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REDDITI 

MODELLO 730/2016NOVITA’ 

Redditi di lavoro dipendente
e assimilati

· Il bonus IRPEF, è stato reso strutturale e 
viene riconosciuto ai titolari di reddito di 
lavoro dipendente e di alcuni redditi 
assimilati, la cui imposta sia di ammontare 
superiore alle detrazioni per lavoro 
dipendente. Per l’anno 2015 l’importo del 
credito è di 960 euro per i possessori di 
reddito complessivo non superiore a 24.000 
euro; in caso di superamento del predetto 
limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al 
raggiungimento di un reddito complessivo 
pari a 26.000 euro.

· Per il 2015 non è riconosciuta la tassazione 
agevolata per “Somme per incremento della 
produttività”.

· Passa da 6.700 a 7.500 il limite oltre il quale il 
reddito da lavoro dipendente dei lavoratori 
frontalieri concorre a formare il reddito 
complessivo.

· E’ riconosciuta un’agevolazione ai fini IRPEF, 
anche per i redditi di pensione e di lavoro 
prodotti in euro dalle persone fisiche iscritte 

nei registri anagrafici del comune di 
Campione d’Italia: tali somme concorrono a 
formare il reddito  complessivo per 
l’importo eccedente € 6.700. 

· E’ riconosciuta l’esenzione dall’Irpef alle 
borse di studio corrisposte dalla Provincia 
autonoma di Bolzano per la frequenza di 
corsi di perfezionamento e delle scuole di 
specializzazione, per i corsi di dottorato di 
ricerca, per attività di ricerca post-dottorato 
e per i corsi di perfezionamento all’estero.

Ulteriore rivalutazione dei terreni

Oltre alle ordinarie rivalutazioni (80% e 70%) 
del reddito dominicale e Agrario, dal 2013 
sono state introdotte le seguenti ulteriori 
rivalutazioni:

· anni 2013 / 2014: 15%;
· anno 2015: 30%.
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Detrazioni

· E’ riconosciuta una detrazione del 19 per 
cento delle Spese Funebri sostenute in 
dipendenza della “morte di persone” per un 
importo non superiore ad € 1.550 per ciascun 
evento; non è più richiesta la relazione di 
parentela.

· E’ riconosciuta una detrazione del 19 per 
cento delle Spese per la frequenza di scuole 
dell’infanzia (scuola materna), del primo ciclo 
di istruzione (scuole elementari e scuole 
medie) e della scuola secondaria di secondo 
grado (scuole superiori) per un importo 
annuo non superiore a 400 euro per alunno o 
studente. La detrazione è prevista per le 
scuole statali, le scuole paritarie private e le 
scuole degli enti locali. La detrazione non è 
cumulabile con la detrazione per l’offerta 
formativa.

· E’ riconosciuta una detrazione del 19 per 
cento delle Spese per la frequenza di corsi di 
istruzione universitaria presso università 
statali e non statali, in misura non superiore, 
per le università non statali, a quella stabilita 

annualmente per ciascuna facoltà 
universitaria con decreto del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
da emanarsi entro il 31 gennaio 2016.

· Passa da 2.065 a 30.000 euro annui 
l’importo massimo delle erogazioni liberali a 
favore delle ONLUS per cui è possibile fruire 
della detrazione del 26 per cento.

Detrazioni per recupero del 
patrimonio edilizio e risparmio 
energetico

· E’ prorogata la detrazione del 50 per cento 
per le spese relative a interventi di recupero 
del patrimonio edilizio. 

· E’ prorogata la detrazione del 50 per cento 
per le spese sostenute per l’acquisto di 
mobili e di grandi elettrodomestici di classe 
non inferiore alla A+, finalizzati all’arredo 
dell’immobile oggetto di ristrutturazione, su 
un ammontare complessivo non superiore a 
10.000 euro. 

· E’ prorogata la detrazione del 65 per cento 
per gli interventi relativi all’adozione di 
misure antisismiche, su edifici ricadenti  
nelle zone sismiche ad alta pericolosità.

· E’ prorogata la detrazione del 65 per cento 
per le spese relative agli interventi finalizzati 
al risparmio energetico degli edifici.

· E’ riconosciuta una detrazione del 65% 
delle spese per acquisto e posa in opera 
delle schermature solari, fino ad un valore 
massimo di detrazione di € 60.000.

· E’ riconosciuta una detrazione del 65% 
delle spese per acquisto e posa in opera di 
impianti di climatizzazione invernale con 
impianti dotati di generatori di calore 
alimentati da biomasse combustibili, fino 
ad un valore massimo di detrazione di € 
30.000.

Crediti
d’imposta

· Chi nel 2015 ha sostenuto un arbitrato può 
godere di un credito d’imposta per il 
compenso corrisposto all’avvocato, per un  
massimo di € 250,00.
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ONERI, SPESE E
CREDITI D’IMPOSTA
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· E’ prorogata la detrazione del 65 per cento 
per le spese relative agli interventi finalizzati 
al risparmio energetico degli edifici.

· E’ riconosciuta una detrazione del 65% 
delle spese per acquisto e posa in opera 
delle schermature solari, fino ad un valore 
massimo di detrazione di € 60.000.

· E’ riconosciuta una detrazione del 65% 
delle spese per acquisto e posa in opera di 
impianti di climatizzazione invernale con 
impianti dotati di generatori di calore 
alimentati da biomasse combustibili, fino 
ad un valore massimo di detrazione di € 
30.000.

Crediti
d’imposta

· Chi nel 2015 ha sostenuto un arbitrato può 
godere di un credito d’imposta per il 
compenso corrisposto all’avvocato, per un  
massimo di € 250,00.

Detrazioni

· E’ possibile inviare la comunicazione 
dell’amministratore di condominio relativa ad 
acquisti e detrazioni utilizzando il 

quadro k del modello 730, invece di dover 
compilare il Modello Unico.

· E’ stata prevista la possibilità di destinare il 
due per mille dell’Irpef a favore di 
un’associazione culturale iscritta in un 

apposito elenco istituito presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri.

ALTRE
NOVITÀ



UN NUMERO

PER NOINON SEI SOLO

ELENCO DOCUMENTI
730 e UNICO

DATI DEL CONTRIBUENTE
 Tessera Cisl (per poter usufruire delle tariffe ridotte è necessario 
esibirla in fase di erogazione del servizio)
 Fotocopia codice fiscale del contribuente, del coniuge e dei 
familiari a carico, anche per i familiari di extracomunitari
 Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (730 o Unico), 
compresa la Certificazione Unica, eventuali deleghe di versamento 
 Modello F24
 Dati del datore di lavoro che effettuerà il conguaglio a Luglio
 Fotocopia documento del dichiarante/richiedente

REDDITI DI LAVORO
DIPENDENTE/PENSIONE E ASSIMILATI
 Certificazione Unica
 Certificato delle pensioni estere
 Assegni periodici percepiti dal coniuge,
in base a sentenza di separazione o divorzio
 Attestazione del datore di lavoro, delle somme
corrisposte a COLF o BADANTI

ALTRI REDDITI
 Corrispettivi per lottizzazione terreni o cessione di
immobili avvenuti negli ultimi 5 anni
 Redditi diversi percepiti dagli eredi

TERRENI E FABBRICATI
 Visura catastale
 Atti o contratti di compravendita, donazione,
divisione, successione
 Contratti di locazione Legge 431/98
 Canone da immobili affittati
 Copia bollettini/F24 di versamento Tasi/IMU pagati nel 2015
(con il relativo calcolo, se disponibile)

Per chi ha scelto la cedolare Secca:
 ricevuta della raccomandata inviata all’inquilino, copia del
contratto, eventuale F24, modello SIRIA, Modello 69

ELENCO SPESE DETRAIBILI O DEDUCIBILI

Casa
 Contratto di locazione, per le persone che vivono in affitto
 Quietanza di versamento degli interessi per mutui casa,
atto di acquisto, atto di mutuo
 Fatture pagate al notaio per l'atto di acquisto e
la stipula del mutuo stesso
 Fattura pagata ad agenzie immobiliari per l’acquisto della prima casa
 Tutta la documentazione per la detrazione per le ristrutturazioni 
edilizie: fatture, bonifici, concessioni edilizie, DIA, comunicazione al 
Centro Operativo di Pescara, ricevuta della raccomandata per i 
lavori effettuati fino al  31 Dicembre 2010 
 Tutta la documentazione per spese di risparmio energetico, 
fatture, bonifici e la ricevuta dell’invio della documentazione all’ENEA
 Bonus mobili: documentazione che attesti l’avvio delle opere di 
ristrutturazione, fatture relative alle spese sostenute per l’arredo con la 
specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.
Le spese sostenute devono essere state effettuate tra
il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2015.
 
 Ricevute dei bonifici bancari o postali relativi al pagamento delle 
fatture, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante 
carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto 
corrente.

Figli
 Tasse scolastiche e universitarie per tutti gli ordini e gradi dalla 
scuola materna alle spese universitarie
 Ricevute o quietanze di versamento di contributi per iscrizione 
ragazzi ad attività sportive dilettantistiche (palestra, piscina...)
 Contratti di locazione pagati per studenti universitari fuori sede o convitti
 Rette pagate per l'asilo nido e scuole di infanzie (private o 
pubbliche)

Ex coniuge
 Assegni periodici versati o percepiti dall'ex coniuge
 Sentenza di separazione
 Codice fiscale dell'ex coniuge

Assicurazione e previdenza:
 Contratto stipulato e quietanza di versamento assicurazione vita 
o infortuni rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti 
della vita quotidiana
 Contributi versati per assicurazione obbligatoria INAIL
contro gli  infortuni domestici (assicurazione casalinghe)
 Ricevute versamento contributi previdenziali obbligatori o 
facoltativi
 Quietanza di versamento a Fondi di previdenza complementare

Spese mediche
 Parcelle per visite mediche generiche o specialistiche
 Scontrini della farmacia
(tickets, farmaci da banco, medicinali, omeopatia)
 Spese odontoiatriche o oculistiche
(occhiali, lenti a contatto e liquidi)
 Documentazione attestante la marcatura CE per i dispositivi 
medici (inclusi occhiali da vista)
 Tickets ospedalieri/sanitari o per esami di laboratorio
 Ricevute per interventi chirurgici, degenze e ricoveri
 Ricevute per acquisto protesi sanitarie
 Ricevute per spese sanitarie sostenute all'estero
 Spese sanitarie per portatori di handicap (mezzi necessari 
all’accompagnamento, deambulazione, sollevamento o sussidi informatici)
 Spese per veicoli per i portatori di handicap
(autoveicoli o motoveicoli)
 Documentazione comprovante il costo per la badante
 Spese veterinarie

Altro
 Erogazioni liberali (Onlus, Ong, Istituzioni religiose,
 Partiti politici ed Istituti scolastici etc.)
 Ricevute versamenti contributivi all'INPS per lavoratori domestici
 Spese per l'acquisto di cani guida
 Tasse consortili
 Spese funebri
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Prenota il tuo appuntamento, potrai scelgliere la 
data e l'ora più comoda per te e ci aiuterai a fornire 

a tutti un servizio migliore! ·

Metti al sicuro il tuo 730, Ti aspettiamo.



730
anti crisi

Rimborso fiscale in tempi rapidi
anche senza sostituto d'imposta.

Se hai perso il lavoro e non hai un sostituto 
d'imposta anche quest'anno puoi presentare

il modello 730.

Così potrai ricevere molto prima rispetto all'Unico il rimborso 
del credito che ti spetta, direttamente dall'Agenzia delle 
Entrante con bonifico sul tuo conto corrente o in Posta.

o vai su:
www.cafcisl.it

Prenota il tuo appuntamento

800 800 730
Numero Verde Gratuito
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DA 900 Euro

A 450 Euro

BONUS
AFFITTI ALLOGGI SOCIALI

Prenota il tuo
appuntamento

A CHI SPETTA
Ai titolari di contratti di Edilizia Residenziale Pubblica
che nel 2015 hanno avuto redditi ai fini IRPEF  da Lavoro o Pensione.

IL RIMBORSO È PARI A
900€ se il reddito complessivo è entro i 15.493,71€;
450€ se il reddito complessivo compreso tra 15.493,71€ e 30.987,41€.

COME OTTENERLO
Per poter usufruire del BONUS direttamente in busta paga o pensione a 
Luglio/Agosto è necessario compilare il MODELLO 730 e l’attestazione dell'Ente 
che certifichi che l'immobile possiede le caratteristiche e i requisiti propri 
dell’alloggio sociale.

DOVE RIVOLGERSI
Richiedi il tuo BONUS presentando il Modello 730
nelle sedi del CAF CISL! 

800 800 730
Numero Verde Gratuito

o vai su:
www.cafcisl.it
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