
Anche quest’anno IL SAVT, tramite il CENTRO SERVIZI VAL-
LE D’AOSTA SRL, è a vostra disposizione, con la consueta pro-
fessionalità e cortesia, per la compilazione del MOD 730, UNICO, 
IMU e TASI. Potrete inoltre richiedere il CALCOLO ISE solo su 
APPUNTAMENTO

NOVITÀ IMPORTANTE !!!!!!
ø	Il modello 730/2016 sarà compilato dal 4 aprile al 7 luglio 2016 

per gli iscritti SAVT esclusivamente con prenotazione, da ef-
fettuarsi presso le nostre sedi di Aosta, Verrès e Pont-Saint-
Martin.

ø	Per motivi organizzativi e di trasparenza non verranno accettate 
prenotazioni telefoniche.

ø	Al momento della prenotazione verrà consegnato materiale utile 
per la compilazione e ricevuta dell’appuntamento.

ø	Vi invitiamo a individuare un giorno ed un’ora e prendere l’ap-
puntamento presso la sede a voi piu conveniente.

ø	Le prenotazioni si effettueranno a partire dal 1° marzo presso 
la sede di Aosta, dal 7 marzo presso le sedi di Verrès e Pont-
Saint-Martin fino al 30 giugno 2016 previa disponibilità.

ø	Le prenotazioni si effettueranno fino al 31 marzo con gli orari 
attuali dei nostri uffici, dal 4 aprile con gli orari previsti per la 
compilazione del modello 730/2016.

ø	Ad oggi la scadenza ufficiale per la compilazione del modello 
730/2016 è fissata per il 7 luglio 2016.

Mai come quest’anno il SAVT, in questo momento di difficoltà, ha 
scelto di dare maggiore attenzione ai suoi iscritti.

Chiedo a tutti i lettori del “Réveil Social” di dedicare qualche minuto 
alla lettura e all’utilizzo di queste informazioni, che diventano utili 
per una corretta compilazione della denuncia dei redditi 2015. 

Vi ringrazio fin d’ora, a nome mio e dei miei Collaboratori per la 
preferenza e la fiducia che ci accorderete.

• Documento di identità
• Codici fiscali del dichiarante, del coniuge e dei fa-

miliari 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 risiedano in Italia con i genitori

• Un’equivalente documentazione rilasciata dal pae-
se 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’e-
stero

Hai fatto la dichiarazione dei redditi l’anno scorso?
• Modello 730 o Unico, presentato nel 2015.

Lavori o sei pensionato?
• Modello C.U. relativo ai redditi percepiti nel 2015 

rilasciato dal datore di lavoro o dall’ente pensioni-
stico.

Hai altri redditi percepiti nel 2015?
• Ricevute pagamenti delle pensioni estere, docu-

menti relativi a gettoni di presenza, borse di studio, 
lavoro autonomo occasionale, assegni alimentari 
percepiti dal coniuge in conseguenza di separazio-
ne o divorzio (esclusi quelli per il mantenimento 
dei figli).

Sei andato in pensione di recente?
• Ricordati di fare presente all’Operatore Caf il tuo 

nuovo stato di Pensionato.

Hai cambiato lavoro?
• Devi fornire l’intestazione, indirizzo, partita Iva, te-

lefono, fax del nuovo datore di lavoro, quello che 
corrisponderà la busta paga nel periodo giugno/
luglio 2016. (nuovo Sostituto d’Imposta).

L’anno scorso hai fatto il modello Unico?
• Devi fornire copia del Modello Unico,i versamenti 

IRPEF in acconto versati a giugno e novembre 2015 
(modelli F24).

Possiedi terreni e fabbricati? 
• Rendite catastali aggiornate se non sono state anco-

ra ad oggi fornite. 

Ci sono state compravendite, donazioni o eredità di immobili?
• Atti notarili, dichiarazioni di successione e volture 

catastali.

Hai immobili dati in locazione? Hai locato fabbricati nel 2015 e/o 
optato per la cedolare secca?

• Contratto di locazione e importo del canone per-
cepito (comprensivo della rivalutazione annuale 
Istat)

• Versamenti IRPEF/CEDOLARE SECCA in acconto 
versati a giugno e novembre 2014 (modello F24).

Vivi in una casa presa in affitto?
• Contratto di locazione regolarmente registrato c/o 

l’Agenzia delle Entrate e importo del canone paga-
to.

Hai sostenuto spese mediche?
• Fatture, ricevute, ticket per spese mediche specia-

listiche (visite mediche, esami, acquisto o affitto di 

protesi sanitarie, occhiali da vista, ecc),
• Prestazioni rese da medico generico (comprese 

quelle omeopatiche), assistenza specifica 
• Scontrini della farmacia per acquisto di medicinali 

con presenza di codice fiscale.

Hai un mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione?
• Contratti di acquisto e di mutuo (obbligatori), non 

obbligatori se già inseriti negli anni precedenti, 
• Spese sostenute per la stipula del contratto di mu-

tuo (come onorario del notaio, l’iscrizione e la can-
cellazione dell’ipoteca), 

• Attestazione degli interessi passivi e oneri pagati 
alla banca nell’ anno 2015, 

• Documentazione relativa ad eventuali contributi 
regionali percepiti nel 2015,

• Ammontare delle eventuali spese di mediazione fino 
ad un massimo di euro 1000 da ripartire tra i pro-
prietari. 

Hai un mutuo ipotecario per la costruzione o la ristrutturazione 
dell’abitazione?

• Attestazione (o ricevute quietanzate) degli interessi 
passivi e oneri pagati alla banca nel 2015

• Documentazione relativa ad eventuali contributi 
regionali, contratto di mutuo, abilitazioni ammini-
strative richieste dalla legislazione edilizia,

• Fatture ed altra certificazione utile a documentare 
le spese sostenute.

• Il mutuo deve essere stipulato nei 6 mesi antece-
denti o successivi la data di inizio dei lavori. A far 
data dal 1° dicembre 2007 fermo restando la condi-
zione dei 6 mesi antecedenti per quelli successivi si 
passa a 18 mesi.

Hai assicurazioni vita o infortuni?
• Quietanze di pagamento premi 2015 e eventuale 

contratto di assicurazione per stabilire la tipologia 
dell’assicurazione. Se non sei sicuro del premio 
utile per la detrazione e non hai ricevuto alcuna 
attestazione puoi recarti presso gli uffici della tua 
assicurazione e richiederne copia.

Hai contributi previdenziali / assistenziali obbligatori o volontari?
• Bollettini di versamento (riscatto anni di laurea, ri-

congiunzione di periodi assicurativi, fondo casalin-
ghe, ecc.)versati esclusivamente nel corso del 2015

C’è qualche persona a carico che sia studente nella tua famiglia?
• Ricevute tasse scolastiche per la frequenza di scuo-

le superiori e università pagate esclusivamente nel 
2015.

Ci sono stati decessi?
• Fatture di spese funebri intestate.

Hai sostenuto spese veterinarie?
• Fatture e ricevute (alla somma di tali spese verrà 

decurtata una franchigia di euro 129,11) 

Hai sostenuto spese per ristrutturazioni edilizie?
• Tutti i bonifici bancari, fatture.
• Spese per risparmio energetico
• Risparmio energetico (55% - 65%)
• Tutti i bonifici bancari, fatture, comunicazione 

ENEA effettuata entro 90 giorni dalla fine lavori e 
documentazione tecnica relativa agli impianti.

Hai assunto una colf o una badante?
• Ricevute dei contributi versati nel 2015 all’INPS.

Altra documentazione riguardante oneri detraibili o deducibili
• Assegno periodico di mantenimento versato al co-

niuge separato o divorziato (bonifici o ricevute dei 
versamenti effettuati nel 2014, sentenza di separa-
zione).

• Rimborsi da enti o fondi (per interventi chirurgici, 
assicurazioni, ecc.).

• Canoni, censi e contributi a consorzi di bonifica (ri-
cevute postali o bancarie),

• Erogazioni liberali a favore di ONLUS, ONG, parti-
ti e movimenti politici, versamenti a favore di istitu-
zioni religiose.

NB: TUTTA LA DOCUMENTAZIONE 
CHE VERRÀ PRODOTTA PER LA COMPILAZIONE 

DEL MOD 730/2016 DOVRÀ ESSERE RIFERITA 
ESCLUSIVAMENTE ALL’ANNO 2015.

CAMPAGNA FISCALE 2016 (730/2016 - UNICO - IMU - RED - DSU)
CLAUDIO APPARENZA

COSA PORTARE PER FARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
ALCUNE DOMANDE UTILI PER LA PREPARAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Claudio Apparenza, responsabile CAAF

AVVISO IMPORTANTE
È obbligatorio recarsi al Caf con un documento di iden-
tità per ogni singolo contribuente al fine di redigere la 
delega da inviare all’Agenzia delle Entrate.
Visto le numerose responsabilità che vengono attribu-
ite al Caf, gli operatori sono tenuti a revisionare tutte 
le detrazioni degli anni precedenti, ancora in corso di 
detrazione fiscale (atto di mutuo, atto di acquisto, atto 
di ristrutturazione e costruzione).
Inoltre per detrazioni ancora in corso, spese di ristrut-
turazione e risparmio energetico (50%-55%-65%) vi è 
da allegare tutta la documentazione degli anni prece-
denti. 
Se già fornita e archiviata l’anno precedente, non è ne-
cessario riprodurla.

Per coloro che utilizzano per il primo anno il servizio 
CAF/SAVT è obbligatorio la presentazione di tutte le 
spese pluriennali di anni precedenti oggetto di detra-
zione e relativa documentazione collegata.



Tutta la documentazione relativa ai red-
diti e agli oneri deve riportare esclusi-
vamente come data di competenza e/o 
pagamento quella relativa all’anno 2015

•	 Si comunica che le spese mediche 
sono detraibili con una franchigia di 
euro 129,11 come lo scorso anno.

•	 I famigliari per essere considerati a 
carico non devono avere un reddi-
to complessivo per l’anno 2015 superiore a euro 
2840,51

•	 Rateizzazione: se il contribuente intende avvaler-
si della facoltà di rateizzare i versamenti a saldo, 
l’eventuale acconto del 20% sui redditi soggetti 
a tassazione separata e l’eventuale prima rata di 
acconto IRPEF deve comunicare all’operatore in 
quante rate intende frazionare il versamento (mi-
nimo 2, massimo 5 rate). 

 In tal caso il sostituto d’imposta che effettua le 
operazioni di conguaglio calcolerà gli interessi 
dovuti per la rateizzazione.

Si ricorda che il Caaf non sostituisce il Comune, ma 
aiuta il contribuente nella compilazione e nella for-
nitura della modulistica necessaria per il pagamento 
dell’IMU.

A T T E N Z I O N E ! ! ! 
 
Le continue variazioni e/o rettifiche 
catastali degli ultimi tempi, che coinci-
dono con l’attivazione dei controlli da 
parte dei comuni attraverso l’interscam-
biabilità dei dati fra comuni e catasto 
hanno senza dubbio creato confusione 
fra i contribuenti.
Pertanto al fine di porre certezza ai 
dati catastali in possesso e comunicati 

al CAF si invitano tutti i contribuenti a verificare tali 
dati ed eventualmente aggiornarli, rivolgendosi al 
catasto e/o agli uffici competenti dei Comuni della 
Valle d’Aosta.

Per i terreni edificabili è obbligatorio, per il calcolo 
dell’IMU il valore commerciale del terreno. 

NEL CASO IN CUI NON SIANO STATE ATTRIBU-
ITE RENDITE CATASTALI DEFINITIVE SI INVI-
TANO I CONTRIBUENTI A RIVOLGERSI AL CA-
TASTO O AD UFFICI TECNICI DI FIDUCIA PER 
IL CALCOLO DI RENDITE PRESUNTE: 

N.B: 
I NOSTRI UFFICI 

NON CALCOLANO 
ALCUNA RENDITA CATASTALE.

q	Spese mediche specialistiche e generiche

q	Ticket su prestazioni specialistiche 

q	Spese sostenute per medicinali da banco (sono validi solo gli scontrini  
che riportano la scritta farmaci e/o medicinali il nome del medicinale 
e deve essere stampato obbligatoriamente  anche il codice fiscale del 
fruitore o suo famigliare a carico)

q	Spese ospedaliere in cliniche private

q	Protesi sanitarie

q	Spese veicoli per persone con disabilità (legge 104)

q	Spese veterinarie (franchigia euro 129,11)

q	Spese funebri (limite € 1550 a decesso).

q	Spese asilo nido (limite euro 632,00 per ogni figlio)

q	Tasse universitarie/tasse scolastiche

q	Spese locazione per studenti universitari fuori sede (min. 100 km/ 
limite euro 2633,00)

q	Assicurazioni vita e/o infortuni (limite euro 530,00)

q	Contributi previdenziali obbligatori e/o facoltativi

q	Versamenti a favore del clero

q	 Erogazioni liberali a favore di partiti politici

q	Spese attività sportive dei figli da anni 5 a anni 18 (massimo fino a 210 
euro a figlio)

q	Spese intermediazione immobiliare per acquisto prima casa

q	Versamenti alle Onlus

q	Spese per assistenza  a persone non autosufficienti (limite euro 2100)

q	Contributi previdenziali assistenziali obbligatori versati per gli addetti 
ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare (limite euro 
1549,37)

q	Spese di ristrutturazione al  50% con bonifico  e fatture

q	Spese per risparmio energetico al 65% con bonifico e fatture

q	Spese per acquisto mobili e grandi elettrodomestici cat A+  collegate 
alla detrazione di imposta del 50%

q	Interessi passivi mutuo ipotecario ESCLUSIVAMENTE PAGATI 
NEL CORSO DELL’ANNO 2015  (ricevute bancarie o documento 
di sintesi rilasciato dalle banche e/o finaosta  per interessi passivi 
2015). i documenti di sintesi possono essere richiesti alle banche 
e/o finaosta

q	Bonifici assegni mantenimento e C.F.  ex coniuge anno 2015

q	Contratto di locazione tra privati  per uso abitazione principale (inqui-
lino) (esempio: no contratti Arer e Aps)

q	Altri oneri (per informazione chiedere ai nostri uffici di zona)

PRINCIPALI ONERI DETRAIBILI E/O DEDUCIBILINOTIZIE UTILI

è	Documento d’identità in corso di 
validità

è	Modello 730 e/o modello unico 
anno precedente

è	Tessera iscrizione SAVT

è	Dati nuovo sostituto imposta (nel 
caso in cui si abbia un nuovo da-
tore di lavoro nel 2016)

è	Codici fiscali famigliari a carico

è	Modelli CU 2016 redditi 2015 
(lavoro, pensione, disoccupazio-
ne, mobilità, maternità, malattia, 
infortunio, ecc...)

è	modello cu 2016 redditi 2015 per 
eventuali altri redditi (prestazioni 
di lavoro occasionale, ecc.....)

è	eventuali modelli di versamento 
F24 (se effettuati)

è	ATTENZIONE!!! coloro che han-
no contratti in cedolare secca e/o a 
canone concordato sono obbligati 
a fornire il codice identificativo 
della registrazione reperibile sul-
la ricevuta (contratti telematici) o 
presso l’agenzia delle entrate (per 
tutti gli altri)

ATTENZIONE!!! 

ü	se vi presentate per la prima 
volta al CAF/SAVT e possedete 
mutui, spese di ristrutturazione, 
spese di risparmio energetico e 
altri oneri pluriennali relativi 
ad anni precedenti è obbliga-
torio presentarsi con i seguenti 
documenti:

è	Atto di acquisto, atto di mutuo 
(per mutui di acquisto)

è	Atto di mutuo, fatture spese soste-
nute  e data inizio lavori (per mu-
tui ristrutturazione/costruzione)

è	Fatture, bonifici, trasmissione 
enea  e documentazione tecnica 
(risparmio energetico)

è	Fatture, bonifici e documentazione 
tecnica (spese di ristrutturazione)

è	Per altre eventuali spese plurien-
nali chiedere info agli uffici di 
zona

N.B. Con la dichiarazione mod. 730 
l'Amministrazione ha favcoltà di 
richiedere la pratica e svolgere 
tutti i controlli fiscale. Si consiglia 
di conservare tutta la documenta-
zione per almeno 5 anni.

DOCUMENTI NECESSARI PER MOD 730/2016 REDDITI 2015

 

Quando fate il Mod. 730 e/o Unico 
potete destinare il 5 per Mille 

a favore della nostra Associazione Consumatori, 
indicando il seguente codice fiscale

94047520211
Tale importo va a sostegno dell’attività 

per la difesa dei consumatori 
ed utenti, per l’assistenza legale 

e di conciliazione.

5 X MILLE 

Vuoi un AiuTo
per lA compilAzione 

dei modelli 730, unico e imu?
Rivolgiti al SAVT/Servizi Fiscali

Mod. 730

Mod. imu

Mod. unico

un servizio di 
ASSiSTenzA FiScAle 
rivolto a tutti i lavoratori 
dipendenti e pensionati

Con la compilazione del modello 730 si ha 
il vantaggio di ricevere immediatamente i 
rimborsi o pagare le tasse direttamente in 
busta paga o pensione con un’assistenza 
completa e riservata

Rivolgiti con fiducia presso le nostre sedi SAVT dal 15.04.2015 AL 07.07.2015
per la compilazione del Mod 730/2015 negli orari indicati:

AoSTA 
piazza manzetti 2

Tel. 0165 238384 - 0165 235383
dal 15/04 al 07/07/2015

Dal lunedì al giovedì:
8,30/12,00 - 14,00/17,00

Venerdì:
8,30/11,30 - 13,00/16,30

(esclusi sabato e domenica)

cHATillon
Via chanoux 39

dal 20/04 al 02/04/2015
Tutti i lunedì e giovedì:

8,30/12,00
l’ufficio di chatillon 

funzionerà esclusivamente 
come sede di raccolta e 
consegna modelli fiscali.

VerrÈS 
Via duca d’Aosta 29

Tel. 0125 920425
dal 20/04 al 07/07/2015
Lunedì e mercoledì chiuso

Martedì e giovedì:
8,30/11,30 - 14,00/17,30

Venerdì:
8,30/11,30 - 13,00/16,30

ponT-SAinT-mArTin 
Via chanoux 9 Tel. 0125 804383

dal 20/04 al 07/07/2015
Martedì e giovedì chiuso

Lunedì:
8,30/11,30 - 14,00/17,30

Mercoledì:
8,30/11,30 - 13,00/16,30

Venerdì:
8,30/11,30 - 13,00/16,30

morGeX
Via Valdigne 21

Giovedì 23 e 30 aprile 2015:
9,00/11,00

Giovedì 14 e 28 maggio 2015:
9,00/11,00

Giovedì 4 e 18 giugno 2015:
9,00/11,00

coGne
c/o Bar licone

Venerdì 8 e 22 maggio 2015:
9,00/11,00

Venerdì  5 giugno 2015:
9,00/11,00

Orari e sedi per la compilazione del Mod 730/2016
dal 4 APRILE 2016 al 7 LUGLIO 2016 

AOSTA Piazza Manzetti 2 (esclusi sabato e domenica) 

dal LUNEDÌ al GIOVEDÌ 8.30/12,30 e 14/17.30 - VENERDÌ 8.30/12 e 13/17

COGNE c/o Bar Licone
1° e 3° VENERDÌ di maggio - 1° VENERDÌ di giugno 9/11

MORGEX Via Valdigne 21
dal 4 aprile 2016 al 30 giugno 2016 tutti i GIOVEDÌ 9/11

PONT-SAINT-MARTIN Via Chanoux 9 - tel. 0125/804383 (martedì e giovedì chiuso)

LUNEDÌ 8.30/12 e 14/18 - MERCOLEDÌ 8.30/12 e 13/17 - VENERDÌ 14/18

VERRES Via Duca d’Aosta 29 - tel. 0125/920425 (lunedì e mercoledì chiuso)

MARTEDÌ e GIOVEDÌ 8.30/12 e 14/18 - VENERDÌ 8.30/12

CHATILLON Via E. Chanoux 39
da APRILE a LUGLIO tutti i LUNEDÌ 9/11
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