
DOCUMENTI NECESSARI
PER IL 730/2012

Tessera sindacale CISL 2012;
Codici fiscali, Carta d'identità del dichiarante e del coniuge, Tessera sanitaria;
Indirizzo di posta elettronica, n° cellulare;
Eventuale data cambio indirizzo di residenza;
Dichiarazione dei redditi anno 2010(modello 730/2011 o UNICO/2011);
Sentenza di affidamento dei figli necessaria per attribuire le detrazioni;
ICI pagata anno 2011 e relativo prospetto di calcolo dei Bollettini o F24;
Ultima visura catastale di terreni e fabbricati o dati identificativi degli stessi (rogiti,
successioni, divisioni);
CUD 2012 e/o certificazioni relative ad altri redditi percepiti nel 2011 (assegni corrisposti dal 
coniuge e relativa sentenza, prestazioni occasionali,  cedolini pensioni estere, borse di studio, 
indennità di disoccupazione, mobilità, CIG, canoni di affitto percepiti, dividendi);
Ricevute ACCONTI irpef e addizionale versati (F24);
Eventuale certificazione di invalidità o di handicap;
Eventuale Codice Fiscale dell'associazione oppure dell'ente a cui si vuole destinare il 5 per mille;
Dati del datore di lavoro che erogherà la busta paga del mese di luglio 2012 (compreso n° di fax, 
n° di telefono ed E-mail dell'azienda);
CEDOLARE SECCA:
-   contratto d'affitto
-  copia della ricevuta della registrazione del contratto d'affitto (modello 69 / ricevuta rilasciata 
dai servizi telematici nel caso di registrazione on-line)
-  copia della lettera raccomandata inviata all'inquilino con relativa ricevuta della spedizione e 
ricevuta di ritorno per comunicare l'esercizio dell'opzione
-   F24 per eventuali acconti pagati

CARICHI FAMILIARI DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI
Per usufruire delle detrazioni per i familiari è necessario essere in possesso dei seguenti documenti

       Il codice fiscale 

      La documentazione attestante lo status di familiare che può essere alternativamente
                formata da:

       a) Documentazione originale rilasciata dall'autorità consolare del Paese d'origine, tradotta
                 in   lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio;

                 b) Documentazione con apposizione dell'apostille, per le persone provenienti dai Paesi che
                 hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;

                 c) Documentazione validamente formata nel Paese d'origine, in base alla normativa di 
                 quella nazione, tradotta in italiano e certificata come conforme all'originale dal
                 Consolato italiano nel paese di origine. 
 


