


Campagna 730/2016 

Assistenza fiscale 730/2016  
(redditi 2015) 

 
Date Raccolta documenti e giustificativi 

  
giovedì 21 aprile dalle 9.00 alle 12.00  

presso l'aula A - piano rialzato del
complesso Vallisneri - viale G. Colombo 3   

giovedì 5 maggio dalle 14.00 alle 17.00  
presso la sede sindacale  

negli scantinati del palazzo del Bò 
 

giovedì 19 maggio dalle 9.00 alle 12.00  
presso la sede sindacale 

negli scantinati del palazzo del Bò. 
 



Campagna 730/2016 

 
Per poter usufruire dell'assistenza sarà necessario 

prenotare tramite mail all'indirizzo          
   lista-pta@cisal-unipd.it  
specificando il giorno interessato e il proprio nominativo 
 
Si ricorda che per gli iscritti al sindacato l'assistenza 

fiscale sarà gratuita. 
  
Per chi usufruirà per prima volta il servizio oltre a 

fornire i dati per dare mandato tramite apposita 
delega al CAF – Cisal dovranno far pervenire anche 
copia del documento d’identità in corso di validità e 
copia della denuncia dei redditi dell’anno scorso 
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Campagna 730/2016 

PRINCIPALI DOCUMENTI NECESSARI PER 
LA DENUNCIA DEI REDDITI 
(730/UNICO) 

 
 Dati attuale datore di lavoro (ragione sociale, 
p.Iva, tel., codice attività) se non presenti 
nella C.U. 
 Mod. 730 / Unico dell'anno precedente (salvo 
per i casi in cui sia già presente nei ns uffici) 
 Codici fiscali coniuge e familiari a carico(se 
non presenti nella precedente dichiarazione) 
 Visura catastale o dichiarazione IMU per i 
terreni e gli immobili posseduti o mod 
730/Unico prec.     …. 



Campagna 730/2016 

PRINCIPALI DOCUMENTI NECESSARI PER LA 
DENUNCIA DEI REDDITI (730/UNICO) 

 
 Contratto acquisto e/o vendita di terreni e/o 
immobili successivi ai 01/01/2015 
 Totale affitti degli immobili percepiti nel 2015 
 Dichiarazione per somme percepite soggette a 
ritenuta d'acconto (lavoro autonomo occasionale) 
 Ricevute pagamento contributi dovuti dai 
produttori agricoli 
 Deleghe F24 pagamento acconti 
giugno/novembre 2015 (se effettuati) 
 Copia dei versamenti IMU anno 2015 

 



Campagna 730/2016 

PRINCIPALE DOCUMENTAZIONE ONERI DETRAIBILI E 
DEDUCIBILI (ANNO 2015): 

 
 Ricevute spese sanitarie e mediche 
 Ricevute tasse scolastiche (scuole superiori e universitarie) 
 Ricevute interessi passivi per mutui ipotecari acquisto 
abitazione principale 
 Ricevute assicurazioni vita, infortuni 
 Versamento contributi volontari - ricongiunzione - riscatti 
 Ricevute contributi previdenziali obbligatori (es. SSN, INPS 
Gest. Separata, Coll. familiari) 
 Ricevute erogazioni verso istituti di culto e paesi in via di 
sviluppo 
 Cartella pagamenti tasse consorzi di bonifica              …… 



Campagna 730/2016 

PRINCIPALE DOCUMENTAZIONE ONERI DETRAIBILI E 
DEDUCIBILI (ANNO 2015) : 

 
 Spese funebri 
 Copia Erogazioni Liberali (Ass. Sportive, Ass. promoz. Soc., 
ecc…) 
 Spese frequenza asili nido, scuola Materna 
 Spese veterinarie 
 Previdenza complementare 
 Importo dell’assegno periodico corrisposto al coniuge 
 Erogazioni liberali ONLUS, ecc… 
 Spese Recupero Edilizio (copia domanda e allegati, copia 
bonifici bancari) 
 Spese Risparmio energetico (copia di tutta la 
documentazione) 
 



Servizi 



Servizi 

 
MODELLO 730 

 
MODELLO UNICO PERSONE FISICHE 

 
CALCOLO IMU/TASI 

 
PRESENTAZIONE F24 TELEMATICO 

 
ISEE/ISE – INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE 

 
BONUS ENERGIA /BONUS GAS 

 
ASSEGNO DI MATERNITA’ EROGATO DAI COMUNI 

 
 ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE EROGATO DAI COMUNI 



Servizi 

 
MODELLO RED/INPS 

 
MODELLO COMUNICAZIONI INPS PER INVALIDI 
CIVILI 

 
   TRASMISSIONE TELEMATICA ALL’AGENZIA 

DELLE ENTRATE DELLE DICHIARAZIONE DEI 
REDDITI E COMUNICAZIONI VARIE 

 
DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE 

 
ADEMPIMENTI PER COLF E BADANTI 

 

http://www.cafcisal.it/modello-red/


Patronato Encal-Inpal CISAL 

 - Pensioni dipendenti privati 
 - Pensioni dipendenti pubblici 
 - Pensioni lavoratori autonomi 
 - Pensioni internazionali 
 - Infortuni Malattie Professionali 
 - Cause di Servizio 
 - Previdenza Complementare 
 - Sanità e Malattia 
 - Prestazioni Assistenziali 
 - Handicap e Disabilità 
 - Ammortizzatori Sociali 
 - Trattamenti in Famiglia 
 - Permesso di Soggiorno 
 - Aiuti al reddito 
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