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del Gruppo Intesa San Paolo 
 

Via Piccagli n.7 Firenze – tel. 055/212951 – fax 055/212962 – filoverde@falcrifirenze.it  

 

ASSISTENZA FISCALE 

 

Si invitano i colleghi che hanno fatto richiesta di assistenza fiscale  per l’anno 2016 ad inviare, 
indicativamente entro il  20 marzo p.v.,  la relativa documentazione a:     Stanza SAS FALCRI  c/o BANCA CR 
FIRENZE – Via Carlo Magno, 7 – 50127  Firenze, utilizzando la posta interna (per i colleghi di Banca CR 
Firenze o del Gruppo Intesa) o consegnarlo direttamente  c/o la ns. sede di Via Piccagli, 7.  Tutti gli altri 
sono invitati a fare riferimento ai propri rappresentanti sindacali. 

La documentazione da allegare dovrà essere fornita esclusivamente in fotocopia (formato A4).  

Non saranno presi in considerazione eventuali documenti scannerizzati ed inviati a mezzo mail o copie 
illeggibili o incomplete. 

Si forniscono qui di seguito alcune indicazioni riguardanti la compilazione del mod. 730/Unico: 
 
- Il mod. 730  o in alternativa il mod. B  allegato dovrà essere firmato  e compilato in ogni sua parte.  

- In caso di Dichiarazione Congiunta dovranno essere compilati due Mod.B/730 (uno dal Dichiarante e uno 
dal Coniuge) barrando l’apposita casella “Dichiarazione Congiunta” e tenendo separata la relativa 
documentazione . 

- In relazione al quadro “Coniuge e familiari a carico” un soggetto è da considerarsi tale se nell’anno 2016 
non ha conseguito redditi lordi superiori a €. 2.840,51. La detrazione per figli a carico va ripartita o nella 
misura del 50% per ciascun genitore o del 100% al genitore con reddito complessivo maggiore. 

- Coloro che presentano per la prima volta con questo CAF il Mod. 730, dovranno Usempre inviare copia , 
una visura catastale degli immobili e fornire in caso di mutuo il relativo contratto insieme a quello  di 
compravendita delle spese accessorie, nonché i documenti relativi alle spese per recupero edilizio e per 
risparmio energetico sostenute negli anni precedenti. 

- Relativamente alle spese sanitarie (rigo E1) si richiede di tenere separati gli scontrini per farmaci, dai 
dispositivi medici e dalle altre spese sanitarie. Come in passato, sono detraibili solo gli scontrini fiscali 
parlanti; per i dispositivi medici occorre sempre la certificazione C.E. Vi preghiamo pertanto di non inviare 
quelli che si riferiscono a parafarmaci, integratori alimentari e simili anche se accompagnati da richiesta 
medica. Se un solo genitore volesse detrarre interamente le spese sostenute per figli a carico al 50%, dovrà 
dichiarare e controfirmare su ciascun documento che la relativa spesa è stata interamente da lui sostenuta. 
Va sempre allegato il riepilogo annuale dei rimborsi effettuati dal Fondo Sanitario. 

- La scelta del 8, 5 e 2 per mille deve essere avvalorata con la firma in questa fase, dopo la stampa della 
dichiarazione non sarà più possibile effettuare la scelta. 

     Per dichiarare i redditi sono necessari: 

 Modello CU relativo a tutti i redditi  percepiti  nell’anno 2016 

 Documentazione delle somme ricevute dall’ex coniuge a titolo di mantenimento 

 Dichiarazione immobili 

 Quote differite rimborsate dal Fondo Sanitario/Assicurazioni 

    

  



 Per ottenere la detraibilità e/o deducibilità di oneri e spese sono necessari: 

 Copie fatture/ticket per spese mediche specialistiche e generiche, acquisto medicinali e protesi. Allegare 

copia del riepilogo annuale dei rimborsi o autocertificazione di non averne richiesti in caso di adesione a 

polizza sanitaria  

 Copia fatture relative alle spese per i mezzi necessari alla deambulazione dei soggetti con difficoltà motorie 

e per sussidi tecnici-informatici per i portatori di handicap e le fatture relative all’acquisto del cane da guida 

per non vedenti (allegare copia riconoscimento handicap) 

 Copia quietanze per interessi passivi relativi a mutui ipotecari per acquisto/costruzione dell’abitazione 

principale. Coloro che presentano per la prima volta la dichiarazione tramite il ns. Caf o per contratti 

stipulati durante il 2016, dovranno allegare copia del contratto di mutuo ed eventuale certificazione relativa 

alle spese accessorie, copia  del contratto di compravendita o fatture per le spese per la 

costruzione/ristrutturazione  

 Copia quietanze di polizze assicurazione vita ed infortuni (occorre anche il contratto qualora dalla ricevuta 

non risulti la decorrenza) 

 Copia ricevute dei versamenti per le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di 

istruzione e della scuola secondaria di secondo grado ed università 

 Copia spese funebri  

 Copia spese per addetti all’assistenza personale di non autosufficienti (se reddito lordo non è superiore a €. 

40.000,00) 

 Copia spese per attività sportive dilettantistiche per ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni (palestre, piscine 

ecc) 

 Copia fattura per intermediazione immobiliare relativamente all’acquisto dell’abitazione principale e 

relativo contratto 

 Copia spese per canoni di locazione o contratti di ospitalità sostenute da studenti universitari fuori sede 

 Copia spese veterinarie 

 Copia del bonifico/bollettino postale per erogazioni liberali a favore di: Onlus, associazioni sportive 

dilettantistiche e di promozione sociale, istituzioni religiose, partiti politici e contributi associativi a società 

di mutuo soccorso 

 Copia contributi previdenziali e assistenziali obbligatori (es. assicurazione INAIL per infortuni domestici) e 

contributi per la previdenza complementare e a fondi integrativi al SSN. 

 Copia delle spese relative ad assegni alimentari versati all’ex coniuge (allegare sentenza di separazione) 

 Copia delle ricevute dei contributi  di addetti ai servizi domestici (baby sitter, colf e badanti) 

 Copia delle ricevute per contributi versati a consorzi di bonifica 

 Copia della dichiarazione dell’amministrazione del condominio o copia di fatture e bonifici relativamente 

alle spese sostenute per ristrutturazioni edilizie (36, 41 o 50%). Per lavori iniziati dopo il 13/5/2011 

dovranno essere indicati i dati catastali identificativi degli immobili e gli altri dati come richiesto nella sez. 

IIIB righi E51-E53 ed in caso di vendita dell’immobile anche una copia del contratto qualora il venditore 

abbia mantenuto il godimento alla detrazione. Fatture e giustificativi di spesa per acquisto mobili destinati 

ad arredo degli  immobili ristrutturati. 

 Copia delle spese per le quali è riconosciuta la detrazione del 55% -65% (interventi di riqualificazione 

energetica). In base all’intervento realizzato occorrerà allegare: asseverazione del tecnico abilitato, fatture, 

bonifici e ricevuta di trasmissione della scheda informativa all’ENEA 

o Copia contratto di locazione registrato di immobili adibiti ad abitazione principale stipulato ai sensi 
della legge 431/98 

  Per qualsiasi chiarimento potete contattarci al  055/212951 


