
INSERTO SPECIALE SAVT DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2007 1INSERTO SPECIALE SAVT DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2007

a cura di CLAUDIO APPARENZA

Anche quest’anno IL SAVT tramite il CENTRO SERVIZI VALLE 
D’AOSTA SRL è a tua disposizione per risolvere, con la consue-
ta professionalità e cortesia, ogni difficoltà relativa alla compi-
lazione del Mod 730, ICI, RED (se sei pensionata/o), UNICO 
(a partire dal mese di giugno) e CALCOLO ISE (dal 19 marzo 
per tutto il periodo delle dichiarazioni dei redditi su appunta-
mento).
Come sempre troverai tariffe convenienti rispetto alle condi-
zioni di mercato. 

Le tariffe sono ridotte e vantaggiose per tutti coloro che sono 
iscritti al SAVT. 

Il SAVT offre ai suoi iscritti tramite il CAF la possibilità di usufrui-
re della consulenza fiscale su tutto il territorio regionale con gli 
uffici di Aosta, Châtillon. Verrès, Pont-Saint-Martin e con alcune 
permanenze a Morgex, Cogne, Nus e Hône.

Al fine di dare un’adeguata informazione, a tutti coloro 
che si rivolgono con fiducia al nostro CAF, abbiamo pen-
sato di inserire un opuscolo in questo numero del Reveil 
Social sulle notizie riguardanti il Mod 730/07.

Chiedo a tutti i nostri lettori di dedicare qualche minuto 
alla lettura e all’utilizzo di questo opuscolo, che diventa 
utile nella preparazione della documentazione che è ba-
silare per una corretta compilazione della denuncia dei 
redditi 2006. 

Ti ringraziamo fin d’ora per la preferenza, la fiducia che ci ac-
corderai e ti ringraziamo anticipatamente per le osservazioni, 
suggerimenti e contributi che ci permetteranno di migliorare 
continuamente il nostro servizio.

IL MODELLO 730
Il Modello 730 è riservato ai lavoratori dipendenti e ai pensio-
nati. 
Si ricorda che per utilizzare il Mod 730 occorre essere in forza 
presso un datore di lavoro almeno nel periodo compreso fra 
aprile e luglio 2007.
Possono utilizzare il Mod 730 anche i soggetti che nel 2006 
hanno avuto soltanto redditi di collaborazione coordinata con-
tinuativa. Tuttavia il rapporto di collaborazione deve sussistere 
almeno nel periodo giugno-luglio 2007 e devono essere ob-
bligatoriamente conosciuti i dati del sostituto d’imposta 
che dovrà effettuare il conguaglio.

Il Mod 730 presenta numerosi vantaggi:
è semplice da compilare, non richiede calcoli in quanto viene 
elaborato dai CAF, e soprattutto permette di ottenere eventuali 
rimborsi o pagare le imposte direttamente in busta paga o con 
la pensione in tempi rapidi.
Tutti coloro che vogliono avvalersi dell’assistenza fiscale dei 
CAF (Centri di Assistenza Fiscale) possono venire in una delle 
nostre sedi con tutti i documenti necessari (dei quali forniamo 
elenco a parte) e farsi assistere dai nostri addetti alla compi-
lazione.
In questo caso il contribuente dovrà versare una quota relativa 
alla consulenza, assicurazione e per il servizio fornito. Il nostro 
CAF non risponde per gli errori causati da negligenza del 
dichiarante, comunicazioni inesatte e/o infedeli fornite 
dal contribuente stesso.
Tutti i lavoratori o pensionati iscritti o non iscritti possono con-
segnare direttamente il Mod 730 compilato in tutte le sue parti 
al CAF senza usufruire della consulenza e assistenza. 
In questo caso il Caf elabora esclusivamente i dati indicati con 
totale responsabilità del contribuente, inoltra il risultato al 
datore di lavoro o ente pensionistico e agli uffici fiscali. Il con-
tribuente è responsabile degli eventuali errori derivan-
ti da una sua errata compilazione. Le sanzioni derivanti 
dovranno essere coperte dallo stesso. Il servizio, in questo 
caso, è gratuito.
Anche per quest’anno è possibile applicare la clausola di “sal-
vaguardia”, cioè l’applicazione delle vecchie aliquote applicate 
nel 2002, se più convenienti. Ci penserà comunque il CAAF del 
SAVT ha risolvere il problema, in quanto verranno applicate le 
regole più convenienti in sede di dichiarazione dei redditi.

PER I PENSIONATI!!!
Se avete ricevuto insieme al CUD 2007 anche un foglio, in 
cui si richiedono i redditi oltre quelli da pensione (mod 
RED), rivolgetevi subito al Caaf del SAVT, dove sarà nostra 
cura compilare e trasmettere agli enti pensionistici tale 
modello.

Ricordiamo inoltre che la compilazione del mod. RED, se 
richiesta, è obbligatoria anche se non ci sono altri redditi 
oltre la pensione.

La compilazione è gratuita e il mod RED non sostituisce la 
dichiarazione dei redditi.

Se il pensionato deve redigere anche la dichiarazione dei 
redditi,potrà effettuare la compilazione del Mod RED in 
contemporanea.

Rivolgiti con fiducia
presso le sedi
del SAVT

importo delle spese effettivamente sostenute per la co-
struzione e ristrutturazione; In entrambi i casi e obbliga-
torio presentare il contratto di mutuo fatto con le banche 
o Finaosta e nel caso DI “ACQUISTO” ANCHE L’ATTO STI-
PULATO. L’importo delle spese PER LA COSTRUZIONE E/O 
RISTRUTTURAZIONE dovranno essere rilevabili dalla do-
cumentazione (fatture, parcelle ecc.) in possesso del con-
tribuente. Le spese dovranno essere indicate in maniera 
dettagliata. In entrambi i casi non sono ammissibili né le 
aurtocertificazioni né le dichiarazioni di responsabilità 
Sarà invece resa obbligatoria l’autocertificazione relativa 
alla residenza. In assenza di tali INDICAZIONI OBBLIGA-
TORIE non verrà considerata la detrazione.

SERVIZIO FISCALE 2007
SI RICORDA CHE: Tutti coloro che intendono consegnare al caaf 
il modello precompilato, dovranno obbligatoriamente presen-
tarsi muniti di tutti i documenti che saranno oggetto del visto 
di conformità.
Quando si presenta il modello unico?
Il servizio è attivo dal 22 maggio 2007
SI RICORDA INOLTRE CHE: Tutta la documentazione relativa agli 
oneri deve essere datata 2006. A seguito del visto di conformità 
è necessario esibire le ricevute di pagamento, le fatture e/o gli 
attestati di spesa: non sono assolutamente sufficienti autocerti-
ficazioni relative all’ammontare delle spese sostenute
IN PARTICOLARE
• Scontrini farmacia: sono validi solo quelli che riportano la 

scritta farmaci,reparto riconosciuto idoneo per la detrazione 
e/o il nome del medicinale e quelli corredati da prescrizione 
medica.

• Visite mediche non specialistiche: è obbligatoria la prescri-
zione medica ad esempio per cure termali e/o fisioterapia 
non effettuata in strutture pubbliche o presso medici specia-
listi in materia.

• Assicurazione vita: per le assicurazioni stipulate dopo il 2001 
oltre alla quietanza del premio si richiede attestazione del-
l’assicurazione circa la sussistenza delle condizioni previste 
per la detraibilità della spesa.

• Spese universitarie: per le università private, oltre alle ricevu-
te di pagamento delle tasse è obbligatoria la certificazione 
dell’università privata che attesti la spesa per analogo corso 
in università pubbliche.

• Spese di assistenza specifica: sono detraibili solo quelle ero-
gate da personale specialistico o qualificato.

NOTIZIE FLASH
Il visto di conformità apposto dal CAAF comporta la verifica e 
la congruità della documentazione: pertanto in mancanza della 
dovuta e/o errata documentazione il CAAF non svolgerà alcu-
na elaborazione del mod. 730/07, ma inviterà il contribuente 
a fare mod. UNICO/07. Si ricorda che tutti i contribuenti de-
vono verificare l’esattezza dei redditi inseriti in dichiarazione 
prima di sottoscriverla. Il servizio di consulenza fiscale, creato 
dal SAVT ha come scopo primario di assistere i propri iscritti. Il 
non iscritto che volesse usufruire del CAAF, troverà in sede per-
sonale disponibile a dare tutte le informazioni necessarie per 
formalizzare un’eventuiale iscrizione ed usufruire così degli ul-
teriori benefici che la tessera sindacale offre. Il caaf risponde di 
eventuali errori di calcolo e di quanto previsto dalla normativa 
sul visto di conformità. Se devi fare anche il RED presentati 
il giorno che farai la dichiarazione dei redditi 730/2007 o 
UNICO/2007 e se hai solo il RED non ti preoccupare pre-
sentati ai nostri uffici in qualsiasi momento.

RED:
Elenco dei documenti necessari:
La dichiarazione reddituale RED deve comprendere i reddi-
ti percepiti dal titolare della pensione e dai suoi familiari nel 
caso siano erogati assegni al nucleo famigliare (coniuge e fi-
gli indicati nella lettera di richiesta inviata dall’INPS o da altro 
Ente Previdenziale). In ogni caso è necessario esibire la lettera 
completa “Richiesta dei Redditi” (inviata dall’INPS o da altro 
Ente Previdenziale), il modello O bis M rilasciato dall’INPS, la 
dichiarazione dei redditi (modelli 730, UNICO, CUD).

CONTROLLA ATTENTAMENTE LA DOCUMENTAZIONE CHE 
TI ARRIVA A CASA PER POSTA E VERIFICA SE C’è ANCHE LA 
RICHIESTA RED. Se sei titolare di una pensione integrata 
al minimo, di una pensione di invalidità, di un assegno 
sociale o se benefici di assegni familiari, sei tenuto a pre-
sentare questo modello.
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ORARI E SEDI PER LA COMPILAZIONE 
E LA CONSEGNA DELLE DICHIARAZIONI

Rivolgiti con fiducia presso le nostre sedi SAVT 
dal 19.03.2007 al 31.05.2007 per la compilazione 

del Mod 730/2007 negli orari indicati:

AOSTA Piazza Manzetti 2 
Dal 19 marzo al 31 maggio 2007
dal lunedì al venerdì 8.30 -11.30 14-17.30
(esclusi sabato e domenica) 

COGNE c/o Bar Licone
venerdì 13 aprile 2007
venerdì 4 e 18 maggio 2007 9-11 

MORGEX Via Valdigne 21 
giovedì 5 e 19 aprile 2007
giovedì 3 e 17 maggio 2007 9-11

NUS c/o Municipio
mercoledì 4 e 18 aprile 2007
mercoledì 2 e 16 maggio 2007 9-11

PONT-SAINT-MARTIN Via Chanoux, 9
dal 19 marzo al 31 maggio 2007
tutti i lunedì 14-17.30
i martedì, mercoledì e venerdì 8.30-11.30 14-17.30
tutti i giovedì 14-17.30

VERRèS Via Duca d’Aosta 29
dal 19 marzo al 31 maggio 2007
i martedì, mercoledì e venerdì 8.30-11.30 14-17.30
tutti i lunedì 8.30-11.30 14.30-18
tutti i giovedì 10-11.30 14.30-18

CHâTILLON Via E. Chanoux 39
dal 19 marzo al 31 maggio 2007 
tutti i lunedì e giovedì 8.30-11.30

HôNE c/o Trattoria Bordet 
dal 19 marzo al 31 maggio 2007
tutti i giovedì 8.30-9.30

N.B.: gli orari e le sedi delle Valli laterali 
saranno comunicate sul «Réveil» del mese di marzo 2007.
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CHI NON è TENUTO
ALLA PRESENTAZIONE

 DELLA DICHIARAZIONE 
DEI REDDITI MOD 730/UNICO

Non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei 
redditi tutti coloro che possiedono esclusivamente:
Redditi (terreni, fabbricati, lavoro dipendente, pensione e altri 
redditi), per i quali non sia obbligatoria la tenuta delle scritture 
contabili, per un importo complessivamente non superiore a € 
3000. Reddito da lavoro dipendente corrisposto da un unico 
datore di lavoro. Redditi di lavoro dipendente corrisposti da più 
soggetti, se il contribuente ha chiesto all’ultimo datore di lavoro 
di tener conto dei redditi erogati durante i precedenti rapporti 
di lavoro e quest’ultimo abbia effettuato conseguentemente le 
operazioni di conguaglio. Redditi di lavoro dipendente o pen-
sione e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal pos-
sesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze. 
Reddito dei fabbricati derivante esclusivamente dal possesso 
dell’abitazione principale e sue pertinenze Redditi di lavoro di-
pendente ed assimilati corrisposti da più datori di lavoro per un 
ammontare complessivo non superiore a 7500 se il periodo 
di lavoro è pari all’intero anno (365 giorni) e non sono state 
operate ritenute. Redditi da pensione per un ammontare com-
plessivo non superiore a euro 7500 ed eventualmente anche 
redditi da terreni per un importo non superiore a euro185,92 e 
dell’abitazione principale e sue eventuali pertinenze. Sono co-
munque esonerati dalla dichiarazione i contribuenti, che hanno 
un’imposta lorda corrispondente al reddito complessivo, che 
diminuita delle detrazioni non supera euro10,33

COSA DEVO PORTARE 
PER FARE LA DICHIARAZIONE?
• Codici fiscali del dichiarante, del coniuge e dei familiari a carico.
• I cittadini extracomunitari per fruire delle detrazioni per i figli a 

carico devono presentare in aggiunta ai codici fiscali:
lo stato di famiglia rilasciato dal comune nel caso in cui i figli risie-
dano in Italia con i genitori, un’equivalente documentazione rila-
sciata dal paese di origine, tradotta in italiano e asseverata come 
conforme all’originale dal consolato italiano nel paese di origine 
nel caso in cui i figli risiedano all’estero

Alcune domande utili 
per la preparazione della documentazione
Hai fatto la dichiarazione dei redditi l’anno scorso?
Modello 730 o Unico, presentato nel 2006.
Lavori o sei pensionato?
Modello CUD relativo ai redditi percepiti nel 2006 rilasciato dal 
datore di lavoro o dall’ente pensionistico.
Hai altri redditi percepiti nel 2006?
Ricevute pagamenti delle pensioni estere, documenti relativi a 
gettoni di presenza, borse di studio, lavoro autonomo occasiona-
le, assegni alimentari percepiti dal coniuge in conseguenza di se-
parazione o divorzio (esclusi quelli per il mantenimento dei figli).
Hai investito in azioni o partecipazioni al capitale di società?
Certificazione relativa agli utili corrisposti nel 2006, se non assog-
gettati alla fonte a ritenuta a titolo d’imposta oppure ad imposta 

sostitutiva.
Sei andato in pensione di recente?
Libretto di pensione o certificato di attribuzione del numero di 
pensione.
Hai cambiato lavoro?
Intestazione, indirizzo, partita Iva, telefono, fax del nuovo datore 
di lavoro, quello che corrisponderà la busta paga nel periodo giu-
gno-luglio 2007.
L’anno scorso hai fatto il modello Unico?
Versamenti IRPEF in acconto versati a giugno e novembre 2006 
(modello F24).
Possiedi terreni e fabbricati?
Rendite catastali aggiornate se sono nel dubbio su quelle fino ad 
oggi fornite. 
Ci sono state compravendite, donazioni o eredità di immo-
bili?
Atti notarili, dichiarazioni di successione e volture catastali.
Hai immobili dati in locazione?
Contratto di locazione e importo del canone percepito (compren-
sivo della rivalutazione annuale Istat).
Vivi in una casa presa in affitto?
Contratto di locazione e importo del canone pagato (solo se il 
contratto è stato redatto in base all’art. 2 comma 3 della legge 
431/98, i cosiddetti “contratti convenzionali”).
Hai sostenuto spese mediche?
Fatture, ricevute, ticket per spese mediche specialistiche (visite 
mediche, esami, acquisto o affitto di protesi sanitarie, occhiali da 
vista, ecc), prestazioni rese da medico generico (comprese quel-
le omeopatiche), assistenza specifica (fisioterapia, kinesiterapia), 
scontrini della farmacia per acquisto di medicinali.
Hai un mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione?
Contratti di acquisto e di mutuo (obbligatori), non obbligatori se 
già inseriti l’anno scorso, spese sostenute per la stipula del con-
tratto di mutuo (come onorario del notaio, l’iscrizione e la cancel-
lazione dell’ipoteca), attestazione degli interessi passivi e oneri 
pagati alla banca, documentazione relativa ad eventuali contri-
buti regionali percepiti nel 2006.
Hai un mutuo ipotecario per la costruzione o la ristruttura-
zione dell’abitazione?
Attestazione (o ricevute quietanzate) degli interessi passivi e oneri 
pagati alla banca nel 2006, documentazione relativa ad eventuali 
contributi regionali, contratto di mutuo, abilitazioni amministrative 
richieste dalla legislazione edilizia, fatture ed altra certificazione 
utile a documentare le spese sostenute.
Hai assicurazioni vita o infortuni?
Quietanze di pagamento premi 2006 e eventuale contratto di as-
sicurazione per stabilire la tipologia dell’assicurazione.
Hai contributi previdenziali/assistenziali obbligatori
o volontari?
Bollettini di versamento (riscatto anni di laurea, ricongiunzione di 
periodi assicurativi, fondo casalinghe, ecc.).
C’è qualche persona a carico  studente nella tua famiglia?
Ricevute tasse scolastiche per la frequenza di scuole superiori e 
università.
Ci sono stati decessi in famiglia?
Fatture di spese funebri.
Hai sostenuto spese veterinarie?
Fatture e ricevute.
Hai una assicurazione RC auto?
Contratto e/o quietanza RC auto pagata nel 2006 (solo per l’im-
porto del contributo al SSN).
Hai sostenuto spese per ristrutturazioni edilizie
(36% e 41%)?
Bonifici bancari, fatture, comunicazione di inizio lavori e ricevuta 
della raccomandata inviata al Centro di Servizio delle Imposte.
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Hai assunto una colf o una badante?
Ricevute dei contributi versati nel 2006 all’INPS.
Altra documentazione riguardante oneri detraibili o deducibili. 
Assegno periodico di mantenimento versato al  coniuge sepa-
rato o divorziato (bonifici o ricevute dei versamenti effettuati nel 
2006, sentenza di separazione). Rimborsi da enti o fondi (per in-
terventi chirurgici, assicurazioni, ecc.). Canoni, censi e contributi 
a consorzi di bonifica(ricevute postali o bancarie),
erogazioni liberali a favore di ONLUS, ONG, partiti e movimenti 
politici, versamenti a favore di istituzioni religiose.

 DOCUMENTI NECESSARI 
PER LA COMPILAZIONE

DELLE DENUNCE DEI REDDITI
(PROMEMORIA UTILIZZABILE PER SEGNARE 

LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA)
• Dichiarazione anno precedente Mod. 730 o UNICO
• Dati anagrafici propri , del coniuge e familiari a carico con re-

lativi codici fiscali   obbligatori
• Dati relativi al datore di lavoro o ente pensionistico aggiornati 

al periodo aprile -   luglio 2007.
• CUD (mod. di certificazione) relativo a lavoro dipendente e/o 

pensione  
• Pensioni estere 
• CUD relativo a cassa integrazione, disoccupazione speciale, 

mobilità, ecc
• Certificazione attestante redditi da capitale (obbligazioni, azio-

ni ecc…)
 • Redditi soggetti a tassazione separata
• Altri redditi (collaborazioni continue e/o occasionali, gettoni di 

presenza, borse di studio, ecc.).
 • Ricevute di pagamento rette per Asili Nido 2006
 • Ricevute saldo e acconti Irpef  versati nel 2006 
 • Certificati catastali dei terreni e fabbricati  soprattutto per co-

loro che usufruiscono per la prima volta dell’assistenza fiscale, 
oppure coloro che hanno avuto variazioni di rendite durante 
l’anno 2006. 

IMPORTANTE: per tutti coloro che nell’anno passato si sono 
avvalsi dell’assistenza fiscale del S.A.V.T. ricordarsi di portare il 
modulo riassuntivo di terreni e fabbricati allegati ai bollettini di 
versamento ICI/06 al fine di poter aggiornare gli archivi Irpef in 
nostro possesso con le eventuali  variazioni intervenute nel corso 
del 2006 e che risultano dal modulo suddetto. 
NEL CASO NON SI SIA IN POSSESSO DI RENDITE CATASTALI, È 
ASSOLUTAMENTE NECESSARIO RICHIEDERE ALL’UFFICIO DEL 
CATASTO E/O STUDI TECNICI DI FIDUCIA.
IL S.A.V.T. SERVIZI FISCALI 
NON CALCOLA ALCUNA RENDITA CATASTALE.
• Canone di locazione percepito per le unità locate durante l’an-

no 2006
 • Oneri rimborsati nel corso dell’anno 2006 (rimborsi USL, 

ecc.)
 • Oneri deducibili e/o detraibili
N.B.  Con la dichiarazione Mod 730 non deve essere allegata 
nessuna documentazione che deve essere conservata dal con-
tribuente per tutto il periodo entro il quale l’amministrazione ha 
facoltà di richiederla, per la dichiarazione di quest’anno fino al 
31 dicembre 2011 (Noi comunque consigliamo per almeno dieci 
anni).

VADEMECUM
PRINCIPALI ONERI 

DETRAIBILI e/o DEDUCIBILI 
• Spese mediche specialistiche e generiche
• Ticket su prestazioni specialistiche 
• Spese sostenute per i medicinali da banco (è necessaria 

l’autocertificazione, che si può compilare c/o il C.A.F.).
• Spese ospedaliere e di degenza
• Protesi sanitarie

N.B. Per agevolare la compilazione della dichiarazione si 
consigliano i contribuenti di raggruppare le spese medi-
che personali sostenute esclusivamente durante l’anno 
2006
• Spese sostenute per il mantenimento e acquisto dei cani 

guida per ciechi. 
• Spese veterinarie sostenute per la cura di animali domesti-

ci, individuati dal decreto del ministero delle finanze, fino 
ad un massimo di euro 258,23 al netto della franchigia di 
euro 129,11

• Spese funebri (euro 1549,37 a decesso).
• Tasse scolastiche
• Assicurazioni vita e/o infortunio
• Contributi obbligatori e volontari 
• Versamenti a favore del Clero fino ad un massimo di euro 

1032,91
• Erogazioni liberali a favore di associazioni sportive dilettan-

tistiche max euro1032,91
• Erogazioni liberali a favore di movimenti e partiti politici da 

un minimo di euro 51,65 fino al limite di euro 103.291,38
• Versamenti ad associazioni umanitarie riconosciute 
• Versamenti alle ONLUS fino a euro 2065,83 
• Quota SSN su assicurazione auto da reperire sulla ricevuta 

di pagamento periodo 2006
• Contributi previdenziali assistenziali obbligatori versati per 

gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o 
familiare fino ad un massimo di euro 1549,37

• Spese di ristrutturazione, 41% e 36% (se sostenute dal con-
dominio è obbligatorio produrre copia della dichiarazione 
dell’amministratore che documenti la spesa sostenuta dal-
l’interessato). 

• Ricevute relative a interessi passivi mutuo ipotecario esclu-
sivamente pagate nel corso dell’anno 2006 

• Altri oneri
NB: non danno diritto alla detrazione interessi derivanti da:
Mutui stipulati a partire dal 01.01.1991 diversi dall’ac-
quisto dell’abitazione principale, eccetto quelli contratti 
nell’anno 1997 per effettuare interventi di recupero edi-
lizio e quelli stipulati nell’anno 1998 per la costruzione 
e/o ristrutturazione di unità immobiliari da adibire ad 
abitazione principale.

ATTENZIONE!!!!
A SEGUITO DEI CONTROLLI AVVENUTI DA PARTE DELL’AM-
MINISTRAZIONE FINANZIARIA SUL VISTO DI CONFORMI-
TA’, A PARTIRE DA QUEST’ANNO AL CAAF DOVRANNO ES-
SERE INSERITI OBBLIGATORIAMENTE:
MUTUI PER ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE:
importo del mutuo erogato prezzo di acquisto dell’immo-
bile
MUTUI COSTRUZIONE E/O RISTRUTTURAZIONE:
importo del mutuo erogato;
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