
 

 

  

                                                                

ASSISTENZA FISCALE  730/2014   
 

Informiamo tutti i Lavoratori dipendenti ed i Pensionati che il 

CAF Servizi di Base, in convenzione con la USB- Unione Sindacale 

di Base, garantirà anche quest’anno Servizio di consulenza 

ed assistenza per tutti gli adempimenti fiscali 2013. 

 

Il servizio sarà curato con la massima competenza e serietà da 

Collaboratori esperti e preparati che saranno sempre a Vostra 

disposizione per le seguenti pratiche: 

 

Mod. 730- UNICO - ICI BONUS ENEL e GAS ISEE-ISEEU 
 

 

ci si può recare presso il 

NOSTRO CENTRO DI RACCOLTA in ALESSANDRIA  presso 

 

UNIONE SINDACALE di BASE 

 

C/o USB via Parnisetti 17  15121 Alessandria  oppure 

chiamare al numero 3276756848 

 

Per coloro che hanno problemi di orari e di mobilità possiamo 

concordare il ritiro della documentazione direttamente a domicilio 

 

elio.iadanza@gmail.com 

ORARIO :  LUNEDI' /MERCOLEDI'/ VENERDI'  dalle 10.00 alle 12.00 

PREZZI PROLETARI 

http://2.bp.blogspot.com/-PDnLf8mRO08/TF3Q87Xi7FI/AAAAAAAAAAg/MVhb7Ld-awA/s1600/logo+usb.png


Presso le Sedi sindacali USB, inoltre, è possibile usufruire di altri servizi fiscali e previdenziali 

Dipartimento Servizi 

MOD.730/14 - UNICO/14 redditi 2013 DOCUMENTI DA ESIBIRE sia in originale che IN FOTOCOPIA 

◊ Carta d'identità del dichiarante e del coniuge (se la dich. è congiunta) 

◊ Codice fiscale del contribuente, del coniuge e dei familiari a carico 

◊ Dichiarazione dei redditi presentata nel 2013 (Mod.730/13 o Mod. UNICO/13) 

◊ ATTI notarili o visure catastali aggiornate (per terreni e/o fabbricati), 

◊ Certificazione dei redditi da lavoro dipendente, pensione e assimilati (modello CUD 

◊ Acconti versati nel 2013 per Irpef, Addizionale Regionale e/o Comunale 

◊ Certificazione relativa agli utili derivanti da azioni 

◊ Contratti e ricevute canoni di locazione e cedolare secca 

◊ Plusvalenze realizzate con la vendita di aree fabbricabili 

◊ Compensi per attività sportive dilettantistiche 

◊ Atti notarili e fatture attestanti il credito d'imposta riacquisto prima casa 

◊ IMU pagata nell’anno 2013 

◊ Spese mediche 

◊ Scontrini per acquisto di farmaci (SOLO SE CON CODICE FISCALE CONTRIBUENTE) 

◊ Interessi passivi: mutui ipotecari prima casa, mutui agrari, ristrutturazione 

(allegare sempre: atto notarile d’acquisto e atto notarile per il mutuo, fatture notaio ed intermediario 

immobiliare e scheda rilasciata dal Caf) 

◊ Spese veterinarie 

◊ Assicurazioni vita e infortuni stipulati entro il 31/12/2000 : quietanza e contratto 

◊ Assicurazioni vita stipulate dal 01/01/2001 con oggetto rischio morte o invalidit à permanente superiore 

al 5% : quietanza e contratto 

◊ Assicurazione per RC auto (quota CSSN) se superiore ad € 40 

◊ Contributi volontari e obbligatori, riscatto anni di laurea, ricongiunzione 

◊ Contributi versati a fondi integrativi SSN 

◊ Erogazioni liberali: ONLUS, partiti politici, ass. sportive dilett., Biennale Venezia 

◊ Contributi a Paesi in via di sviluppo (ONG e ONLUS); spese per l'adozione di minori stranieri 

◊ Contributi per forme pensionistiche complementari ed individuali 

◊ Spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria superiore e/o universitaria 

◊ Spese per iscrizione asili nido pubblici e privati 

◊ Contratto di locazione e ricevute pagamento canone anno 2013 

◊ Spese per addetti all’assistenza personale 

◊ Spese per attività sportiva per ragazzi 

◊ Contributi Inps per addetti ai servizi domestici e familiari (colf e badanti) 

◊ Versamenti al consorzio di bonifica e consorzi obbligatori 

◊ Assegni corrisposti al coniuge per separazione legale e/o divorzio 

◊ Spese per ristrutturazioni edilizie 36 e 41% (domanda inviata all’Agenzie delle Entrate corredata da 

ricevuta di spedizione se dovuta, fatture, bonifici, dati catastali 

identificativi dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Nel caso di immobile in 

comodato copia atto registrata) 

◊ Spese riqualificazione energetica edifici 55% (fatture, bonifici, certificazioni)


