
730, UNICO, IMU, RED, ISEE
e tutti gli adempimenti �scali
per la tutela sociale della tua famiglia 

LAVORATORE DIPENDENTE O PENSIONATO

PRODUTTORE AGRICOLO ESONERATO dalla presentazione della 
dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 sempli�cato ordinario), 
IRAP e IVA.

SOCIO DI COOPERATIVE di produzione e lavoro, di servizi, agricole 
e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca. 

SACERDOTE DELLA CHIESA CATTOLICA, GIUDICE COSTITUZIONALE, 
PARLAMENTARE NAZIONALE, TITOLARE DI CARICHE PUBBLICHE 
ELETTIVE - consigliere regionale, provinciale, comunale, ecc.

SOGGETTO IMPEGNATO IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI

LAVORATORE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 
per un periodo inferiore all'anno e il rapporto dura almeno dal mese 
di giugno al mese di luglio e conosci i dati del sostituto che dovrà 
effettuare il conguaglio.

FAI PARTE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA CON CONTRATTO 
DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO che duri almeno dal mese 
di settembre al mese di giugno dell'anno successivo. 

POSSIEDI SOLTANTO REDDITI DI COLLABORAZIONE COORDINATA 
E CONTINUATIVA (art. 50, c.1, lett. c-bis del Tuir) almeno nel periodo 
compreso tra giugno e luglio e conosci i dati del sostituto che dovrà 
effettuare il conguaglio.

PERCEPISCI INDENNITÀ SOSTITUTIVE DI REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE 
come il trattamento di integrazione salariale, l’indennità di mobilità, ecc.

HAI PERCEPITO, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente, 
di pensione e/o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, al momento 
della presentazione della dichiarazione dei redditi, non hai un sostituto 
di imposta che possa effettuare il conguaglio.

 DEVI PRESENTARE LA DICHIARAZIONE PER CONTO DI MINORI 
 E PERSONE INCAPACI in caso ricorrano le condizioni sopra elencate.

Puoi utilizzare il Modello 730 
SE SEI:

Tutela Fiscale
chiarezza e semplicità
per i tuoi servizi CAF

www.tutela�scale.it

cognome e nome

indirizzo

città

tel

mail

TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE S.R.L.
Centro di Assistenza Fiscale per Lavoratori Dipendenti e Pensionati
Albo Naz. Centri Assistenza Fiscale per lavoratori dipendenti n. 43

PRENOTA AL PIÙ PRESTO IL TUO SERVIZIO 730 
CONSEGNANDO QUESTO TAGLIANDO COMPILATO
PRESSO IL CENTRO A TE PIÙ VICINO.

Presso questo centro periferico 
puoi richiedere tutte le informazioni

Sede legale: Via Appia Nuova, 666 - 00179 Roma - tel. 199 401 021
Sede amministrativa: Via Caduti sul Lavoro, 4 - 60019 Senigallia (AN)
tel. 071 793 0880 - fax 199 418 017
info@tutela�scale.it - www.tutela�scale.it
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DELEGA OBBLIGATORIA con cui il contribuente incarica o meno TFDC 
al prelievo del 730 precompilato predisposto dall'Agenzia delle Entrate. 
Il modello di delega è disponibile presso tutti i nostri centri CAF

DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECEDENTE MOD. 730 O UNICO (EX 740) 

CODICE FISCALE del coniuge e di tutti i familiari a carico, 
anche se maggiorenni

CERTIFICAZIONI REDDITUALI DELL’ANNO 
Redditi di lavoro dipendente, collaborazioni coordinate continuative, 
lavori a progetto (CU)
Redditi di pensioni italiane (CU) o estere
Redditi di cassa integrazione, disoccupazione, mobilità, 
infortunio, maternità
Redditi percepiti da fallimenti, borse di studio, assegno TBC
Redditi percepiti da privati (es. collaboratori domestici)
Redditi diversi assoggettati a ritenuta d'acconto 
(es. collaborazioni occasionali, diritti d'autore)
Redditi di capitale quali utili da partecipazioni (Mod. CUPE)
Redditi assoggettati a tassazione separata

FABBRICATI E TERRENI 
Rogito o atto di successione di immobili acquistati, venduti o ereditati 
e relativi dati catastali

ULTIMA DICHIARAZIONE IMU presentata per gli immobili posseduti

IMPORTI DEL CANONE D'AFFITTO PER GLI IMMOBILI LOCATI
o dichiarazione sostitutiva e contratti di locazione 

ACCONTI ED ECCEDENZE DA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 
 
ACCONTI
Mod. F24 (se versati direttamente) 
o Mod. CU (se presentato Mod. 730 anno precedente)

ECCEDENZE 
Mod. UNICO anno precedente 
o Mod. CU (se presentato Mod. 730 anno precedente)
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SPESE MEDICHE 
Scontrini e/o ricevute �scali per spese sanitarie e veterinarie

MUTUI IPOTECARI ABITAZIONE PRINCIPALE
copia quietanze di pagamento, contratto di mutuo, 
atto di compravendita, eventuali spese di intermediazione immobiliare

MUTUI IPOTECARI PER LA COSTRUZIONE 
E LA RISTRUTTURAZIONE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE 
copia quietanze di pagamento, contratto di mutuo, abilitazioni 
amministrative, fatture

RICEVUTE O QUIETANZE DI PAGAMENTO per la frequenza 
di corsi di istruzione secondaria, universitaria o rette per asili nido

PREMI DI ASSICURAZIONE vita-infortunio e contributi volontari, 
e altre forme pensionistiche complementari e individuali

SPESE FUNEBRI FAMILIARI (art. 433 c.c.)

EROGAZIONI LIBERALI a favore di movimenti o partiti politici, 
ONLUS, società sportive dilettantistiche, ecc.

ATTESTAZIONE PER VERSAMENTI contributi obbligatori 
(gestione separata INPS), contributi INAIL 
per casalinghe, contributi per collaboratori domestici 
(colf, babysitter, assistenti delle persone anziane)

ASSEGNI PERIODICI corrisposti al coniuge separato o divorziato

SPESE PER LA RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI 
E SPESE FINALIZZATE AL RISPARMIO ENERGETICO
fatture e boni�ci, comunicazione Enea

SPESE PER L’ACQUISTO DI MOBILI 
E GRANDI ELETTRODOMESTICI 
di classe A+ �nalizzati all’arredo di immobile oggetto 
di ristrutturazione: fatture e boni�ci 

ALTRI ONERI E SPESE
attività sportive praticate dai ragazzi, canoni di locazione ecc. 

Modello 730 
ELENCO DEI DOCUMENTI DA CONSEGNARE

UNICO, ISEE, RED e altro
ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI DA PRESENTARE
La documentazione deve essere fornita in originale con relative fotocopie

Coloro che nell’anno in corso hanno un sostituto diverso 
da quello che ha rilasciato la certi�cazione di lavoro dipendente 
per l’anno d’imposta dovranno portare tutti i dati relativi al nuovo 
sostituto d’imposta (Denominazione, Cod. Fiscale, indirizzo 
e numero telefonico)

L'ASSISTENZA FISCALE È GRATUITA 
se consegni ai nostri centri CAF il modello 730 correttamente 
compilato e corredato di tutta la documentazione obbligatoria 
in originale. TFDC si preoccupa di veri�carne la conformità 
e di perfezionare l'intero iter con il sostituto d'imposta 
e con l'Agenzia delle Entrate 

TFDC TI ASSISTE NEL REPERIRE IL MODELLO 730 
PRECOMPILATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE. 
La dichiarazione potrà essere confermata, modi�cata ed 
eventualmente integrata sulla base della documentazione 
cartacea che presenterai.

PRESENTANDO LA DICHIARAZIONE 730 
il conguaglio delle imposte (credito/debito) viene effettuato 
direttamente dal sostituto d'imposta a partire dal mese di Luglio 
(Agosto/Settembre se sei pensionato). In assenza di sostituto 
gli importi a credito saranno liquidati direttamente dall'Agenzia 
delle Entrate, mentre quelli a debito dovranno essere pagati 
tramite delega F24

UNA POLIZZA ASSICURATIVA TI GARANTISCE LA COPERTURA 
PER QUALSIASI ERRORE possa commettere il nostro Centro CAF 
nella gestione del modello 730

NON SEI OBBLIGATO A VERSARE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 
se utilizzi i nostri servizi Caf 

TFDC GARANTISCE L'ASSOLUTA RISERVATEZZA 
nel trattamento dei dati personali e sensibili di cui viene 
a conoscenza nell'espletamento delle attività di assistenza �scale

Modello 730 TFDC sei buoni motivi per rivolgerti ai nostri Centri Periferici
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TFDC fornisce assistenza anche per la compilazione 
di UNICO, ISEE, RED, e dichiarazioni di responsabilità 
per l'erogazione di prestazioni assistenziali INPS (INVCIV - AS - PS)


