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Anche quest’anno ASPPI CAF si rende disponibile, su appuntamento, per la redazione della dichiarazione dei redditi 2015.
Compilando il form disponibile sul sito verrete ricontattati dalla sede ASPPI di riferimento che provvederà a fissare l’incontro
per la compilazione della pratica.
Ma quali sono i documenti che interessano la dichiarazione dei redditi? Vediamoli insieme:
Dichiarazione Redditi 2014 (quella dell’anno scorso se non è stata presentata presso ASPPI)
Dati anagrafici aggiornati: se la residenza è variata indicare data di variazione. Documento d’identità e tessera sanitaria: si
ricordi di portare il codice fiscale ed i relativi documenti anche per i familiari che fanno la dichiarazione.
Eventuale documentazione comprovante lo stato di handicap/invalidità proprio e/o dei propri familiari (Legge 104/92 o
riconoscimenti da Commissioni mediche);

Terreni e Fabbricati
In caso di vendita, acquisto o donazione di fabbricati, terreni ed aree fabbricabili, nel corso dell'anno 2014, è necessario
presentare Copia dell'Atto Notarile o Visura Catastale aggiornata.
Sapere indicare gli immobili (case o garage) dati in uso a familiari.
Per i fabbricati dati in locazione o comodato gratuito portare l’elenco dei canoni percepiti nell’anno 2014.
Qualora non sia gestito da Asppi occorre portare il contratto di locazione e l’importo totale del canone annuale di locazione
percepito nel 2014 per ogni fabbricato con la data di eventuale cessazione del contratto.
In caso di opzione per la cedolare secca, se l’opzione non è indicata nel contratto, portare la ricevuta postale della
raccomandata all’inquilino e copia del Mod. RLI.
Per contratti oggetto di sfratto portare la sentenza di convalida di sfratto.
I possessori di immobili all’estero devono portare tutti documenti inerenti e le eventuali imposte pagate all’estero.

Familiari a carico
Sapere indicare la situazione aggiornata dei familiari a carico, anche se non comunicata al datore di lavoro. Ricordiamo che
il familiare è considerato a carico se nell’intero anno 2014 non ha posseduto redditi lordi superiori a € 2.840,51.
Portare il codice fiscale dei familiari dei nuovi nati ed eventuale “convenzione” per detrazioni per i figli con percentuale
diversa dal 50% ed in caso di separazione copia della sentenza definitiva.

Redditi da lavoro e pensione
Dal 2014 POSSONO presentare il modello 730 i contribuenti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente e nel 2015 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio.
Comunicando all’Agenzia delle Entrate, con un apposito modulo, il vostro numero IBAN si potrà avere l’accredito
dell’eventuale rimborso direttamente sul proprio conto corrente.
Si ricorda di presentarsi muniti di:
Modelli CU (il vecchio mod. CUD) 2015 o altre certificazioni equivalenti di somme percepite e le Certificazioni da ritenute
d'acconto subite.

Spese ed oneri deducibili e detraibili 2015

TIPO DI ONERE O SPESE

DOCUMENTAZIONE DA PORTARE

Ricevute, fatture, scontrini di farmacia parlanti.
Spese mediche relative ad analisi, ticket, visite specialistiche,
Prescrizione medica per le terapie e le terme, ausili,
terapie e protesi sanitarie, farmaci
protesi. Misurazione della vista per gli occhiali

Interessi passivi Mutuo pagati nel 2014

Ricevute di pagamento degli interessi passivi e per i
nuovi mutui copia del contratto di mutuo

Spese di frequenza a corsi di istruzione secondaria,
universitaria; rette pagate per frequenza di asili nido

Ricevute di versamento rette e tasse scolastiche

Erogazione a:
Partiti e movimenti politici a partire da 51,65; ONLUS; ONG;
Società di Mutuo Soccorso; Istituti scolastici statali e paritari.
Contributi ed erogazioni a Istituzioni Religiose, ect..

Documenti comprovanti (bonifico o bollettini postali)

Per sé o familiari a carico:

Dichiarazione dell’Assicurazione con il premio
pagato; Previdenza Complementare

Assicurazione vita ed infortuni, Previdenza Complementare,
Riscatto Laurea;

Spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio
edilizio per la detrazione del 50%

Fatture, Bonifici di pagamento, Comunicazione ad
A.S.L (se richiesta) oppure Dichiarazione
Amministratore Condominio

Spese per riqualificazione energetica degli edifici con
detrazione del 65% (caldaie a condensazione, finestre,
pannelli solari ect) caldaie,finestre,cappotto edificio,pannelli
solari

Asseverazione del Tecnico con ricevuta dell’invio
all’ENEA del termine lavori; Fatture, Bonifici oppure
Dichiarazione Amministratore Condominio

Assegni periodici corrisposti ad ex coniuge ( escluse somme
per mantenimento figli); assicurazione Inail
casalinghe

Provvedimento autorità giudiziaria e documenti
comprovanti la corresponsione; versamento Inail
casalinghe

Canoni per i contributi obbligatori ai consorzi (Consorzi di
Bonifica)

Cartelle e ricevute di versamento

Spese veterinarie

Fatture 2014 da € 129,11 a € 387,34

Spese attività sportive dei ragazzi dai 5 ai 18 anni

Dichiarazione della Associazione Sportiva
Dilettantistica

Spese funebri

Fatture 2014

Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori

Ricevute di versamento 2014

Portatori di handicap; spese per
Badanti

Certif. requisiti L. 104/92 , fatture o ricevute delle
spese sostenute, Contratto Assunzione o CUD
badanti

Spese per mezzi per la deambulazione, spese per ricovero
permanente,

Ricevute, fatture, quietanze, scontrini di farmacia,
con prescrizione medica (ove richiesta)

accompagnate dalla certificazione attestante lo stato
di handicap
1° e 2° acconto IRPEF per anno
2014

Modello F24 pagato in Giugno e/o Dicembre 2014

Per la compilazione della dichiarazione dei redditi presso ASPPI o per domande e informazioni in merito vi consigliamo di
compilare il form disponibile così da potervi contattare e dedicare tutto il tempo necessario alle vostre richieste.

