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In questo periodo dell’anno i dubbi e le problematiche relative alla
compilazione del mod.730 ci stanno preoccupando non poco;.dobbiamo
accettare il precompilato dell’Agenzia delle Entrate o conviene inserire
detrazioni / deduzioni ?.
730 PRECOMPILATO: COSA C'È, COSA MANCA
Il 730 precompilato messo a tua disposizione sul sito
dell’Agenzia delle Entrate potrebbe contenere degli errori
o essere incompleto. Questo significa che prima di inviare
il 730 sarai tenuto a esaminarlo attentamente, confermarlo
o, eventualmente, modificarlo e integrarlo.
CHE COSA C'È?
Le informazioni già presenti nel 730/2015 sono:
 i dati anagrafici;
 i redditi dei beni immobili (terreni e fabbricati);
 i redditi da lavoro dipendente e pensione (più eventuali altri
redditi conseguiti dal dipendente o dal pensionato, come ad
esempio redditi da lavoro autonomo o da prestazioni
occasionali);
 gli interessi su mutui fondiari e agrari;
 i contributi previdenziali e assistenziali;
 i pagamenti relativi a previdenza integrativa;
 i premi di assicurazioni sulla vita.
CHE COSA MANCA?
Viceversa, i dati che l’Agenzia non ha precompilato sono i seguenti:
 le spese mediche;
 le spese per l'istruzione;
 le spese di affitto sostenute dagli inquilini con contratti di
locazione;
 le spese per canoni di locazione sostenute da studenti
universitari fuori sede;
 le spese di ristrutturazione e risparmio energetico sostenute
nel 2014;








le spese per le attività sportive per ragazzi;
le spese per asili nido;
le spese veterinarie;
le spese funebri;
le donazioni alle Onlus
i contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose.
CONFERMA, MODIFICA E INTEGRAZIONE

Se nel tuo 730 non dovessi riscontrare errori o mancanze, potrai
tranquillamente confermarlo e inviarlo così come lo hai ricevuto. Se invece ci
fossero degli errori o mancassero alcuni dati, avrai la possibilità di modificare
e integrare la tua dichiarazione.
Per aiutarci in questo “lavoretto” sono stati pubblicati vari articoli di stampa, di
seguito vi proponiamo un sintetico riepilogo dei principali oneri detraibili o
deducibili dall`IRPEF (l`elenco non è comunque esaustivo).
Innanzitutto è opportuno ricordare che possono essere detratti o dedotti anche
gli oneri sostenuti nell`interesse di familiari fiscalmente a carico e quindi dei
componenti della famiglia che nel 2014 hanno posseduto un reddito
complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Possono considerarsi familiari a carico, anche se non conviventi con il
contribuente, il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) e i figli
(senza alcun limite di età).
Mentre i seguenti "altri familiari":







il coniuge legalmente ed effettivamente separato
i discendenti dei figli
i genitori (compresi quelli naturali e quelli adottivi)
i fratelli e le sorelle (anche unilaterali)
i nonni e le nonne
i generi, le nuore, il suocero e la suocera

possono invece considerarsi familiari a carico solo a condizione che convivano
con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti
da provvedimenti dell`Autorità giudiziaria.
Sono deducibili dal reddito IRPEF le seguenti spese sostenute nell`interesse
proprio o (in alcuni casi) dei familiari fiscalmente a carico:



Contributi previdenziali ed assistenziali versati alla gestione della forma
pensionistica obbligatoria d`appartenenza
Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali;
l`importo deducibile non può essere superiore al 12% del reddito
complessivo e, comunque, a euro 5.164,57














Contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi
domestici ed all`assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e
assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di
lavoro, fino all`importo massimo di euro 1.549,37
erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose; ciascuna erogazione è
deducibile fino ad un importo di euro 1.032,91
assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all`estero, ad
esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di
separazione legale ed effettiva o di scioglimento o annullamento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio nella misura in cui risultino
da provvedimento dell`autorità giudiziaria
spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità
sostenute anche nell`interesse dei familiari anche se non a carico
fiscalmente
erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non governative
erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative (ONLUS) di
utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune
fondazioni e associazioni riconosciute
erogazioni liberali a favore di università, enti di ricerca ed enti parco
investimenti in start-up

E` detraibile dall`imposta IRPEF il 19% delle seguenti spese sostenute dal
contribuente nell`interesse proprio o, in alcuni casi, dei familiari fiscalmente a
carico:





















Spese sanitarie
Spese sanitarie per familiari non a carico
Spese sanitarie per portatori di handicap
Spese per veicoli per i portatori di handicap
Spese per l`acquisto di cani guida
Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale
Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili
Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio
Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale
Interessi per prestiti o mutui agrari
Assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l`invalidità e non autosufficienza
Spese per istruzione
Spese funebri
Erogazioni liberali ai partiti politici
Erogazioni liberali alle ONLUS
Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche
Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso
Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia
Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche






Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo
Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale
Spese veterinarie
Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti
sordomuti

Da ricordare poi, con percentuali variabili (36%, 41%, 50%, 65%), le detrazioni
per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e
boschivo.

ULTIME NOTIZIE
Riportiamo di seguito uno stralcio dell’intervista concessa dal nostro
Presidente Nazionale Antonio Zappi a Luca Collodi di RV Italia -105 FM sul
tema:
Adeguare le pensioni alla sentenza della Consulta
“Auspichiamo che il Governo realizzi quanto prima il pronunciamento della
Corte Costituzionale che ha bocciato la norma Fornero contenuta nel Salva
Italia del governo Monti”. Il coordinatore del Patto federativo a tutela degli
anziani, Antonio Zappi presidente di ANLA, esprime la determinazione
nell’auspicare “giustizia” su un provvedimento (del governo Monti, ndr) che,
citando la sentenza della Corte Costituzionale, ha comportato l' “irrimediabile
vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il
tempo successivo alla cessazione della propria attività”.
Accanto a questa determinazione, emerge l'attenzione al difficile momento
attuale e dunque “nell'accettazione completa e integrale della sentenza della
Corte Costituzionale da parte del Governo” ribadisce Zappi “è ragionevole
pensare che alla stessa si dia seguito senza indugio da parte dell’autorità di
governo”.

AVVISO IMPORTANTE
I soci che non hanno ancora fornito il loro recapito cellulare sono invitati a
comunicarlo al Numero Verde 800 299225. In tal modo saranno informati
tempestivamente via SMS delle notizie più importanti.

INCONTRO COMMUTAZIONE
del 14 maggio 2015
Grazie della numerosa partecipazione. Per visionare le foto scattate dal
collega Gianni Amadei durante l’incontro visitate il sito www.alatel.it e cliccate
su Lazio, quindi entrate nel nostro sito e cliccate su NEWS dove troverete la
notizia e foto dell’incontro.

Eventi di giugno 2015

SCANDRIGLIA sorge a 535 metri s.l.m., sulle
propaggini settentrionali dei monti Lucretili.
Interessanti il Palazzo degli Anguillara (XV secolo)
e la Chiesa dell’Assunta (costruita nel secolo X).

E’ in programma dal 12 al 15 ottobre una gita a MILANO per visitare l’EXPO
2015 ed il centro città. I Soci che hanno dato la loro pre-adesione dovranno
confermarla nei giorni 15 e 16 giugno versando contestualmente la relativa
quota di partecipazione, mentre gli altri soci, limitatamente ai posti
eventualmente ancora disponibili oltre il massimo dei 76 attualmente
consentitoci, potranno prenotarsi fino al 19 giugno unicamente telefonando al
Numero Verde 800 299225.

