
Anche quest'anno, il SIULP di 
Verona offrirà gratuitamente ai 
propri iscritti l'assistenza 
fiscale 730 
 

 
Come avvenuto nella scorsa gestione, sarà data la possibilità di scegliere la data e l'ora in 
cui procedere alla consegna della documentazione (nel limite del possibile e, comunque, 
previa ns. mail di conferma) per vedersela restituita, indicativamente a metà giugno, 
periodo entro il quale tutti riceveranno il modello 730 calcolato direttamente al proprio 
indirizzo di posta elettronica. 
 
Per procedere ad una sempre più ordinata trattazione, chiediamo che - a corollario dei 
documenti che fornirete al momento della consegna presso la sede del SIULP -
procediate a stampare e compilare il modulo accluso alla presente. 
Come avrete modo di notare, lo stesso andrà completato, unicamente nelle caselle 
d'interesse, indicando il numero totale di documenti consegnati (es.  spese sanitarie  4, 
dove il numero indicherà il totale delle fatture/scontrini di tipo sanitario allegate). 
In caso di dubbi relativi alla deducibilità delle spese, consegnate la documentazione 
(annotandola). Qualora non risultasse detraibile, saranno indicate dallo studio le relative 
motivazioni. 
 
Il professionista incaricato sarà presente presso la nostra sede unicamente per il ritiro dei 
documenti e per dipanare eventuali questioni indifferibili 
 
-LUNEDI'           04/04/2016 
-MARTEDI'       12/04/2016 
-GIOVEDI'       14/04/2016 
-MERCOLEDI'  20/04/2016  
 

DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 14.00 
 
La materiale compilazione delle singole pratiche sarà effettuata presso lo studio del 
Commercialista che comunicherà eventuali esigenze/problematiche direttamente agli 
interessati a mezzo mail/telefono. 
 
In considerazione del breve lasso temporale che ci separa dalla prima data utile, vi 
preghiamo di procedere ad un tempestivo riscontro per darci modo di soddisfare il 
maggior numero di esigenze possibili. 
Abbiate cura di indicare come oggetto della mail di prenotazione il seguente: 
"Prenotazione 730" e nel corpo della stessa la data e l'orario preferiti. 
 
 
29 marzo 2016                                                                                   SIULP VERONA  
 
 
 
Sindacato italiano unitario lavoratori polizia Verona        
 



ELENCO DOCUMENTI CONSEGNATI AL CAF CGN SPA per la compilazione del mod. 730/2015 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

ha consegnato la seguente documentazione: 

N. doc.ti  
Dichiar. 

N. doc.ti 
Coniuge DESCRIZIONE DOCUMENTO RIGHI 

  Modello CU redditi lavoro dipendente e assimilati – ritenute C1 - C14 

  Redditi di capitale (Certificazione di dividendi, proventi derivanti da contratti di 
associazione in partecipazione, dai contratti di cointeressenza, conseguiti in caso 
di recesso, riduz. capitale o liquidazione anche concorsuale di società) 

D1 - D2 

  Compensi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionale – art. 53, co.2 
TUIR (diritti d’autore, brevetti) 

D3 

  Redditi diversi (plusvalenze, lavoro autonomo occasionale) D4 - D5 

  Redditi soggetti a tassazione separata (Certificazione di utili ed altri proventi 
equiparati, derivanti dalla partecipazione qualificata in società di capitali ed enti 
commerciali o non commerciali, residenti o non residenti. 

D6 - D7 

  Spese sanitarie (fatture, prescrizioni mediche,...) proprie e per i familiari a carico; 
Spese sanitarie per i familiari non a carico affetti da patologie esenti E1 – E2 

  Spese per mezzi atti alla deambulazione e per sussidi tecnico-informatici per disabili E3 

  Spese per veicoli per disabili; per acquisto di cani guida; per mantenimento cane 
guida (docum. attestante possesso cane, certificazione riconoscimento 
handicap) 

E4 - E5 – 
E81 

  Attestazioni bancarie di pagamento degli interessi passivi su mutui 
E7 
E8 – E12 
cod. 8 

  Atto di stipula del mutuo e atto di acquisto dell’abitazione, fatture del notaio e di 
intermediazione 

  Autocertificazione di sussistenza dei requisiti per la detrazione degli interessi passivi 

  Recupero edilizio (Attestazioni bancarie, contratto di mutuo e fatture relative a lavori 
effettivamente eseguiti) 

E8 – E12 
cod. 9 

  Documenti per spese relative a costruzione o ristrutturazione abitazione principale 
sostenute dal ‘98 all’anno d’imposta 

E8 – E12 
cod. 10 

  Contratto di mutuo e attestazioni bancarie relative a prestiti e mutui agrari 
E8 – E12 
cod. 11 

  Spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, di 
perfezionamento/specializzazione universitaria 

E8 – E12 
cod. 13 

  Spese funebri (fattura con eventuale annotazione di ripartizione della spesa) 
E8 – E12 
cod. 14 

  Spese per addetti all’assistenza personale 
E8 – E12 
cod. 15 

  Spese per attività sportive dei ragazzi E8 – E12 
cod. 16 

  Spese per intermediazione immobiliare E8 – E12 
cod. 17 

  Spese per locazioni sostenute da studenti universitari fuori sede E8 – E12 
cod. 18 

  Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità, alle associazioni 
sportive dilettantistiche, alle società di mutuo soccorso, alle associazioni di 
promozione sociale e alle società di cultura Biennale di Venezia 

E8 – E12 cod. da 
20 a 24 

  
Rette asili nido E8 – E12 

cod. 33 

 

 



  Certificazione rilasciata dall’assicurazione per premi, assicurazioni sulla vita e 
contro gli infortuni 

E8 – E12 cod. 
36 

  Certificazione rilasciata dall’assicurazione per premi, assicurazioni per rischio di non 
autosufficienza 

E8 – E12 cod. 
37 

  Altri oneri per i quali spetta la detrazione del 19% E8 – E12 

  Altri oneri per i quali spetta la detrazione del 26% 
E8 – E12 cod. 
41/42 

  Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e contributi volontari E21 

  Assegni periodici corrisposti al coniuge (esclusa la quota mantenimento per figli) E22 

  Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari (bollettini di versamento) E23 

  Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose E24 

  Spese mediche generiche e di assistenza specifica per disabili e autocertificazione 
stato di invalidità 

E25 

  Altri oneri deducibili (consorzi di bonifica, spese sostenute per adozioni, ecc) E26 

  Contributi versati per previdenza complementare E27 - E31 

  Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (36% - 41% - 50% - 65%) E41 - E53 

  Spese per l’arredo degli immobili ristrutturati (50%) E57 

  Interventi di riqualificazione energetica, acquisto pannelli ed impianti di 
climatizzazione (55% - 65%) E61 - E63 

  Detrazioni canoni locazione: copia contratti di locazione, autocertificazione, 
contratto lavoro o lettera assunzione E71 - E72 

  Detrazione per l’affitto di terreni agricoli ai giovani E82 

  Deleghe bancarie per il versamento degli acconti per anno d’imposta F1 

  Dichiarazione dei redditi anno precedente; Mod.F24 in caso di compensazioni; 
eventuale Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante maggiori crediti F3 - F4 

  Credito per riacquisto prima casa, credito canoni locazione non percepiti, 
certificazione imposte pagate all’estero G1, G2, G4 

  Credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione; Credito 
d'imposta per mediazioni G3, G8 

  Altro:  

Si conferisce mandato al CAF CGN SpA ad acquisire i modelli CU, le richieste RED (con annessa stringa CAF) e le 
richieste di accertamento dei requisiti per la prestazione assistenziale (modelli ICRIC-ICLAV-ACCASPS con annessa 
stringa CAF) in qualunque forma forniti dall’INPS e/o da altri sostituti d’imposta, con la firma in calce alla presente. 
 
Consegna documenti Data ____/____/______ Firma del dichiarante      _________________________ 

Firma Incaricato del CAF ________________________ 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Restituzione documenti Data ____/____/______             Firma del dichiarante      _________________________ 

Firma Incaricato del CAF _________________________ 
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