
 
 

  
 Il Caf fornisce ai lavoratori e ai pensionati assistenza su 

 Modello 730 – Modello Unico – IMU -  ISEE – RED 

 A VICENZA 

Presso la Segreteria SNALS in viale Milano, 37 – tel. 0444/323049 
(solo su appuntamento) 

Gli appuntamenti possono essere presi telefonicamente: 

- tutte le mattine dalle ore 9 alle 12 (sabato escluso) 

                    - nei pomeriggi di lunedì, martedì, giovedì dalle ore 16.30 alle ore 19.00  

 A BASSANO DEL GRAPPA 

Presso la Segreteria SNALS in via Monte Santo, 14 – tel. 0424/382483 
(solo su appuntamento) 

Gli appuntamenti possono essere presi telefonicamente nei giorni  

di lunedì, martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle 18.00  

 A SCHIO 

Presso la Segreteria SNALS in via G. D’Annunzio, 18/c – tel. 0445/670080 
(solo su appuntamento) 

Gli appuntamenti possono essere presi telefonicamente il Martedì e Venerdì 
 dalle ore 15.00 alle 17.30 

 
 

COMUNICATO: 
LA SEGRETERIA SNALS DI VICENZA , A SEGUITO RIDUZIONE DEL 

CONTRIBUTO STATALE PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI  730, E’ STATA 
COSTRETTA  AD APPLICARE ANCHE ALL’ASSOCIATO UN MINIMO DI CONTRIBUTO 

 
Modello 730                                              €. 

 Precompilato                                     gratuito 
 Iscritto Snals                                        10,00 
 Iscritto Confsal                                     20,00 
 Coniuge di iscritto Snals e Confsal       40,00 
 Altri                                                      70,00  
 
  Modello UNICO                                       70,00 per tutti  
 

Modello IMU                                          10,00 per comune   
                                             €.       
Visure catastali : -  per codice fiscale (visura unica per tutti gli immobili posseduti)  5,00 
                            - separato per ogni comune d’Italia    5,00  
 
 

NB= Per i casi che necessitano di visure o che presentano particolari complessità, la tariffa per l’assistenza fiscale sarà 
singolarmente determinata dal responsabile. 

 

 
GIORNO DELL'APPUNTAMENTO : data_______________________ ore ____________ 



 
DICHIARAZIONE DEI REDDITI MODELLO 730/2012 

I PRINCIPALI DOCUMENTI NECESSARI 
 

Per una corretta e rapida compilazione del Mod. 730/2012 è necessario presentarsi con la 
documentazione sotto indicata: 

1. Modello 730/2011  o Modello Unico 2011 , bollettini ICI 2011, eventuali attestazioni credito d’imposta 
2. Attestazioni versamento di acconti IRPEF nei mesi di giugno e novembre 2011 versati con Modello F 24. 
3. Modello CUD 2012 per redditi di lavoro dipendente/pensione ( anche estere) anno 2011,  
4. Modello CUD 2012 o attestazioni per  indennità di disoccupazione, cassa integrazione, indennità di 

malattia, maternità e infortunio, anno 2011 
5. Dati del datore di lavoro che effettuerà il conguaglio, se diverso da quello indicato nel CUD. 
6. Fotocopia del codice fiscale del dichiarante, del coniuge, dei figli e delle altre persone a carico, 
      (In caso di doppio nome vi preghiamo di controllare i dati fiscali in possesso). 

 Comunicazione di variazione Residenza o stato civile 
7. Dati relativi ai terreni: visura catastale aggiornata - atti di acquisto e/o vendita effettuati nel 2011. 
8. Dati relativi ai fabbricati: visura catastale aggiornata - atti di acquisto e/o vendita, atti di mutuo,  

effettuati nel 2011 
 affitti –contratti di locazione registrati– acconti versati sia con cedolare secca sia con tassazione 

normale – modello Siria o 69 se presentati nel 2011  
9. Certificazione di redditi diversi percepiti nel 2011 

 certificazioni di compensi occasionali 
 certificazioni di compensi derivanti da attività sportiva dilettantistiche non professionale con importi 

superiori a euro 7500 
 assegni corrisposti dal coniuge separato come mantenimento (escluso il mantenimento del figlio) 
 indennità per cariche pubbliche e gettoni di presenza. 

 
ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI SOSTENUTI NEL 2011 

 
1. Spese mediche e spese veterinarie (fatture, ricevute, ticket, scontrini farmacia, ricette) 
      Sono validi gli “scontrini parlanti” con il codice fiscale del beneficiario, quantità e codice 

alfanumerico dei prodotti acquistati. (Per facilitare  l'operatore, portare gli scontrini in forma ordinata 
divisi per utente).  

2. Spese mediche e assistenza specifica per disabili ( copia certificazione ULSS) 
3. Spese per addetti all’assistenza dei disabili non autosufficienti ( copia certificazione ULSS) 
4. contributi per addetti ai servizi domestici e familiari – bollettini INPS 
5. Assicurazioni: 1) vita, stipulata fino al 31/12/2000  e se successive devono avere per oggetto il rischio 

morte e invalidità permanente superiore al 5%  2) assicurazione infortuni  
6. Versamenti per pensione complementare eseguiti per fondi negoziali o per fondi individuali 
7. Contributi versati nel 2011 sia al SSN, pagato con la polizza assicurazione auto (portare copia polizza e 

della quietanza di pagamento) e sia all’INAIL  per infortuni domestici 
8. Interessi su mutui passivi (vedi attestazione bancaria) per: 

 acquisto della prima casa (atto di acquisto, atto di stipula mutuo, fattura notaio, fattura agenzia 
per mediazione, spese bancarie, imposte sost. bollo, ecc.). 

 costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale (mutui contratti dal 1998). 
9. Spese per attività sportive ragazzi  5/18 anni, solo pratiche dilettantistiche .Certificazione completa di 

ragione sociale, nome del ragazzo, attività svolta, importo e codice fiscale del genitore che ha pagato. 
10. Ricevute delle rette per asili nido 
11. Spese per canone di locazione abitazione principale -contratto d’affitto e ricevute di pagamento rette 
12. Documentazione completa  per la ristrutturazione di immobili -  detrazione del 41 o 36% 
13. Documentazione completa per acquisti effettuati tra il 7/02/2009 e il 31/12/2009 di 

mobili/elettrodomestici/televisori/computer finalizzati all'arredo di immobili ristrutturati,detrazione del 20% 
14. Documentazione completa per interventi su immobili atti al risparmio energetico, detrazione del 55%  
15. Tasse pagate  per istruzione secondaria , universitaria  e perfezionamento/specializzazione universitaria 
16. Spese funebri per morte di familiari  
17. Erogazione liberali tramite banca o posta (a favore di istituzioni religiose, a popolazioni colpite da 

calamità naturali  o eventi straordinari, ONLUS, e ONG, istituzioni scolastiche , amministrazioni/enti  
pubblici statali/regionali/locali 

18. canoni pagati ai consorzi di bonifica sugli immobili 
 
 

Vicenza, 28/02/2012 
 



 

OGGETTO: Modello 730/2012 – Approvati modelli e istruzioni 

L’Agenzia delle Entrate ha finalmente reso disponibile il modello 730 e le relative istruzioni, documenti 
che alleghiamo alla presente circolare.  

Innanzitutto sono confermate (salvo proroghe) le scadenze legate alla dichiarazioni: 

730/2012 Scadenze 

Data   Contribuente   CRP/SPORTELLO 

Entro il 31/05/2012   Presentazione del 730 da parte del 
contribuente al CAF 

Si possono accettare le pratiche 
dei ritardatari anche dopo tale 
data 

Entro il 15/06/2012 

  

Trasmissione dei Modelli 730 al 
CAF. Verifica degli scarti dei 
Modd 730 in area riservata. 

Entro il 15/06/2012   Riceve copia del 730 e verifica la liquidazione 
d’imposta 

Consegna dei Modelli 730 ai 
Contribuenti e Verifica della 
liquidazione d’imposta 730‐3 

Dal 16/06/2012 al 
30/06/2012 

  

Trasmissione dei Modd. 730/4 ai 
Sostituti d’imposta e dei Modd. 
730 all’Agenzia delle Entrate 
ADEMPIMENTO A CURA DEL CAF 
NAZIONALE 

Entro il 26/06/2012    

Trasmissione solo 730 TARDIVI 
(mai inviati prima). Non si 
assicura la trasmissione 730/4 al 
sostituto d’imposta per la 
liquidazione nel mese di luglio 
(dipendenti) agosto e settembre 
(pensionati) 

Da luglio 2012 al 
25/10/2012 

Richiesta di correzione del Sostituto d’imposta 
o Presentazione Mod. 730 "Integrativo" per 
correggere a favore del contribuente il 730 

  

Da luglio 2012 al 
25/10/2012 

Correzione modello 730/2012 con unico 
correttivo nei termini ‐Presentazione al Centro 
di Raccolta del Modello Unico 2012 Redditi 
2011 Correttivo nei termini solo se 730/2012 o 
Unico 2012 già presentati 

Trasmissione 730 Integrativi 
codici 1, 2 e 3 

Entro il 28/09/2012 

Correzione modello 730/2012 con unico 
correttivo nei termini ‐Presentazione al Centro 
di Raccolta del Modello Unico 2012 Redditi 
2011 Correttivo nei termini solo se 730/2012 o 
Unico 2012 già presentati 

Trasmissione Modelli Unico al 
CAF 

Entro il 28/09/2012   Ravvedimento Operoso: Presentazione 
Modello Unico 2011 Redditi 2010 Integrativo  

Trasmissione Modelli Unico al 
CAF 

Entro il 29/12/2012   Ravvedimento Operoso: Presentazione 
Modello Unico 2012 Redditi 2011 tardivo  

Trasmissione Modelli Unico al 
CAF 

 


