
 

 

Modello 730/2015 
 

LA DICHIARAZIONE 

per i Lavoratori dipendenti • Pensionati • Collaboratori 

 

PROMEMORIA 
 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. 730/2015 
 

� COPIA MOD. 730/2014  o UNICO 2014 (ultima dichiarazione dei redditi presentata, salvo il caso in cui sia già 
stata redatta dallo Studio lo scorso anno) 

� DATI ANAGRAFICI AGGIORNATI (indirizzo e numero di telefono, con eventuale data di variazione)  
� CODICE FISCALE DEL DICHIARANTE, CONIUGE E FAMILIARI A CARICO (copia del tesserino)  
� NOTIZIE COMPLETE SU CONIUGE E FAMILIARI A CARICO (grado di parentela, attività, reddito complessivo)   
� Eventuale scelta di destinazione di 8 per mille e di 5 per mille  
� Copia documento identità pensionati INPS 
 
- DATI RELATIVI A TERRENI E FABBRICATI:  
È necessario presentare un documento da cui si possa desumere la rendita catastale (effettiva o presunta) attribuita al 
fabbricato, ad esempio:  
� visura catastale aggiornata e eventuali comunicazioni dell'Ufficio del Catasto   
� atti notarili e rogiti riguardanti acquisti, vendite, donazioni , divisioni relative all'anno 2014 e primi mesi 2015 per 

l'IMU  
� dichiarazioni di successione relative a decessi avvenuti nell'anno 2014 
� contratto di locazione immobili di proprietà o ricevute degli affitti  
� bollettini di versamento IMU-TASI relativi all'anno 2014 (acconto e saldo)  
 
- CU (Certificazione Unica) 2015 attestante il reddito relativo al 2014 

Nota bene: si fa presente che l’Inps non invierà più al domicilio del pensionato il modello CU, ma che questo dovrà 
essere richiesto in via telematica all’Istituto. Tale richiesta potrà essere fatta dallo Studio previa consegna allo stesso di 
un documento d’identità valido. 
 
- DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DI ALTRI REDDITI:  
� Cassa integrazione, mobilità, disoccupazione, maternità e altre indennità erogate da Inps o altri Enti  
� Redditi da borse di studio o da stage  
� Redditi da assegni periodici percepiti dal coniuge  
� Redditi percepiti da affitti di immobili anche se situati all’estero 
� Certificazione redditi da compensi, indennità, gettoni di presenza per cariche elettive  
� Certificazione redditi da lavoro occasionale  
� Certificazione riscatto premi assicurativi  
� Certificazioni di redditi di capitale  
� Redditi dovuti a investimenti esteri di qualsiasi natura 
 
- IMPOSTE E ONERI RIMBORSATI NEL 2014  DEDOTTI O DETRATTI IN ANNI PRECEDENTI  
- DOCUMENTAZIONE PROBATORIA DEGLI ONERI DEDUCIBILI O DETRAIBILI SOSTENUTI NEL CORSO DEL 2014:  
� Spese mediche (tickets, scontrini e ricette per acquisto medicinali, fatture di visite specialistiche private, ecc.) e 

spese per portatori di handicap.  Con riferimento alle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, si rammenta 
che dal 1° gennaio 2009 la detrazione spetta solo se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. 
“scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché 
il codice fiscale del destinatario  

� Spese veterinarie  
� Spese mediche e paramediche di assistenza ai portatori di handicap   
� Ricevuta assicurazione vita e infortuni versate nel 2014 (importo max detraibile € 530,00) 
� La quota del SSN relativa all’assicurazione automobile RCA versata dal 2014 non è più deducibile  

� Contributi previdenziali volontari e obbligatori, nonché relativi agli addetti servizi domestici e familiari  
� Versamenti a fondi previdenziali integrativi  
� Versamenti all'INAIL per assicurazione delle casalinghe  
� Certificazioni interessi passivi su mutui ipotecari rilasciate dalla banca, nonché copia del contratto di mutuo e 

dell'atto d'acquisto  
� Contratto di locazione (solo in caso di "contratto convenzionale" stipulato o rinnovato a partire dal 1999) relativo ad 

abitazione principale  
� Spese funebri  
� Tasse scolastiche relative alle Università e alle scuole di istruzione secondaria superiore   
� Ricevute rette asilo nido   



� Ricevute di pagamento degli assegni periodici a favore del coniuge separato (oltre a copia della sentenza di 
separazione) 

� Erogazioni liberali a favore di ONLUS, partiti politici, istituzioni religiose e paesi in via di sviluppo   
� Documentazione detrazione 36%, 41%, 50% (copia comunicazione inizio lavori con ricevuta spedizione, bonifici 

bancari, fatture o dichiarazione dell'amministratore se trattasi di spese condominiali)  
� Documentazione relativa alla detrazione del 55%, 50%, 65% riguardante interventi volti al risparmi energetico negli 

edifici  
� Documentazione comprovante le spese per arredo degli immobili ristrutturati (detrazione 50% su spesa massima di 

10.000 euro)  
� Documentazione dei canoni pagati nel corso del 2014 per immobili adibiti ad abitazione principale  
� Documentazione dei canoni di locazione pagati nel corso del 2014 da parte di studenti universitari fuori sede 
� Documentazione delle spese sostenute per attività sportive praticate da ragazzi dai 5 ai 18 anni  
� Documentazione comprovante le spese sostenute a favore di intermediari immobiliari per l’acquisto di immobili da 

adibire ad abitazione principale  
� Documentazione relativa al pagamento del consorzio di bonifica 
 
- DELEGHE DI VERSAMENTO IRPEF PER ACCONTI PAGATI PER IL 2014 
• F24 pagati nel corso del 2014  
 
- RAPPORTI CON L’ESTERO 

Si ricorda che devono essere indicati nel modello Unico tutti i rapporti intrattenuti con paesi esteri quali: 

- Immobili  

- Conti correnti, depositi, titoli 

- Spostamenti di denaro tra Italia e paesi esteri o tra paesi esteri di qualsiasi entità 
Si evidenzia che: 

� per i soggetti che, nell’anno 2014 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati, e che al 
momento del conguaglio non abbiano un sostituto d’imposta, è comunque possibile presentare il modello 730 
in quanto il rimborso verrà effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate; 

� per i modelli 730 dai quali emerge un credito superiore a € 4.000,00 e per i quali il contribuente ha dichiarato 
detrazioni per carichi di famiglia, verrà eseguito dall’Agenzia delle Entrate una verifica entro 6 mesi dalla 
presentazione del modello 730 e il rimborso verrà effettuato direttamente dall’Agenzia entro tale termine; 

� vista la complessità della nuova procedura non saranno trasmessi modelli 730 precompilati dall’Agenzia delle 

Entrate. 
 

Per agevolare le operazioni di raccolta dei dati relativi alla compilazione del Mod. 730/2015, si prega di presentarsi 

all'appuntamento, entro e non oltre il 15 aprile, muniti di tutti i documenti indicati nel promemoria e, se possibile, delle 

corrispondenti fotocopie. Le fotocopie verranno trattenute, mentre gli originali verranno riconsegnati. 

 
COSTI 

� Compilazione mod. 730 singolo: € 55,00 (Iva inclusa)  
� Compilazione mod. 730 congiunto (coniuge a carico con redditi da soli fabbricati):  
 € 65,00 (Iva inclusa)  
� Compilazione mod. 730 congiunto (dichiarante e coniuge entrambi con redditi da lavoro): € 80,00 (Iva inclusa)  
� Bollettino IMU - calcolo acconto e saldo: € 20,00 (Iva inclusa)  
� Dichiarazione IMU: € 25,00 (Iva inclusa)  

 

 

PER CONTATTI E APPUNTAMENTI 
 

 

CONFIMI IMPRESA RAVENNA 

Via Maestri del Lavoro, 42/f 
48124 Fornace Zarattini 

Tel. 0544/280211 – Fax 0544/270210 
 

Referente: Arianna Gavanelli  
E-mail: gavanelli@confimiravenna.it 

(dalle 8.30 alle 12.30) 
 

STUDIO FERRELLI 

Viale della Lirica, 61 
48124 Ravenna 

Tel. 0544/270902 – Fax 0544/404107 
 

Referente: Rag. Alessandra Ferrelli 
E-mail: ferrelli@libero.it 

 


