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VICENZA 
Sede Provinciale Cisl
viale G. Carducci, 23
tel. 0444 320344
fax 0444 527345
Sede in centro storico
via J. Cabianca, 20
tel. 0444 326799
Altra sede
via Torino, 26
tel. 0444 320344
ARZIGNANO
Sede Cisl - via 4 Martiri, 10
tel. 0444 451372
fax 0444 672211
ASIAGO
Sede Cisl - v.le dei Patrioti, 55
tel. 0424 64789
BASSANO DEL GRAPPA
Sede Cisl - via C. Colombo, 94
tel. 0424 523667
fax 0424 521753
LONIGO
Sede Cisl - via Venezia, 37
tel. 0444 835159
fax 0444 830704

MONTECCHIO MAGGIORE
Sede Cisl
via Duomo, 1
tel. 0444 491213
fax 0444 699625
NOVENTA VICENTINA
Sede Cisl
via Europa, 3
tel. 0444 860115
fax 0444 777126
SCHIO
Sede Cisl 
via SS. Trinità, 102
tel. 0445 527026
fax 0445 528851
THIENE
Sede Cisl
via Gombe, 18/A
tel. 0445 380695
fax 0445 369096
VALDAGNO
Sede Cisl
via Galliano, 10
tel. 0445 404304
fax 0445 402909

Redditi esenti da imposta (esclusi i trattamenti erogati da INPS), anno 
2015, come per esempio:
•  borse di studio, compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche, 

quota esente lavoratori frontalieri, retribuzioni da Enti e Organismi 
internazionali, Santa Sede ecc.

• Vouchers

Proventi agrari da dichiarazione IRAP 2016 redditi 2015

Redditi fondiari di beni non locati soggetti alla disciplina IMU anno 
2015 (dichiarazione dei redditi 2016 anno 2015 o visure catastali)
Trattamenti assistenziali erogati dai Comuni o Enti pubblici, anno 
2015 che non siano dati a titolo di rimborso spese.
Esempio: Contributo affitto percepito (FSA) Redditi da lavoro dipen-
dente prestato all’estero tassati esclusivamente all’estero anno 2015 
Reddito lordo dichiarato ai fini fiscali dai CONIUGI residenti all’estero 
(iscritti AIRE) anno 2015 Assegni periodici per coniuge e figli (percepiti 
o corrisposti nell’anno d’imposta 2015)

ATTENZIONE! PER PRESTAZIONI RIVOLTE A:
1 -  MINORENNI E STUDENTI UNIVERSITARI, IN CASO DI GENI-

TORE NON CONIUGATO CON L’ALTRO GENITORE E NON 
CONVIVENTE, CHE NON SIA NELLO STATUS DI SEPARATO 
LEGALMENTE O DIVORZIATO, E CHE NON SIA TENUTO AL 
PAGAMENTO DI ASSEGNI PERIODICI DI MANTENIMENTO DA 
SENTENZA DEL GIUDICE: aggiungere documentazione reddituale 
e patrimoniale del genitore (i dati devono essere sottoscritti perso-
nalmente dal genitore non convivente) oppure indicare numero di 
protocollo e data della Dsu o del foglio FC9 “Componente Aggiunti-
va” già in suo possesso.

2 -  STUDENTI UNIVERSITARI, ANCHE CONIUGATI, CHE FAN-
NO ISEE SENZA I GENITORI, MA CHE NON SODDISFANO I 
REQUISITI DI AUTONOMIA PER RICHIEDERE PRESTAZIONI 
UNIVERSITARIE, OVVERO 2 ANNI DI RESIDENZA FUORI DAL 
NUCLEO DI ORIGINE AL MOMENTO DELLA DSU, E REDDITO 
DA LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATO PARI A EURO 6500 
PER GLI ANNI 2016-2015 (requisito quest’ultimo cumulabile 
con i redditi del coniuge), DEVONO INSERIRE NELLA PROPRIA  
DSU ISEE:  
-  il protocollo dell’attestazione Isee Inps dei genitori, se coniugati/

conviventi, o in caso di genitori separati o divorziati, il protocollo 
dell’attestazione Isee Inps di uno dei genitori e solo il codice fiscale 
dell’altro

-  in caso invece di genitori mai stati coniugati tra loro e non convi-
venti, i protocolli delle attestazioni Isee Inps di entrambi, oppure 
il protocollo Isee Inps di uno dei due, e tutti i dati reddituali e pa-
trimoniali, come esposto nel presente elenco, per l’altro (nel caso 
quest’ultimo  non desiderasse farsi elaborare la Dsu Isee)

3 -  DISABILI RICOVERATI IN RSA (CASA DI RIPOSO) A CICLO 
CONTINUATIVO, NEL CASO IN CUI ABBIANO FIGLI MAGGIO-
RENNI NON CONVIVENTI: aggiungere documentazione reddituale 
e patrimoniale dei figli non conviventi, o protocollo Isee Inps se 
in possesso di Dsu Isee, e eventuali donazioni effettuate succes-
sivamente alla prima richiesta di della prestazione, o nei 3 anni 
precedenti la prima richiesta, se in favore del coniuge, dei figli o di 
altri familiari tenuti agli alimenti che non rientrino nel nucleo.

4 -  ISEE CORRENTE: portare Isee elaborata nel 2017, redditi da lavo-
ro o assimilati relativi ai 12 mesi precedenti per lavoratori dipendenti 
(oppure ultime due mesi solo in caso di lavoratore a tempo indeter-
minato), o certificazione lavoro autonomo ultimi 12 mesi di attività, 
e certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa 
(lettera di licenziamento, cessazione partita IVA ecc), che non deve 
essere avvenuta più di 18 mesi prima della richiesta dell’Isee.

Con il CAF CISL  hai
la garanzia di zero problemi
e assistenza completa in caso 
di accertamenti futuri dell’Agenzia 
delle Entrate.

prenota anche on line su 
prenotazioni.cafcisl.it

www.730zeroerrori.it

– IL TUO APPUNTAMENTO –

Numero Verde Gratuito

800.800.730

PRENOTA SUBITO

Inoltre, da noi

potrai elaborare la

tua dichiarazione

anche prima 

del 15 Aprile!

730 Dichiarazione dei redditi riguardante lavoratori dipendenti, 
pensionati e collaboratori. Da quest’anno anche chi non ha un 
sostituto d’imposta, come ad esempio i disoccupati.

UNICO/REDDITI Dichiarazione dei redditi riguardante tutti 
coloro che non possono o non vogliono presentare il modello 730, 
purché non abbiano redditi da impresa

TASI - IMU imposta municipale su immobili, terreni agricoli, aree 
fabbricabili

DICHIARAZIONE VARIAZIONE
PROPRIETÀ IMMOBILIARE
Modello da presentare presso il comune di ubicazione, in caso di 
variazione - acquisto, vendita, cambio di utilizzo di immobili, terreni 
o aree fabbricabili

RED Certificazione della situazione reddituale di pensionati con 
particolari trattamenti erogati di Inps o Inpdap che possono variare a 
seconda del reddito (integrazioni al minimo etc.)

MODELLI INPS ICRIC ICLAV ACCAS/PS
Dichiarazioni richieste annullamento dall’INPS ai cittadini che ricevono 
un’indennità di accompagnamento o di frequenza, un assegno 
mensile per invalidità o titolari di assegno o pensione sociale

ISEE Indicatore della situazione economica del nucleo familiare.
Con l’ISEE si accede a prestazioni sociali e servizi di pubblica utilità 
come l’esenzione dal ticket sui farmaci, bonus su bollette elettriche 
o del gas, accesso agli asili nido comunali, borse di studio per le 
scuole, contributi sui libri di testo, assegno di maternità, assegno per 
i nuclei numerosi, contributi per coloro che abitano in affitto etc.

CONTENZIOSO Assistenza al contribuente che riceve cartelle 
di pagamento, le quali contestano il mancato o parziale pagamento 
di imposte.



ELENCO DOCUMENTI ISEE

1 - DOCUMENTO IDENTITÀ dichiarante
(o tutore/amministratore di sostegno e sentenza tribunale)
2 - AUTOCERTIFICAZIONE DELLO STATO DI FAMIGLIA
3 - CODICI FISCALI di tutti i componenti il nucleo familiare, compresi 
i coniugi con diversa residenza o ex coniugi separati legalmente ma 
con la stessa residenza, e i figli, non coniugati e senza figli, non resi-
denti con il nucleo ma fiscalmente a carico ovvero con reddito annuo 
lordo non superiore a euro 2.840,51 nell’anno 2015
4 - CONTRATTO DI AFFITTO ATTUALE: copia registrata all’Agenzia 
delle Entrate, e importo dell’affitto totale per l’anno 2017

PER OGNI COMPONENTE DI CUI AL PUNTO 2, PRESENTARE AL CAF: 
*SE PRESENTE, CERTIFICAZIONE ATTESTANTE INVALIDITÀ (ULTI-
MA IN POSSESSO)
*TARGA autoveicoli ovvero motoveicoli di cilindrata 500 cc o superio-
re, nonché navi e imbarcazioni da diporto, presenti al momento della 
richiesta della DSU ISEE
*PATRIMONIO MOBILIARE italiano ed estero:
•  depositi e conti correnti bancari e postali: saldo contabile al 

31/12/2016 al lordo degli interessi e valore della giacenza media 
annua (documento riassuntivo fornito dalla banca, oppure estratti 
conto scalari ricevuti relativi all’anno 2016) – IBAN del c/c o numero 
del libretto o deposito

•  carte prepagate (Postepay, PayPal, ecc.) (saldo al 31/12/2016 ed 
eventuale giacenza media annua nel caso di carta con Iban)

•  titoli di stato, obbligazioni, buoni fruttiferi ed assimilati (controvalore 
alla data del 31/12/2016 e numero identificativo del rapporto)

•  partecipazioni azionarie in società italiane ed estere (ultimo prospet-
to di bilancio)

•  contratti di assicurazione vita a capitalizzazione (totale importi premi 
versati al 31/12/2016 e numero della polizza)

•  per lavoratori autonomi in contabilità semplificata: somma delle 
rimanenze finali, del costo complessivo dei beni ammortizzabili al 
netto degli ammortamenti, dei cespiti e dei beni patrimoniali dell’im-
presa, al 31 dicembre 2016

•  per lavoratori autonomi in contabilità ordinaria: valore del patrimonio 
netto dell’impresa alla data dell’ultimo bilancio.

*PATRIMONIO IMMOBILIARE italiano ed estero al 31/12/2016
•  visure catastali e/o altre certificazioni catastali (oppure ultima dichia-

razione dei redditi)
•  contratti di compravendita in caso di acquisti o vendita nel 2016, 

eventuale dichiarazione di successione
•  capitale residuo mutuo al 31/12/2016 (certificazione banca o piano 

di ammortamento)
•  valore delle aree edificabili al 31/12/2016
•  documentazione attestante il valore ai fini IVIE degli immobili all’e-

stero, o altra certificazione attestante valore catastale, o di acquisto, 
o di mercato degli immobili all’estero, al 31/12/2016

*REDDITI RELATIVI ALL’ANNO DI IMPOSTA 2015
• 730 o UNICO 2016 anno imposta 2015
• CU 2016 anno imposta 2015
• pensioni estere , anche quelle esenti, anno imposta 2015, se non 
già dichiarate nel mod. 730/UNICO 2016

Redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’impo-
sta, anno 2015, come per esempio:
• compensi per lavori socialmente utili
• prestazioni sotto forma di rendita di previdenza complementare
•  prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio per i titolari 

di partita IVA compensi per incrementi della produttività del lavoro 
(CU 2016 redditi 2015 CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, 
ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE )

segue…www.cafcisl.itRisolviamo, insieme

DATI DEL CONTRIBUENTE - DICHIARAZIONI PRECE-
DENTI E MOD. F24
✓  Documenti di identità personale ed eventuale tessera Cisl.
✓  Modello 730-2016 o Unico -2016 con ricevuta di invio se non effet-

tuato da Caf Cisl.
✓  Codice fiscale del dichiarante, del coniuge e familiari a carico.
✓  Eventuali certificazioni di invalidità e/o di handicap proprie o dei 

familiari e per i figli disabili il verbale della legge 104.
✓  Per cittadini extracomunitari con figli a carico residenti all’estero 

documento equipollente allo stato di famiglia rilasciato da
Consolato Italiano nel paese d’origine o Ambasciata in Italia.
✓  Codice fiscale degli enti a cui devolvere la scelta 5 per mille (asso-

ciazioni, enti) e del 2 per mille (partiti)
✓  F24 relativi pagamento degli acconti IRPEF e cedolare secca 2016 

anche rateali.
✓  Dati del datore di lavoro che effettuerà il conguaglio a luglio 2017

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE O DI PENSIONE
✓  CU per redditi lavoro, pensioni, collaborazione coordinata conti-

nuativa e disoccupazione, mobilità, maternità, cassa Integrazione, 
indennità temporanea infortuni e borse di studio.

✓  Certificazione relativa ad eventuali pensioni estere.
✓  Documentazione relativa a redditi di lavoro percepiti all’estero da 

soggetto residente in Italia.
✓  Attestazione del datore di lavoro per le somme corrisposte a colf e 

badanti.

ALTRI REDDITI
✓  CU per compensi da: lavoro occasionale, provvigioni occasionali, 

diritti d’autore, redditi diversi.
✓  Sentenza di separazione o divorzio e documentazione relativa 

assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato.

TERRENI E FABBRICATI
✓  Visura catastale.
✓  Atti di compravendita, donazione, divisione (fatture notaio e spese).
✓  Dichiarazione successione.
✓  Copia dei contratti di affitto stipulati con estremi registrazione e 

canone di locazione percepito per ogni unità immobiliare affittata.
✓  Documentazione  attestante  l’eventuale  l’opzione  della  cedolare  

secca  (ricevuta  raccomandata  e  copia  lettera inviata all’inquilino, 
versamenti imposte, modelli di comunicazione all’Agenzia delle 
Entrate).

✓  Dichiarazioni del Comune per fabbricati inagibili o distrutti.
✓  Documenti attestanti restauro, risanamento conservativo o la ristrut-

turazione in corso di immobili.
✓  Avvisi di liquidazione o di accertamento Ici e Imu notificati nel corso 

dell’anno 2016
✓  Mod. F24 (acconto, saldo) versamenti Tasi e Imu 2016.

SPESE DETRAIBILI - DEDUCIBILI E ALTRE DETRAZIONI
✓  Spese sanitarie e per disabili

•  Spese mediche: visite specialistiche, esami di laboratorio, ticket, 
protesi sanitarie, spese per assistenza specifica. Cure fisiatriche e 
cure termali con relativa prescrizione medica.

•  Spese per acquisto di farmaci e dispositivi medici (tipologia e 
marcatura CEE).

•  Spese per mezzi necessari alla deambulazione, locomozione e 
sollevamento di persone con difficoltà motorie, e spese per acqui-
sto di sussidi tecnici ed informatici.

•  Spese per acquisto autoveicoli per portatori di handicap.
•  Spese per l’acquisto di cani guida per non vedenti.
•  Spese per l’assistenza specifica dei disabili (esempio, rette casa 

di riposo).
•   Eventuali rimborsi di spese sanitarie sostenute in anni antece-

denti.
✓  Spese per la famiglia

•  Spese frequenza scuole elementari, medie inferiori, medie supe-
riori, anche scuole paritarie (tasse, contributi, mensa).

•  Erogazioni liberali a favore degli Istituti scolastici di ogni ordine e 
grado.

•  Spese d’istruzione per corsi di istruzione universitaria presso 
università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specia-
lizzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o 
privati, italiani o stranieri.

• Rette pagate per Asilo Nido.
•  Spese per attività sportive dilettantistiche (ragazzi da 5 a 18 anni).
•  Spese per l’adozione di minori stranieri (certificate dall’ente che 

cura la procedura dell’adozione).
•  Contributi versati all’INPS per addetti servizi domestici.
•  Spese per assistenza di persone non autosufficienti.
•  Assegni periodici corrisposti al coniuge.
•  Spese funebri.
•  Spese per canoni di locazione e contratti di ospitalità sostenute da 

e per studenti universitari fuori sede.
✓  Spese per la casa

• �Interessi�passivi�per�mutui�ipotecari,�per�l’acquisto�dell’abitazione�
principale (contratto di mutuo e atto di acquisto dell’immobile).

• �Interessi�passivi�per�mutui�ipotecari,�per�la�costruzione�dell’a-
bitazione�principale (contratto di mutuo, le fatture delle spese 
sostenute e copia concessione edilizia).

• �Compensi�pagati�per�intermediazione�immobiliare (acquisto 
abitazione principale)

• ��Spese�per�interventi�recupero�patrimonio�edilizio�(detrazione�del�
50%). Concessioni edilizie, Dia, Scia, fatture, bonifici bancari, la 
dichiarazione dell’amministratore condominiale in caso di spese 
sulle parti comuni, i dati catastali identificativi dell’immobile, gli 
estremi di registrazioni dell’atto che costituisce titolo per effettuare 
i lavori sull’immobile (ad es. contratto di affitto, comodato); la 
ricevuta di presentazione della comunicazione alla ASL (se dovu-
ta); la comunicazione di inizio lavori inviata al Centro Operativo 
di Pescara e ricevuta raccomandata per i lavori iniziati fino al 31 
dicembre 2010.

•  Spese�per�risparmio�energetico�(detrazione�del�65%) 
Documentazione trasmessa all’ENEA e prodotta dai tecnici (asse-
verazione, attestato di certificazione o di qualificazione energetica 
in base alla diversa tipologia dei lavori), le fatture e i bonifici 
relativi agli interventi effettuati.

•  Spese�acquisto�mobili�e�grandi�elettrodomestici�(detrazione�50%) 
Fatture relative alle spese sostenute per l’arredo (dell’immobile 
oggetto di ristrutturazione), con la specificazione della natura, 
qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti, ricevuta 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 in conto corrente.

•  Spese�acquisto�mobili�nuovi�da�parte�di�giovani�coppie�(detrazione�
50%) 
Fatture  relative  alle  spese  sostenute  per  l’acquisto  di  mobili  
nuovi  destinati  all’arredo  dell’abitazione principale.Abitazione 
acquistata da giovani coppie.  

Ricevuta 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 in conto 
corrente.

•  Spese�acquisto�abitazione�principale�in�leasing�(detrazione�del�19%) 
Contratto di leasing, Certificazione rilasciata dalla società di lea-
sing attestante ammontare dei canoni pagati. 
Autocertificazione nella quale si dichiara di aver adibito l’immobile 
ad abitazione principale entro un anno dalla consegna

•  Spese�acquisto�unità�immobiliari�a�destinazione�residenziale�clas-
se�energetica�A�o�B�–�detrazione�IVA�(detrazione�del�50%) 
Atto di acquisto immobile contenente descrizione requisiti classe 
energetica

•  Spese�acquisto�o�la�costruzione�di�abitazione�date�in�locazione�
(deduzione�Irpef�del�20%) 
Atto di acquisto, contratto di locazione e autocertificazione atte-
stanti requisiti

 •  Spese�per�l’acquisto,�installazione�e�messa�in�opera�di�dispositivi�
multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscalda-
mento e/o produzione acqua calda e/o climatizzazione delle unità 
abitative (detrazione del 65 per cento) Fatture, bonifici, comuni-
cazione Enea,

•  Spese�sostenute�per�l’installazione�di�sistemi�di�videosorveglianza�
(credito�d’imposta) 
Fatture, bonifico, richiesta effettuata on-line ad Agenzia Entrate 
per fruire della detrazione.

✓  Spese assicurative e previdenziali
•  Spese per assicurazioni vita, infortuni e rischio non autosufficien-

za nel compimento degli atti della vita quotidiana, a tutela delle 
persone con disabilità grave (ricevute +  contratto).

•  Contributi versati all’INAIL per assicurazione casalinghe.
•  Forme pensionistiche complementari ed individuali (ricevute + 

contratto di stipula).
•  Contributi previdenziali (versamenti a ordini professionali, riscatto 

della laurea, ricongiunzione contributiva, versamenti volontari, 
ecc.).

✓  Altre spese
•  Contributi a consorzi obbligatori.
•   Erogazioni liberali a favore di: istituzioni religiose, ONG, ONLUS, 

società di mutuo soccorso, partiti e movimenti politici, la Biennale 
di Venezia, attività culturali ed artistiche, enti dello spettacolo e 
fondazioni settore musicale, società sportive dilettantistiche, as-
sociazioni di promozione sociale, a sostegno della cultura –art bo-
nus, a TRUST e Fondi Speciali, a favore degli Istituti del sistema 
nazionale di istruzione-school bonus (effettuati con versamento  
postale  o  bancario, carte prepagate, assegni bancari o circolari o 
specifiche modalità previste per erogazioni  “School bonus”).

•  Erogazioni per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del gratu-
ito patrocinio.

•   Spese veterinarie.
•  Certificazione del fondo di previdenza relativa all’importo reinte-

grato delle anticipazioni avute dal fondo integrativo.
•  Certificazione del Ministero di giustizia per importi pagati su 

mediazioni effettuate per la conciliazione di controversie civili e 
commerciali.

✓  Documenti relativi a pagamento canoni d’affitto:
•  Contratto di locazione dell’abitazione di residenza.
•   Se inquilino di alloggio sociale, dichiarazione dell’ente proprietario 

dell’immobile (es. Ater).

730 e UNICO/REDDITI


