
Gli orari non sono un problema, al momento della prenotazione sce-
glierete voi dove e quando. Da marzo fino al 31 maggio otterrai la tua
personale prenotazione: il giorno, l’ora, la sede più vicina a te. Consigliamo
di prenotarsi soltanto se già in possesso di tutti i documenti necessari.

AVVISO IMPORTANTE
Anche per l’anno 2016 tutti gli Enti Pensionistici
non invieranno più il modello cartaceo del CU a do-
micilio ma detto modello sarà disponibile solo in
modalità telematica. I nostri uffici saranno dispo-
nibili per la stampa dei mod. CU - RED e INVCIV
per tutti coloro che ne faranno richiesta.

SERVIZIO SUCCESSIONI
VARESE - Via B.Luini, 8 - Tel. 0332 241559
LUNEDÌ - MERCOLEDÌ e VENERDÌ 
dalle ore 9.30 alle ore 12.30
BUSTO A. - Via dei Mille 7 - Tel. 0331 321895
dal LUNEDÌ al VENERDÌ con appuntamento

SERVIZIO PAGHE 
E CONTRIBUTI COLF E BADANTI
VARESE - Via B.Luini, 8 - Tel. 0332 238829 
oppure 0332 241559
LUNEDÌ dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
e dalle ore 14 alle ore 18

e-mail: badanti@serviziperillavoro.it

BUSTO ARSIZIO     via dei Mille, 7 - 0331 321895
Castellanza            via Roma, 26
Fagnano Olona       via XX Settembre
Olgiate Olona         c/o Ritrovo Parrocchiale Gerbone
Gorla Maggiore      p.zza Martiri c/o Comune
Gorla Minore         via V. Veneto c/o ex ambulatorio
Solbiate Olona        c/o Centro Anz. - p.zza Chiesa Vecchia
Cairate                  Biblioteca Comunale

GALLARATE          via Checchi, 5 - 0331 795515
Lonate Pozzolo       c/o Casa Parrocchiale
Solbiate Arno         c/o Comune
Somma Lombardo  via Ugo Maspero, 13/B
Albizzate               c/o Soc. Coop “La Famigliare”
Cassano Magnago  via San Giulio, 206 - ex ambulatorio

SARONNO            via Manzoni, 35 - 02 9602668
Caronno Pertusella via Dante 268
Cislago                  via Magenta, 128 c/o Centro Anziani
Gerenzano             via Berra, 34 c/o Centro Sociale
Uboldo                  via Ceriani c/o Gruppo Anziani
Origgio                  c/o oratorio m. via Piantanida, 26

VARESE          via B. Luini, 8 - 0332 241559
Azzate              via A. Volta, 46
Bodio               c/o Municipio
Castiglione O.   via Cesare Battisti, 58
Malnate           via Matteotti, 15
Vedano Olona   c/o C. Anziani - villa Speck

LUINO            p.za Marconi, 35 - 0332 531767
Cunardo           c/o Sala Civica - via Roma, 20

TRADATE        corso Bernacchi, 120/B 
                      0331 840588
ARCISATE       via Foscarini, 15/17 
                      mattina 0332 473327 
                      pomeriggio 0332 241559
Clivio                c/o Municipio
Porto Ceresio    c/o Casa Anziani - Piazza Bossi
Viggiù              c/o villa Borromeo entrata da via Roma, 49

SESTO C.        p.za Mazzini, 3 - 0331 921175
BESOZZO        via Zangrilli, 15 - 0332 771344
Cuveglio            Nuovo Centro Sociale - via Milano, 1
Laveno             via Labiena, 153

BUSTO A. - Via Cairoli 7 - Tel. 0331 679768
MERCOLEDÌ dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
con appuntamento
S.I.C.E.T. (Sindacato Inquilini Casa e Territorio)
VARESE - Via B.Luini, 8 - Tel. 0332 241965
LUNEDÌ 9.30/12.30 e il GIOVEDÌ 
9.00/12.30 e 14.00/18.00
BUSTO A. - Via Cairoli 7 - Tel. 0331 679768
MARTEDÌ dalle ore 15.00 alle ore 18.30 

SERVIZI AMMINISTRATIVI E FISCALI (SAF) 
per TITOLARI DI PARTITA IVA
VARESE - Via B.Luini, 8 - Tel. 0332 241559

IMPORTANTE: Anche quest’anno sarà possibile
presentare il modello 730 pur in assenza di un sosti-
tuto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico)
che possa effettuare il conguaglio fiscale (sia a credito
che a debito) purchè nell’anno 2015 si sia percepito
un reddito da lavoro dipendente o assimilato.
in questo caso sarà direttamente l’Agenzia delle En-
trate che provvederà al rimborso del credito, mentre
l’eventuale versamento dell’imposta a debito dovrà es-
sere effettuato personalmente dal contribuente tramite
delega di pagamento mod. F24.
La novità più importante però riguarda la compila-
zione del modello 730/ 2016 da parte del CAF che
riceverà direttamente dal sito dell’Agenzia delle En-
trate, a nome e per conto del singolo contribuente,
il “modello precompilato”.
Non sarà quindi più possibile presentare un modello
730 precompilato da parte del contribuente (di con-
seguenza non ci sarà più il modello 730 gratuito ma
saranno stabiliti dei costi differenziati per l’iscritto e
il non iscritto al sindacato).
Vincolante per poter usufruire degli sconti sui servizi
sarà quindi la presentazione della tessera sindacale.
Se lo scorso anno avete compilato il mod. 730 presso
il nostro CAF il modulo di autorizzazione a richiedere i
vostri dati all’Agenzia delle Entrate è già in nostro pos-
sesso e quindi non dovete fare nulla prima del giorno
dell’appuntamento. 
Diversamente, se lo scorso anno non avete fatto il mo-
dello 730 presso di noi, dovrete, prima dell’appunta-
mento, rivolgervi presso i nostri uffici per compilare il
modulo di autorizzazione al prelevamento dei dati dal
sito dell’Agenzia delle Entrate, muniti di copia del docu-

mento di identità non scaduto e del codice fiscale,copia
dichiarazione presentata nel 2015.
È importante questo modulo perchè il vostro 730 “pre-
compilato” ci verrà fornito dall’Agenzia delle Entrate so-
lamente a distanza di qualche giorno dalla richiesta.
NOVITÀ DEL mod. 730/2016:
●  Confermata anche agli inquilini di alloggi sociali adi-

biti ad abitazione principale la detrazione per ca-
noni di locazione (ALER).

●  È possibile inviare la comunicazione dell’amministra-
   tore di condominio unitamente al modello 730.
●  Passa da 640 a 960 euro all’anno l’importo del bonus

Irpef ai lavoratori dipendenti, e ad alcune categorie
assimilate, con un reddito fino a 26 mila euro.

●  È riconosciuta la detrazione del 19 per cento delle
spese funebri sostenute in dipendenza della morte
di persone, indipendentemente dall’esistenza di un
vincolo di parentela con esse.

●  È riconosciuta una detrazione del 19 per cento delle
spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del
primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di
secondo grado.

●  È riconosciuta una detrazione del 19 per cento delle
spese per la frequenza di corsi di istruzione universi-
taria presso università statali e non statali, in misura
non superiore.

●  È riconosciuta una detrazione del 19 per cento delle
spese per la frequenza di corsi di istruzione universi-
taria presso università statali e non statali, in misura
non superiore, a quella stabilita annualmente per cia-
scuna facoltà universitaria con decreto del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 

●  È prorogata la detrazione del 50 per cento per le spe-
se relative a interventi di recupero del patrimonio edi-
lizio.

●  È prorogata la detrazione del 50 per cento per le spe-
se sostenute per l’acquisto di mobili.

●  È prorogata la detrazione del 65 per cento per le spe-
se relative agli interventi finalizzati al risparmio ener-
getico degli edifici.

●  È riconosciuta una detrazione del 65 per cento per le
spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle
schermature solari.
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• Consegna del modello 730 al Caf entro 
    il 7 LUGLIO 2016
• Versam. IMU/TASI prima o unica rata: 
    16 GIUGNO 2016
• Versam. IMU/TASI seconda rata: 
    16 DICEMBRE 2016
• Presentazione del modello Unico in via telemati-

ca tramite il Caaf: 30 SETTEMBRE 2016 (il
servizio di trasmissione del modello Unico pre-
compilato dall’utente si effettua esclusivamente
a pagamento).

DA QUEST’ANNO TUTTA 
LA DOCUMENTAZIONE DOVRÀ
ESSERE OBBLIGATORIAMENTE
PRESENTATA IN FOTOCOPIA 
CHIARA E LEGGIBILE, 
ALTRIMENTI VERRÀ SCARTATA.
LE FOTOCOPIE DEVONO ESSERE
SU FOGLIO FORMATO A/4, 
SU UN SOLO LATO, (NO QUINDI
FRONTE/RETRO)
Ad esempio tutti gli scontrini dei farmaci dovranno
essere distinti per codice fiscale (dichiarante-co-
niuge-figli), incollati su foglio A/4, numerati e foto-
copiati in modo leggibile. 
Per il motivo di cui sopra vi ricordiamo la docu-
mentazione da presentare in fotocopia relativa ad
ogni casistica prevista nel modello 730/2016:

1. Modello 730 e/o UNICO anno precedente dal
quale poter risalire ai FAMILIARI A CARICO
CON RELATIVI CODICI FISCALI - REDDITI FON-
DIARI DEL QUADRO A (terreni) E DEL QUA-
DRO B (fabbricati).

2. Codici fiscali dei familiari a carico non indica-
ti nel 730 dell’anno precedente.

3. Documenti comprovanti modifiche o compra-
vendite di immobili per poter eventualmente
modificare i dati indicati nel modello 730
dell’anno scorso (successioni - atti notarili -
visure catastali ecc...).

4. Contratti di affitto in caso di locazione dei fab-
bricati (canone libero o cedolare secca) con
relative ricevute degli affitti.

5. Modelli CU da pensione e/o da lavoro dipen-
dente e tutti gli altri redditi assimilati (per CU
dell’INPS, come per lo scorso anno, non es-

sendoci più il modello cartaceo avremo an-
cora, come CAF, la possibilità di scaricarlo
direttamente dal sito, previa delega).

6. Certificazioni per tutti i redditi esteri che vanno
dichiarati in Italia (es: pensioni estere) e cer-
tificazioni dei redditi dei frontalieri.

7. Certificazioni per i redditi diversi (se non già
indicati sul modello CU).

8. Certificazione assegni alimentari di manteni-
mento percepiti dal coniuge (copia della sen-
tenza di separazione dalla quale si rilevi l’im-
porto dell’assegno del coniuge).

9. Acconti IRPEF giugno/novembre.
10. Acconti CEDOLARE SECCA giugno/novembre.
11. Eccedenze IRPEF derivanti da mod. UNICO an-

no precedente con copia dei mod. di paga-
mento F24 per verifica delle compensazioni
d’imposta effettuate (le eccedenze IRPEF
possono essere anche relative ad anni pre-
cedenti ma devono essere certificate dal-
l’Agenzia delle Entrate con apposita lettera di
conferma del credito).

12. Tutte le spese mediche di ogni tipo (comprese
quelle per acquisto farmaci, protesi e le
spese per portatori di handicap) distinte per
dichiarante-coniuge e figli e precisando, per
iscritto sulle fatture stesse dei figli, se si in-
tende portarle in detrazione al 100% o, in
caso contrario, verranno detratte al 50% tra
i due coniugi, se entrambi lavorano.

13. Eventuali rimborsi delle spese mediche effet-
tuati da CASSE SANITARIE con allegate le
copie delle fatture rimborsate.

14. Certificazione commissione sanitaria per por-
tatori di handicap.

15. Spese per acquisto autoveicoli per portatori di
handicap (se la spesa è stata rateizzata in 4
anni portare la fattura inserita il primo anno).

16. Interessi passivi mutui (compresi: rogito di ac-
quisto immobile - copia contratto di mutuo per

acquisto e/o ristrutturazione/costruzione im-
mobile - eventuali rinegoziazioni del mutuo
ecc).

17. Fatture delle spese sostenute per ristruttu-
razione e/o costruzione abitazione principale.

18. Assicurazioni vita - infortuni - rischio morte e
invalidità permanente (copia del contratto op-
pure certificazione chiara dalla quale si possa
evincere il tipo di assicurazione, la data di sti-
pula, il contraente e l’assicurato).

19. Spese scolastiche e CONTRIBUTI VOLONTARI
PER AMPLIAMENTO PIANO FORMATIVO
(P.O.F.) solamente se certificati come tali
dall’Istituto Scolastico e la documentazione
intestata al genitore.

20. Fatture per spese funebri.
21. Spese per assistenza non autosufficienti (alle-

gare certificazione della non autosufficienza
del medico di base e allegare il modulo di au-
tocertificazione apposito, in caso di presenza
di una badante, da richiedere al CAF).

22. Spese per attività sportive dilettantistiche per
figli dai 5 ai 18 anni di età (le fatture devono
essere intestate ai genitori e non al bam-
bino).

23. Spese per intermediazione immobiliare.
24. Spese veterinarie.
25. Ricevute rette per asili nido (bambini fino a 3

anni di età).
26. Contributi previdenziali (obbligatori e/o facol-

tativi) - ricongiungimenti contributivi - riscatto
laurea ecc…

27. Assegno mantenimento CONIUGE con rela-
tiva certificazione comprovante l’effettiva cor-
responsione degli stessi (esclusi assegni per
i figli).

28. Contributi INPS versati per colf e badanti (oc-
corre la fotocopia dei bollettini pagati nel
2015 con anche la specifica del versamento
allegata al MAV per poter effettuare lo scor-
poro della quota a carico del lavoratore).

29. Spese mediche per portatori di handicap (ES:
fattura della casa di riposo) con relativa cer-
tificazione della Commissione Sanitaria atte-
stante la NON autosufficienza.

30. Ricevute erogazioni liberali a ONLUS - ONG -
PARTITI POLITICI ecc…

31. Certificazione dei versamenti di previdenza
complementare (FONDI PENSIONE contratti
presso banche, poste e/o assicurazioni).

32. Documentazione relativa a spese di ristruttu-
razione (ex 36% ora 50%) comprensiva di
fatture - bonifici bancari o postali - domanda
al CENTRO OPERATIVO DI PESCARA con re-
lativa copia della raccomandata (negli anni
che era prevista) ecc… 

33. Per l’acquisto o costruzione del box pertinen-
ziale occorre la dichiarazione del costruttore
dove sia indicato il puro COSTO DI COSTRU-
ZIONE. 

34. Documentazione relativa alle spese sostenu-
te per il risparmio energetico ( ex 55 ora
65%) comprensiva di fatture - bonifici banca
o postali - domanda presentata all’ENEA ed
eventuale comunicazione all’AGENZIA DELLE
ENTRATE DEL TERRITORIO per i lavori a ca-
vallo di anno. 

35. Contratto di affitto per tutti gli inquilini che in-
tendono usufruire della detrazione per canoni
di affitto.

36. Credito d’imposta per il riacquisto dell’abitazio-
ne principale (serve atto notarile dal quale si
possa rilevare con chiarezza il CREDITO D’IM-
POSTA spettante e tutte le condizioni per
averne diritto).

DOCUMENTI
NECESSARI PER

LA PRESENTAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE

DEI REDDITI
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