APICAF S.p.a. –

Assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti, Co.Co.Co. e

lavoratori a progetto

Con la presente ricordiamo che è in corso il periodo utile per la compilazione del modello
di dichiarazione 730/2006, valido per l’annualità 2005.
Si allega alla presente la nota operativa riepilogante informazioni utili inerenti il servizio e
la documentazione necessaria per la predisposizione del modello 730.
Raccomandiamo, al fine di poter assicurare l’assistenza, di consegnare tale nota ai propri
dipendenti e collaboratori interessati ad avvalersi dell’assistenza di APICAF S.p.a. e di
invitare i propri dipendenti/collaboratori interessati a avvalersi del servizio, a prendere
contatto con l’associazione nel più breve tempo possibile, contattando telefonicamente
(030/23076) per ogni chiarimento la Sig.ra Rita Chiappini o il dott. Giuseppe Muccio.

CIRCOLARE INFORMATIVA
________________________, li _____/_____/_________
A tutti i Dipendenti, Co.co.co
e lavoratori a progetto
Come già precedentemente comunicatoVi, quest’anno la nostra azienda presterà assistenza nella
compilazione della dichiarazione dei redditi (mod. 730) a tutti i dipendenti che lo richiederanno. Le
operazioni materiali verranno effettuate da APICAF SPA, al quale ci siamo convenzionati.
Le operazioni di controllo, calcolo imposte, stampa delle dichiarazione ed eventualmente di compilazione
delle stesse, verranno svolte presso gli uffici dell’APINDUSTRIA di Brescia in Via Lippi 30.
Al fine di evitare inutili attese vi invitiamo a fissare un appuntamento (tel. 030 230 76 – sig.ra Rita Chiappini
o dott. Giuseppe Muccio) preferibilmente dal lunedì al venerdì:

dalle h. 9.00 alle h. 12.00

e vi invitiamo

e

dalle h. 14.00 alle h. 18.00.

altresì a presentarvi muniti di tutti i documenti relativi ai redditi e

agli oneri di cui si dovrà tenere conto per la compilazione della dichiarazione
stessa, nonché delle corrispondenti FOTOCOPIE.
Le suddette fotocopie verranno trattenute dagli operatori dell’APICAF, mentre gli originali Vi verranno
riconsegnati.
Di seguito Vi riportiamo i costi fissati dal predetto APICAF SPA:
•

modello 730 autonomamente compilato dal dipendente

gratuito

•

assistenza nella compilazione del modello 730

€

32 + IVA 20%

•

assistenza nella compilazione del modello 730 congiunto

€

50 + IVA 20%

Alleghiamo alla presente un piccolo vademecum finalizzato ad aiutare i dipendenti a predisporre la
documentazione necessaria.

(Timbro e Firma)

__________________________________

IL MODELLO 730: perché ?
il 730 presenta molteplici vantaggi:
§
§
§
§
§

è semplice da compilare
si evitano code agli sportelli bancari e postali per la presentazione
non richiede calcoli
gli importi a debito vengono direttamente trattenuti in busta paga
gli importi a credito vengono direttamente accreditati in busta paga
IMPORTANTE:

LA SEGRETEZZA DEI VOSTRI REDDITI È GARANTITA IN QUANTO AL DATORE DI LAVORO VERRÀ
TRASMESSO SOLO IL PROSPETTO PER RIMBORSARE O TRATTENERE IL CONGUAGLIO FISCALE.

LE DATE CHE IL DIPENDENTE DEVE RICORDARE
Entro il 15/06/2006:

presenta al CAF la dichiarazione modello 730 e il 730/1 (scelta 8 ‰)

Entro il 30/06/2006:

riceve dal CAF copia della dichiarazione 730 e il prospetto di liquidazione
riceve la retribuzione erogata nel mese di luglio con il rimborso o con le

Dal mese di luglio 2006:

trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione viene trattenuta la
prima rata
comunica al datore di lavoro di non voler effettuare il secondo o unico

Entro il 30/09/2006:

acconto IRPEF o di volerlo effettuare in misura inferiore

CHI PUÒ USUFRUIRE DEL 730
Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel 2005 sono:
•

lavoratori dipendenti o pensionati

•

soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (integrazione salariale,
indennità di mobilità, ecc..)

•

collaboratori coordinati continuativi

•

lavoratori a progetto

•

altre categorie quali sacerdoti, parlamentari, giudici costituzionali, ecc..

CHI NON PUÒ USUFRUIRE DEL 730
Non possono usufruire del 730 coloro che, pur rientrando in una delle precedenti categorie, nel 2005 hanno
posseduto anche redditi:
•

d’impresa, anche in forma associata

•

di lavoro autonomo abituale

•

chi deve presentare anche una sola delle seguenti dichiarazioni: IVA, Irap, Sostituti d’imposta

I REDDITI CHE POSSONO ESSERE DICHIARATI NEL 730
Il modello 730 potrà essere utilizzato per dichiarare le seguenti categorie di reddito, possedute nel 2005:
§
§
§
§
§
§
§

redditi di lavoro dipendente
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
redditi dei terreni e fabbricati
redditi lavoro autonomo (escluso quelli esercitati in forma abituale)
redditi di capitale
alcune tipologie di redditi diversi
alcune tipologie di redditi assoggettabili a tassazione separata

LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Il modello 730 può essere presentato in forma congiunta quando entrambi i coniugi possiedono
esclusivamente le tipologie di reddito indicate al punto precedente ed almeno uno di essi si trova nella
condizione di poter utilizzare il modello 730.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. 730/2006
Per agevolare le operazioni di raccolta dei dati relativi alla compilazione del Mod. 730/2006 e
accelerare i tempi di tale attività, è necessario presentarsi all’appuntamento muniti di tutti i
documenti relativi ai redditi e agli oneri di cui si dovrà tenere conto per la compilazione
della dichiarazione stessa, nonché delle corrispondenti FOTOCOPIE.
Le suddette fotocopie verranno trattenute dagli operatori dell’APICAF, mentre gli originali Vi verranno
riconsegnati.
Ø

COPIA MOD. 730/2005 (anche se elaborato dal nostro Caf lo scorso anno) o copia
modello UNICO 2005

Ø

DATI ANAGRAFICI AGGIORNATI (Indirizzo e numero di telefono). Se la residenza è variata
indicare data esatta di variazione.

Ø

CODICE FISCALE DEL DICHIARANTE, DEL CONIUGE E DEI FAMILIARI A CARICO ( è
necessario fornire fotocopia del tesserino)

Ø

FOTOCOPIA CARTA D’IDENTITA’ DEL DICHIARANTE

Ø

NOTIZIE SU CONIUGE E FAMILIARI A CARICO (reddito complessivo, grado di parentela)

Ø

DATI RELATIVI A TERRENI E FABBRICATI:

•

È necessario presentare un documento da cui si possa desumere la rendita catastale (effettiva o
presunta) attribuita al fabbricato, ad esempio:
−

foglio catastale aggiornato, visura catastale aggiornata e eventuali comunicazioni
dell’Ufficio Tecnico Erariale per variazioni o attribuzioni di rendita;

−

dichiarazione Ici;

−

dichiarazione dei terreni e dei fabbricati delle Persone Fisiche, allegata alla dichiarazione dei
redditi ‘93 redditi 1992 ed eventuali successive dichiarazioni ICI per intervenute modifiche;

−

atti notarili riguardanti acquisti, vendite, donazioni;

−

dichiarazione di successione;

−

contratto di locazione immobili di proprietà o ricevute degli affitti; contratto multiproprietà;

Ø

CUD 2006 (ex Modello 101 o Modello 201) attestante il reddito di lavoro dipendente, di pensione o di
collaborazione coordinata e continuativa relativo al 2005 (dati del sostituto d’imposta che effettuerà il
conguaglio se diverso dal datore di lavoro del CUD)

Ø

DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DI ALTRI REDDITI:
−

Cassa integrazione, mobilità, disoccupazione, maternità e altre indennità erogate da Inps o
altri Enti

−

Redditi da borse di studio o da stages

−

Redditi da assegni periodici percepiti dal coniuge (come da sentenza di separazione)

−

Certificazione redditi da compensi, indennità, gettoni di presenza per cariche elettive

−

Certificazione redditi da lavoro occasionale

−

Redditi da utili

−

Certificazione riscatto premi assicurativi

−

Certificazioni INAIL relative a indennità per inabilità temporanea

−

Pensioni integrative corrisposte da Fondi Pensioni o Fondi di Previdenza Complementare

−

Pensioni estere

Ø

IMPOSTE E ONERI RIMBORSATI NEL 2005 E GIA’ DEDOTTI O DETRATTI IN ANNI
PRECEDENTI

Ø

DOCUMENTAZIONE PROBATORIA DEGLI ONERI DEDUCIBILI O DETRAIBILI:
−

Spese mediche (fatture di visite specialistiche, cure odontoiatriche, ecc.)

−

Scontrini acquisto medicinali con ricetta medica di riferimento e scontrini acquisto
medicinali da banco con relativa autocertificazione

−

Spese veterinarie

−

Spese mediche e paramediche di assistenza ai portatori di handicap

−

Ricevute o dichiarazioni di assicurazioni vita e/o infortuni versate nel 2005. Per le
assicurazioni stipulate o rinnovate dal 2001 consegnare anche copia del CONTRATTO
di assicurazione

−

Ricevuta assicurazioni RC Auto versate nel 2005

−

Contributi previdenziali volontari e obbligatori

−

Contributi per addetti servizi domestici e familiari

−

Certificazioni interessi passivi su mutui ipotecari rilasciate dalla banca e copia del
contratto di mutuo ipotecario;

−

Contratto di locazione ( solo in caso di cd. “contratto convenzionale” stipulato o rinnovato a
partire dal 1999) relativo ad abitazione principale

−

Spese funebri

−

Tasse scolastiche relative alle Università e alle scuole di istruzione secondaria superiore

−

Erogazioni liberali a favore di ONLUS, partiti politici, istituzioni religiose e paesi in via di
sviluppo

−

Ø

Documentazione detrazione 36% o 41% (copia comunicazione inizio lavori con ricevuta
della raccomandata, bonifici bancari, fatture o dichiarazione dell’amministratore se trattasi
di spese condominiali)
DELEGHE DI VERSAMENTO IRPEF PER ACCONTI

