
Implementazione messa in sicurezza e backup

sistema informatico, acquisto nuove attrezzature
hardware in sostituzione di quelle obsolete, aggiornamenti software

Triennio

2013-2014-2015

investimenti per

100.000 Euro

195.888 le altre pratiche relative a
IMU, TASI, Colf-Badanti, Successioni

La formazione
120 ore di formazione per ogni nuovo operatore fiscale

60 ore di formazione per ogni operatore fiscale con esperienza
60 ore di formazione per ogni operatore addetto

all’accoglienza (call center)

Progetto ristrutturazione call center: sostituzione apparati e 
adeguamento piattaforma.
   4 nuove sedi aperte nel 2014
    13 sedi ristrutturate nel 2014

CAAF CGIL

IN DUE PAROLE

TUTTE LE
SOLUZIONI

129 sedi in

tutta la Toscana!



SERVIZIO La dichiarazione di successione può essere presentata da uno 
qualunque degli eredi; è il passaggio del patrimonio attivo e 
passivo da un soggetto deceduto ad altri soggetti (eredi).
Può essere testamentaria o legittima se in assenza di 
testamento. In entrambi i casi implica obblighi di natura 
tributaria e giuridica. 

QUANDO PRESENTARE LA PRATICA DI SUCCESSIONE
• Quando il defunto possedeva beni immobili (fabbricati e/o terreni). 
• Quando il defunto era intestatario o cointestatario di rapporti bancari/postali. 

IL SERVIZIO CAAF PER LA SUCCESSIONE 
• Consulenza generale in materia di successione e diritti ereditari.
• Stesura e presentazione della dichiarazione di successione. 
• Stesura e presentazione della voltura catastale. 

DOCUMENTI NECESSARI
PER LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
• Certificato di morte (anche in fotocopia).
• Autocertificazione eredi (si può fare anche in sede).
• Fotocopia carta d'identità e tessera sanitaria del defunto e di tutti gli eredi.
• Atto notarile di acquisto ed eventuali variazioni inerenti gli immobili 
   posseduti dal defunto.
• Dichiarazione di sussistenza credito al giorno del decesso rilasciata
   dall’Istituto di Credito (Banca o Posta).
• Ultima dichiarazione dei redditi del defunto (730 o UNICO).
• Tessera CGIL dell’anno in corso per gli iscritti.

COSA POSSIAMO FARE PER TE
• Stipulare il contratto di lavoro.
• Comunicare all'INPS l'inizio del rapporto di 

lavoro.
• Compilare la dichiarazione sostitutiva del 

CU e l'eventuale certificazione per usufruire, 
in sede di  dichiarazione dei redditi, della 
detrazione fiscale per l'assistenza ai soggetti 
non autosufficienti. 

• Comunicare all'INPS la cessazione del 
rapporto di lavoro. 

• Compilazione direttamente o tramite 
convenzione: buste paga, bollettini MAV 
trimestrali relativi ai contributi da versare 
all'INPS, calcolo del TFR e lettera di 
cessazione del rapporto di lavoro.

QUALI SONO I VANTAGGI
• In caso di assunzione di colf/badanti, il 

datore di lavoro ha diritto alla deduzione 
dei contributi INPS versati durante l'anno, 
calcolata sull'importo massimo di € 1.549,37.

• Chi assume una badante per assistere 
un soggetto non autosufficiente e ha un 
reddito fino a € 40.000, ha diritto, oltre 
alle deduzioni del punto precedente, a 
un'ulteriore detrazione fino a € 399. Il diritto 
spetta oltre al soggetto invalido, anche 
ai parenti ed affini fino al secondo grado, 
se il contratto è intestato a loro nome. 
 
 
 

• In alcuni territori, è possibile richiedere 
per l'assistenza ad anziani invalidi e non 
autosufficienti:

1. l'assegno di cura attraverso gli enti  
socio-assistenziali;

2. un contributo economico ove previsto dalle 
amministrazioni regionali e/o da altri enti.

ATTENZIONE ALLE SANZIONI!
Il datore di lavoro che ospita e/o sfrutta un 
lavoratore clandestino rischia l'arresto da sei 
mesi a tre anni, un'ammenda di € 3.000 per ogni 
lavoratore irregolare e sanzioni fino a 
€ 40.000 per un anno di lavoro in nero.
 
 

DATORE DI LAVORO
• Carta d'identità e/o passaporto
• Codice fiscale/tessera sanitaria
• Numero di telefono
• Extracomunitari: permesso di soggiorno/carta 

di soggiorno per motivi di lavoro, rilasciati dalla 
Questura

LAVORATORE
• Passaporto e/o carta d'identità
• Permesso o carta di soggiorno 

(e ricevuta dell'assicurata in caso di rinnovo) 
• Codice fiscale/tessera sanitaria
• Indirizzo di residenza in Italia
• Numero di telefono
• Città di residenza all'estero per gli stranieri

successioni
EREDI IN LINEA RETTA
Coniuge, figli, genitori,

figli di figli
ALTRI EREDI

Dal 13/12/2014
solo beni mobili
fino a € 100.000

NO DENUNCIA.
Presentazione certificato di morte e 
atto di notorietà all’istituto di credito

OBBLIGO. Presentazione
Denuncia di Successione

Dal 13/12/2014
solo beni mobili
superiori a € 100.000

OBBLIGO. Presentazione
Denuncia di Successione

OBBLIGO. Presentazione
Denuncia di Successione

Beni immobili OBBLIGO. Presentazione
Denuncia di Successione

OBBLIGO. Presentazione
Denuncia di Successione

Veicoli iscritti al PRA NO DENUNCIA. 
Voltura a favore degli eredi

NO DENUNCIA.
Voltura a favore degli eredi

SCADENZE
La dichiarazione deve essere presentata entro un anno
dalla data del decesso e sarà nostra cura inoltrarla agli uffici competenti. 

colfbadanti e

UN SERVIZIO COMPETENTE E CONVENIENTE. Non serve un notaio per la pratica di successione, puoi rivolgerti agli sportelli dedicati del CAAF CGIL.

Anche alle colf/badanti sarà riconosciuto il “BONUS FISCALE” di 80 euro 

mensili, che per l’anno 2014 ammonta ad un massimo di €. 640,00.

Il recupero di tale somma avverrà con la presentazione della “dichiarazione 

dei redditi” (mod. 730 PARTICOLARE / UNICO 2015 – sempre obbligatorio 

per il lavoro domestico), che permetterà di ridurre l’importo delle eventuali 

tasse da pagare o di recuperare eventuali imposte già pagate.

ATTENZIONE!

Da noi trovi tutte le informazioni 
necessarie: costi del contratto, diritti e 

doveri del datore di lavoro e del lavoratore.

Non è necessario
un notaio per 
la pratica di 
successione

documenti necessari



      DATI PERSONALI
 O Documento d’identità valido. 
 O Tessera sanitaria del dichiarante, del coniuge e dei familiari a carico.
 O Dichiarazione dei redditi - Mod. 730 o Unico dell’anno precedente.
 O Per gli iscritti tessera d’iscrizione 2015 per beneficiare delle tariffe agevolate.
 O Dati completi del sostituto d’imposta attuale. Se nel 2015 è diverso da quello del 2014: denomi-

nazione, codice fiscale, indirizzo, telefono, fax, e-mail.

      TERRENI E FABBRICATI
 O Fabbricati o terreni acquistati/venduti/donati/ereditati nel 2014: atto d’acquisto o vendita dell’im-

mobile, atto di successione/donazione e volture, atti di espropri avvenuti nel 2014.
 O Variazioni sugli immobili nel 2014: visura catastale aggiornata degli immobili o terreni, notifiche 

dell’agenzia del territorio.
 O Terreni area edificabile: valore dell’area fabbricabile al 01/01/2015 da richiedere al Comune 

(utile per il calcolo dell’IMU).
 O Immobili affittati (proprietario): importo dell’affitto e contratto di affitto registrato. Se opzione ce-

dolare secca: raccomandata all’inquilino, acconti versati, F23 o F24 ELIDE annualità successive 
proroghe/rinnovi, mod. SIRIA, mod. 69 – RLI.

 O Immobili affittati (inquilino): contratto di affitto con estremi di registrazione.
 O Per i nuovi utenti: tutti i dati degli immobili posseduti nel 2014 (visura catastale).

      REDDITI 2014
 O Modello CU 2015 redditi 2014 riferito a: pensione, lavoro dipendente, cassa integrazione, disoc-

cupazione, mobilità, malattia, infortuni, maternità, co.co.pro., ecc.
 O Modello CU 2015 redditi 2014 riferito a redditi di lavoro autonomo o commerciale occasionale.
 O Assegno di mantenimento dell’ex-coniuge.
 O Altri redditi: pensioni estere, diritti d’autore, certificazione relativa agli utili e ai redditi di capitale, 

associazione in partecipazione, borse di studio, compensi per cariche e funzioni pubbliche.
 O CUD di lavoro dipendente 2013 per verifica requisito reddituale per imposta sostitutiva del 10% 

su incrementi di produttività.

      SPESE 2014 DETRAIBILI DALL’IRPEF
 O Mediche: ricevute fiscali, fatture, ticket, prescrizioni mediche, scontrini farmacia.
 O Per i dispositivi medici quali ad esempio occhiali da vista, lenti a contatto, apparecchi per aero-

sol, misurazione pressione, ecc. è necessaria la marcatura CE (es. indicazione posta dal vendito-
re nella fattura o scontrino, foglio illustrativo, confezionamento esterno, ecc).

 O Spese per l’integrazione e l’autosufficienza di portatori di handicap: fatture, ricevute fiscali e 
certificazione medica attestante l’handicap.

 O Assicurazione vita, infortuni, invalidità e non autosufficienza: contratto e quietanze di pagamento. 
 O Istruzione: pagamenti per corsi di scuola secondaria, universitaria, di specializzazione univer-

sitari.
 O Funebri: fatture delle spese sostenute per il decesso dei familiari indicati nell’art. 433 del codice 

civile e di affidati e affiliati.
 O Addetti all’assistenza personale: documentazione spese sostenute e certificato medico che atte-

sti la non autosufficienza. La detrazione spetta anche per i familiari non a carico.
 O Attività sportive per ragazzi di età compresa tra i 5 e 18 anni: fattura o ricevuta di pagamento.
 O Intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale: 

fattura o ricevuta fiscale.
 O Canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede: copia del contratto di locazione 

registrato intestato allo studente e ricevute di pagamento dei canoni di locazione.
 O Asilo nido: ricevute di pagamento.
 O Spese veterinarie: fatture, ricevute, scontrini farmacia.
 O Erogazioni liberali a favore di Onlus, associazioni sportive dilettantistiche, partiti o movimenti po-

litici, istituti scolastici, associazioni di promozione sociale, associazioni delle attività culturali ed 
artistiche, associazioni dello spettacolo, associazioni di mutuo soccorso: ricevuta del pagamento 
(bancomat, carta di credito, estratto conto del gestore, bollettino postale, assegni).

      MUTUI
 O Mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale: contratto acquisto, contratto mutuo, quietanza 

pagamento interessi passivi, oneri accessori (costi di intermediazione, fattura notaio, atto mutuo 
e acquisto, ecc.).

 O Mutuo per la costruzione/ristrutturazione dell’abitazione principale: contratto mutuo, quietanza 
pagamenti interessi passivi, fatture e ricevute fiscali delle spese di costruzione/ristrutturazione, 
abilitazioni amministrative necessarie, oneri accessori (costi di intermediazione, fattura notaio, 
atto mutuo e acquisto, ecc.).

 O Altri mutui per l’acquisto di altri immobili (solo fino al 1992) o per interventi di ristrutturazione: 
contratto acquisto, contratto di mutuo, quietanza pagamenti interessi passivi, fatture e ricevute 
fiscali delle spese sostenute per la ristrutturazione.

 O Per tutti i mutui è necessaria l’autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti 
(residenza entro i termini).

      DETRAZIONI CANONI
      DI LOCAZIONE

 O Inquilini in alloggi adibiti ad abitazione principale: copia del contratto di affitto registrato.
 O Inquilini titolari di contratto a canone convenzionale in alloggi adibiti ad abitazione principale:

     copia del contratto di affitto registrato in base  
     all’art. 2 comma 3 e art. 5 comma 2 della Legge 
     431/98.

 O Inquilini che si trasferiscono per motivi di lavoro: copia del contratto di affitto registrato.
 O Inquilini giovani tra 20 e 30 anni in alloggi adibiti ad abitazione principale: copia del contratto di 

affitto registrato.
 O Inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale: protocollo di assegnazione dell'immobile.
 O Copia della registrazione del rinnovo per i contratti scaduti.

      SPESE 2014 DEDUCIBILI DALL’IRPEF
  A partire dal 2015 non sono più deducibili dall'IRPEF i versamenti
             relativi al SSN di autoveicoli e motoveicoli.

 O Assegno periodico corrisposto all’ex coniuge: sentenza di separazione o divorzio, copia dei bo-
nifici o ricevute rilasciate dalla persona che ha ricevuto la somma, codice fiscale del percettore 
dell’assegno.

 O Contributi previdenziali: contributi previdenziali obbligatori o volontari, contributi per gli addetti 
ai servizi domestici (colf/badanti); assicurazione Inail contro gli infortuni domestici. Per la dedu-
zione dei contributi per addetti ai servizi domestici e familiari: mav elettronico, ricevute di versa-
mento acquisto di buoni lavoro, voucher cartaceo, copia dei buoni lavoro consegnati al presta-
tore di lavoro domestico, copia comunicazione all’Inps dell’avvenuto utilizzo dei buoni lavoro per 
il voucher telematico, dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che la documentazione 
è relativa esclusivamente a prestazioni di lavoro domestico rese da addetti ai servizi domestici. 

 O Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose: ricevute di versamento in conto corrente posta-
le o bonifici bancari e quietanze liberatorie consegnate dall’ente percettore delle offerte.

 O Erogazioni liberali a favore di Ong o Onlus: ricevuta del pagamento (bancomat, carta di credito 
con estratto del gestore, bollettino postale, assegni) oppure ricevuta rilasciata dalle Ong/Onlus 
che attesti tale modalità di pagamento.

 O Spese mediche e di assistenza per i portatori di handicap: fatture, ricevute fiscali e certificazione 
medica attestante l’handicap.

 O Pagamenti a consorzi di bonifica: ricevute di pagamento.
 O Adozione di minori stranieri: certificazione dell’ente che cura la procedure di adozione.
 O Versamenti per forme pensionistiche complementari o individuali: contratto e quietanze di pa-

gamento.

      RISTRUTTURAZIONI IMMOBILI
 O Per la detrazione delle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio: ricevuta postale 

della raccomandata trasmessa al Centro Operativo di Pescara di inizio lavoro (per interventi 
prima del 14/05/2011), fatture, bonifici bancari o postali, dichiarazione del contribuente atte-
stante l’importo delle spese di ristrutturazione sostenute da ciascuno dei contitolari, copia della 
concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori se prevista dalla legislazione vigen-
te, per le spese su interventi condominiali dichiarazione dell’Amministratore condominiale che 
attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e con indicazione della somma di 
cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.

 O Acquisto box pertinenziale: oltre alla documentazione prevista per gli immobili di proprietà, cer-
tificazione dei costi di realizzazione del box/posto auto rilasciata dal costruttore.

 O Acquisto di immobile ristrutturato: atto di acquisto nel quale risulti il diritto alla detrazione. 
 O Detrazione acquisto di mobili nuovi, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ 

(spese sostenute dal 6 giugno 2013 fino al 31 dicembre 2014) per gli immobili ristrutturati: fat-
tura o scontrino parlante, bonifico bancario o postale (con causale del versamento, codice fiscale 
del soggetto che ha ricevuto la spesa e codice fiscale o partita Iva del soggetto a favore del quale 
il bonifico è effettuato, ricevuta di pagamento con carta di credito o carta di debito (bancomat, 
carta prepagata) ed estratto conto della stessa.

      ACQUISTO O COSTRUZIONE
      DI ABITAZIONI DATE IN LOCAZIONE

 O Spese sostenute, fino ad un massimo di 300.000 euro da ripartire in 8 quote annuali, per l’acqui-
sto o la costruzione di immobili abitativi da destinare entro sei mesi dall’acquisto o dal termine 
dei lavori di costruzione, alla locazione per una durata complessiva non inferiore a otto anni: atto 
acquisto, mutuo, contratto di locazione, ricevute e quietanze di pagamento.

      RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
 O Su immobili di proprietà: fatture o ricevute fiscali delle spese sostenute per gli interventi, copia 

del bonifico bancario o postale, asseverazione del tecnico abilitato o certificazione energetica. 
 O Ricevuta di trasmissione all’Enea, eventuale scheda allegato E/F.
 O Dal 2015, nel caso in cui i lavori di riqualificazione proseguano nell'anno successivo, non è più 

necessario inviare apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate.
 O Su immobili condominiali (parti comuni): oltre alla documentazione per immobili di proprietà, 

copia delibera assembleare e della tabella millesimale della ripartizione delle spese.

      ALTRI DOCUMENTI
 O Attestazioni di versamento di acconti d’imposta IRPEF, cedolare secca e addizionale regionale e 

comunale relativi all’anno d’imposta 2014, modelli F24 a zero con i quali sono stati compensati 
crediti derivanti dall’ultima dichiarazione. 

 O Documentazione relativa alle rendite catastali (terreni - fabbricati), coloro che hanno ricevuto, 
sempre nel 2014, in eredità immobili (terreni, fabbricati) o altro devono portare la denuncia di 
successione o visura catastale aggiornata.

 O Comunicazione dell’azienda relativa al mancato conguaglio del 730: crediti non rimborsati o 
debiti non trattenuti.

 O Copia richiesta annullamento o riduzione degli acconti 2014 inviata al datore di lavoro o all’ente 
pensionistico.

 O Copia dell’Agenzia delle Entrate attestante importi a credito riconosciuti.

730Elenco documenti
UN SERVIZIO COMPETENTE E CONVENIENTE. Non serve un notaio per la pratica di successione, puoi rivolgerti agli sportelli dedicati del CAAF CGIL.
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CAAF CGIL
IL FISCO DALLA TUA PARTE!

CAMBIA IL FISCO MA NOI NO!
Anche se il 2015 sarà un anno di grandi 
cambiamenti per il sistema fiscale,
il CAAF CGIL continuerà ad offrirti 

DICHIARAZIONE 730, Imu/Tasi, Successioni,
Badanti e Colf, Isee e Bonus, Red, Icric, Contenzioso, Unico

SERVIZI FISCALI COMPETENTI

A TARIFFE
CONVENIENTI


