
CAMPAGNA FISCALE 2015
(730/2015- UNICO -  IMU -  RED - DSU)

a cura di APPARENZA CLAUDIO

Anche quest’anno  IL SAVT tramite il CENTRO SERVIZI VALLE D’AOSTA SRL  è a tua 
disposizione per risolvere, con la consueta professionalità e cortesia, ogni difficoltà relativa alla 
compilazione del Mod 730, IMU,  RED (se sei pensionata/o) e UNICO.
 Puoi inoltre richiedere il CALCOLO ISE solo su APPUNTAMENTO. 
Questo anno fiscale a seguito delle riforme introdotte dal Governo si presenta 
molto confuso e difficile da gestire sotto tutti i punti di vista ed è per questo 
motivo che chiediamo ai nostri iscritti e utenti di avere fiducia e pazienza verso i 
nostri operatori ed il servizio.
Mai come quest'anno il  SAVT vuole  agevolare  i  suoi  iscritti  sopratutto  in  questo  momento  di 
difficoltà e quindi la nostra scelta è stata di dare maggiore attenzione agli iscritti SAVT.
Come sempre troverai tariffe convenienti rispetto alle condizioni 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 usufruire della consulenza fiscale su 
tutto il territorio regionale con gli uffici di Aosta, Châtillon. Verrès, Pont Saint Martin e con alcune 
permanenze a Morgex e Cogne. 
Ad oggi la scadenza ufficiale per la compilazione del Modello 730/2015 è fissata 
per il 07 luglio2015 

IL MODELLO 730 PRECOMPILATO “CLASSICO”  A PARTIRE DAL 2015 PUO' ESSERE 
RICHIESTO E COMPILATO DIRETTAMENTE DAL CONTRIBUENTE TRAMITE IL SITO 
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PREVIA RICHIESTA DI UN CODICE  PIN.

Chiedo a tutti i lettori del “Réveil Social” di dedicare qualche minuto 
alla lettura e all’utilizzo di queste informazioni, che diventano utili per 
la preparazione della documentazione da allegare alla dichiarazione 
per una corretta compilazione della denuncia dei redditi 2014. 
 
Ti  ringraziamo  fin  d’ora  per  la  preferenza,  la  fiducia  che  ci  accorderai  e  ti  ringraziamo 
anticipatamente per le osservazioni, suggerimenti e contributi che ci permetteranno di migliorare 
continuamente il nostro servizio.



Cosa devo portare per fare la dichiarazione dei redditi?

Alcune domande utili per la preparazione della documentazione

v Documento di identità
v 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:

v lo stato di famiglia rilasciato dal comune nel caso in cui i  figli  risiedano in Italia con i 
genitori

v un’equivalente  documentazione  rilasciata  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

Hai fatto la dichiarazione dei redditi l’anno
scorso?

v Modello 730 o Unico, presentato nel 2014.

Lavori o sei pensionato?
v Modello C.U. relativo ai redditi percepiti nel 2014 rilasciato dal datore di lavoro o dall’ente 

pensionistico.

Hai altri redditi percepiti nel 2014?
v Ricevute pagamenti delle pensioni estere, documenti relativi a gettoni di presenza, borse di 

studio,  lavoro  autonomo  occasionale,  assegni  alimentari  percepiti  dal  coniuge  in 
conseguenza di separazione o divorzio (esclusi quelli per il mantenimento dei figli).

Sei andato in pensione di recente?
v Libretto di pensione o certificato di attribuzione del numero di pensione.

Hai cambiato lavoro?
v Intestazione,  indirizzo,  partita  Iva,  telefono,  fax  del  nuovo datore  di  lavoro,  quello  che 

corrisponderà la busta paga nel periodo giugno / luglio 2015.

L’anno scorso hai fatto il modello Unico?
v Versamenti IRPEF in acconto versati a giugno e novembre 2014 (modello F24).

Possiedi terreni e fabbricati? 
v Rendite catastali aggiornate se non sono state ancora ad oggi fornite. 

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

Hai immobili dati in locazione? Hai locato fabbricati nel 2014 e optato per la cedolare secca?
v Contratto  di  locazione  e  importo  del  canone  percepito  (comprensivo  della  rivalutazione 

annuale Istat)
v Versamenti  IRPEF/CEDOLARE SECCA in  acconto  versati  a  giugno  e  novembre  2014 

(modello F24).



Vivi in una casa presa in affitto?
v Contratto  di  locazione  regolarmente  registrato  c/o  l'Agenzia  delle  Entrate  e  importo  del 

canone pagato.

Hai sostenuto spese mediche?
v Fatture, ricevute, ticket per spese mediche specialistiche (visite mediche, esami, acquisto o 

affitto di protesi sanitarie, occhiali da vista, ecc),
v prestazioni rese da medico generico (comprese quelle omeopatiche), assistenza specifica 
v  scontrini della farmacia per acquisto di medicinali con presenza di codice fiscale.

Hai un mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione?
v Contratti di acquisto e di mutuo (obbligatori),  non obbligatori se già inseriti negli anni 

precedenti, 
v spese sostenute per la stipula del contratto di mutuo (come onorario del notaio, l’iscrizione e 

la cancellazione dell’ipoteca), 
v attestazione degli interessi passivi e oneri pagati alla banca nell' anno 2014, 
v documentazione relativa ad eventuali contributi regionali percepiti nel 2014,
v ammontare delle eventuali spese di mediazione fino ad un massimo di € 1000 da ripartire tra 

i proprietari. 

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

v Attestazione (o ricevute quietanzate)  degli  interessi  passivi  e oneri  pagati  alla  banca nel 
2014

v documentazione relativa ad eventuali  contributi  regionali,  contratto di mutuo, abilitazioni 
amministrative richieste dalla legislazione edilizia,

v fatture ed altra certificazione utile a documentare le spese sostenute.
v Il mutuo deve essere stipulato nei 6 mesi antecedenti o successivi la data di inizio dei lavori.  

A far data dal 1° dicembre 2007 fermo restando la condizione dei 6 mesi antecedenti per 
quelli successivi si passa a 18 mesi.

Hai assicurazioni vita o infortuni?
v Quietanze di pagamento premi 2014 e eventuale contratto di assicurazione per stabilire la 

tipologia dell’assicurazione.  Se non 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?

v Bollettini di versamento (riscatto anni di laurea, ricongiunzione di periodi assicurativi, fondo 
casalinghe, ecc.)versati esclusivamente nel corso del 2014

C’è qualche persona a carico  studente nella tua famiglia?
v Ricevute  tasse  scolastiche  per  la  frequenza  di  scuole  superiori  e  università  pagate 

esclusivamente nel 2014.

Ci sono stati decessi in famiglia?
v Fatture di spese funebri.

Hai sostenuto spese veterinarie?
v Fatture e ricevute (alla somma di tali spese verrà decurtata una franchigia di euro 129,11) 

Hai sostenuto spese per ristrutturazioni edilizie?



(36% - 50% )
v Tutti i bonifici bancari, fatture.

 
Risparmio energetico (55% - 65%)

v 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?
v Ricevute dei contributi versati nel 2014 all’INPS.

Altra documentazione riguardante oneri detraibili o deducibili
v Assegno periodico di mantenimento versato al  coniuge separato o divorziato (bonifici o 

ricevute dei versamenti effettuati nel 2014, sentenza di separazione).
v Rimborsi da enti o fondi (per interventi chirurgici, assicurazioni, ecc.).
v Canoni, censi e contributi a consorzi di bonifica(ricevute postali o bancarie),
v erogazioni  liberali  a favore di ONLUS, ONG, partiti  e movimenti  politici,  versamenti  a 

favore di istituzioni religiose.

NB:  TUTTA  LA  DOCUMENTAZIONE  CHE  VERRA'  PRODOTTA  PER  LA 

COMPILAZIONE  DEL  MOD  730/2015    DOVRA'  ESSERE  RIFERITA   
ESCLUSIVAMENTE ALL'ANNO 2014.



DOCUMENTI NECESSARI 

• Documento di identità di ogni singolo contribuente
• Tessera iscrizione al sindacato S.A.V.T.
• Dichiarazione anno precedente Mod. 730 o UNICO
• Dati anagrafici propri , del coniuge e familiari a carico con relativi codici fiscali 

obbligatori
• Dati relativi al datore di lavoro o ente pensionistico aggiornati al periodo aprile - 

luglio 2015.
• Mod. CU (mod. di certificazione) relativo a lavoro dipendente e/o pensione 
• Pensioni estere
• Mod. CU relativo a cassa integrazione, disoccupazione speciale, mobilità, ecc
• Mod. attestante redditi da capitale (obbligazioni, azioni ecc…)
• Redditi soggetti a tassazione separata
• Altri redditi (collaborazioni continue e/o occasionali, gettoni di presenza, borse di 

studio, ecc.).
v Ricevute saldo e acconti Irpef  versati e/o acconti cedolare secca.
• Visure catastali dei terreni e fabbricati  soprattutto per coloro che usufruiscono 

per  la  prima  volta  dell’assistenza  fiscale, oppure  coloro  che  hanno  avuto 
variazioni di rendite durante l’anno 2014. 

• 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 IMU 2014 al fine di poter aggiornare gli archivi Irpef in nostro 
possesso con le  eventuali   variazioni  intervenute  nel corso del  2014 e che risultano dal 
modulo suddetto o da altra documentazione in possesso del contribuente. 

NEL  CASO  NON  SI  SIA  IN  POSSESSO  DI  RENDITE  CATASTALI,  E’ 
ASSOLUTAMENTE NECESSARIO RICHIEDERLE ALL’UFFICIO DEL CATASTO E/O 
STUDI TECNICI DI FIDUCIA.  TALE RICHIESTA E' NECESSARIA SOPRATUTTO PER 
UN PRECISO CALCOLO DELL'IMU

IL S.A.V.T. SERVIZI FISCALI NON CALCOLA ALCUNA 
RENDITA CATASTALE.

• Sei in affitto? Porta il contratto è possibile che tu possa detrarlo 
• Paghi gli assegni di mantenimento per l’ex-coniuge? Porta la documentazione che 

attesta il pagamento (BONIFICO) e il codice fiscale dell’ex-coniuge
• Canone di locazione percepito per le unità locate durante l’anno 2014
• Oneri rimborsati nel corso dell’anno 2014 ( rimborsi USL, ecc. )
• Oneri deducibili 

N.B.  Con la dichiarazione Mod 730 l’amministrazione ha facoltà di richiedere la 
pratica e svolgere tutti i controlli fiscali. Si consiglia di conservare tutta la 
pratica per almeno 5 anni.



NOTIZIE UTILI

Tutta la documentazione relativa ai redditi  e agli oneri deve riportare  
esclusivamente come data di competenza quella relativa all’anno 2014

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

• I famigliari per essere considerati a carico non devono avere un reddito 
complessivo per l'anno 2014 superiore a € 2840,51

• Rateizzazione:  se  il  contribuente  intende  avvalersi  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  (minimo  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 fornitura 
della modulistica necessaria per il pagamento dell'IMU.

ATTENZIONE!!! 
Le continue variazioni e/o rettifiche catastali degli ultimi 
tempi, che coincidono con l’attivazione dei controlli  da 
parte dei comuni attraverso l’interscambiabilità 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 ATTRIBUITE RENDITE 
CATASTALI DEFINITIVE SI INVITANO I CONTRIBUENTI A 
RIVOLGERSI AL CATASTO O AD UFFICI TECNICI DI FIDUCIA 
PER IL CALCOLO  DI RENDITE PRESUNTE: 

N.B: I NOSTRI UFFICI NON CALCOLANO ALCUNA RENDITA 
CATASTALE.



E' obbligatorio recarsi al Caaf con un documento di identità per ogni 
singolo contribuente al fine di redigere la delega da inviare 

all'agenzia delle entrate.

Visto le numerose responsabilità che vengono attribuite al Caaf, gli 
operatori sono dovuti 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 di ristrutturazione e 
risparmio energetico (50% - 55%-65%) vi è da allegare con i 

documenti dell'anno 2014 tutta la documentazione degli anni 
precedenti.

Si chiede gentilmente agli utenti di raggruppare e fotocopiare tutte le spese 
sanitarie.

AVVISO
ATTENZIONE



730/2015
36% / 50%

PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE INIZIATI DAL 14 MAGGIO 
2011 NON C'E' PIU' L'OBBLIGO DI INVIARE LA RACCOMANDATA AL 

CENTRO SERVIZI DI PESCARA PER IL 36%, 
DEVONO ESSERE INDICATI OBBLIGATORIAMENTE I DATI 

CATASTALI DELL'IMMOBILE SUL QUALE SONO STATI EFFETTUATI 
GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE.

ATTENZIONE: SI RICORDA CHE PER I LAVORI INIZIATI PRIMA DI 
TALE DATA RIMANE L'OBBLIGO DI ESIBIRE LA RICEVUTA DELLA 

RACCOMANDATA. 
PER I LAVORI  DI RISTRUTTURAZIONE INIZIATI DAL 26/06/2012 LA 

DETRAZIONE PASSA AL 50% FINO AL 31/12/2015

55% / 65%

DAL 06/06/2013 GLI INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO 
VERRANNO DETRATTI AL 65%. PER OTTENERE LA 

DETRAZIONE,COME PER GLI SCORSI ANNI, SERVE LA 
DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'INVIO ALL'ENEA, FATTURE 

E BONIFICI.

PER I CONTRIBUENTI CHE FRUISCONO DELLA DETRAZIONE 
PER LA RISTRUTTURAZIONE DI UN IMMOBILE, E' 

RICONOSCIUTA UNA DETRAZIONE DEL 50%, PER ULTERIORI 
SPESE SOSTENUTE DAL 6 GIUGNO 2013  PER L'ACQUISTO DI 
MOBILI E DI GRANDI ELETTRODOMESTICI NON INFERIORI 

ALLA CLASSE A+ FINALIZZATI ALL'ARREDO DELL'IMMOBILE 
IN   RISTRUTTURAZIONE SOLO CON SCIA DEPOSITATA IN 

COMUNE PRECEDENTEMENTE ALL'ACQUISTO.
LA DETRAZIONE SPETTA SU UNA SPESA MASSIMA DI 10.000 

EURO RIPARTITA IN 10 RATE.(10 ANNI)

         



   L'ASSENZA DEL DATORE DI LAVORO
IN ASSENZA DI UN SOSTITUTO D'IMPOSTA BISOGNAVA 

PRESENTARE IL MODELLO UNICO E ATTENDERE ALMENO 24 
MESI PER OTTENERE EVENTUALI RIMBORSI. 

DA QUEST'ANNO, INVECE, COLORO CHE HANNO CESSATO IL 
RAPPORTO DI LAVORO SENZA TROVARE UN NUOVO IMPIEGO 
POSSONO PRESENTARE IL MODELLO 730. I DEBITI SARANNO 

COMPENSATI CON EVENTUALI CREDITI O PAGATI CON 
MODELLO F24 RILASCIATO AL MOMENTO DELLA 

COMPILAZIONE DEL MOD 730/2015
IL CREDITO SARA' LORO RIMBORSATO DIRETTAMENTE 

DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA. PER ACCELERARE I 
TEMPI SI CONSIGLIA DI MUNIRSI DI CODICE IBAN DEL 

PROPRIO CONTO CORRENTE.

CREDITO FINALE SUPERIORE A 4000 EURO
SE IL RIMBORSO  SUPERA  I 4000 EURO (CON CARICHI DI 

FAMIGLIA O ECCEDENZE DA PRECEDENTI DICHIARAZIONI) LA 
NORMA STABILISCE CHE L'AGENZIA DELLE ENTRATE 

CONTROLLERA' E LIQUIDERA' LA PRATICA STESSA ENTRO  7 
MESI A PARTIRE DAL 7 LUGLIO 2015.

IMMOBILI

 IL REDDITO DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO NON LOCATI 
SITUATI NELLO STESSO COMUNE NEL QUALE SI TROVA 

L'IMMOBILE ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE, 
CONCORRE ALLA FORMAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE 

DELL'IRPEF E DELLE RELATIVE ADDIZIONALI NELLA MISURA 
DEL 50%. 

CEDOLARE SECCA 

PER I CONTRATTI DI AFFITTO A CANONE CONCORDATO LA 
MISURA DELL'ALIQUOTA AGEVOLATA SCENDE DAL 15% AL 

10%

PER I CANONI DI LOCAZIONE LIBERA
LA DEDUZIONE FORFETARIA DEL CANONE DI LOCAZIONE E' IL 

5%



ORARI E SEDI PER LA COMPILAZIONE E LA

1. CONSEGNA DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI

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:

SEDI                                                                              ORARI                                                
v AOSTA   Piazza Manzetti 2   
Dal 15 aprile al  07  luglio 2015
dal lunedì al giovedi'                                                      8.30 / 12,00     14.00 / 17.00
venerdì                                                                8.30/  11,30     13.00 / 16,30                         
(esclusi sabato e domenica )                                                                                                                  
                                                                                                                                                      
COGNE c/o Bar Licone
Nei giorni:
venerdì 8 e 22 maggio 2015                                                  9.00 / 11.00            
venerdì 5 giugno 2015                                                                                                                            
MORGEX  Via Valdigne 21 
Nei giorni:
giovedì 23 e  30 aprile 2015
giovedì 14 e  28 maggio 2015                                                  9.00 / 11.00
giovedì 4 e 18 giugno 2015                                                                                                                     
                                                                                                                                                        
PONT SAINT MARTIN Via Chanoux 9   TEL 0125/804383
dal 20 aprile al 07 luglio 2015
lunedì                                                                        8,30 / 11,30     14,00/17,30             
martedì / giovedì                                                                CHIUSO          
mercoledì /venerdì                                                   8.30 / 11.30    13.00 / 16.30
                                                                                                                                                          
VERRES Via Duca d’Aosta 29   TEL 0125/920425
dal 20 aprile al 07 luglio 2015
 
lunedì                                                                                   CHIUSO
martedì / giovedì                                                     8.30 / 11.30    14.00 / 17.30  
mercoledì                                                                               CHIUSO 
venerdì                                                                     8.30 / 11.30    13.00 / 16.30
                                                                                    
CHATILLON Via E. Chanoux 39
dal 20 aprile al 02 luglio 2015
tutti i lunedì e giovedì                                                     8.30 / 12,00

L'UFFICIO DI CHATILLON FUNZIONERA'
ESCLUSIVAMENTE COME SEDE 
DI RACCOLTA E CONSEGNA 
MODELLI FISCALI
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