
  FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI 

 SINDACATO PROVINCIALE DI NOVARA E V.C.O. 
 

 

                                                                     Agli ISCRITTI F.A.B.I. delle Prov. di Novara e V.C.O. 
 

Modello 730/2012 – Redditi 2011 
 

 

LA COMPILAZIONE DEL MOD.730/2012 
 

 

- per l’ Iscritto Fabi al Sab di  Novara e V.C.O. 

- il suo coniuge o convivente e due familiari    
Vi invitiamo sin d’ora a predisporre la documentazione necessaria per la compilazione della Dichiarazione dei 

Redditi, fra cui, ad esempio: 
  

 CUD  2012  redditi 2011 (o CUD 2011 redditi  2011 per rapporti di lavoro cessati nel corso del 2011). 

 Certificazioni e documenti di eventuali altri redditi conseguiti nell’anno 2011. 

 Ricevute fiscali delle Spese mediche e documentazione/dichiarazione attestante i relativi ev. rimborsi 

ricevuti da Casse Assistenza, ecc... Vi invitiamo a raggruppare per C.F. (dichiarante, coniuge, ecc…) gli 

scontrini fiscali completi, comprovanti l’acquisto di farmaci.  Si ricorda che non sono detraibili i 

parafarmaci e gli integratori.      

 Interessi passivi su Mutui, (se la dichiarazione redditi 2011 non è stata effettuata presso il CAAF Fabi di 

Novara e V.C.O. o si tratta di un immobile acquistato nel 2011 occorre fornire copia del rogito e del 

contratto di mutuo, fatture del notaio e di intermediazione immobiliare). 

 Se si è scelta l’ opzione “Cedolare Secca” deve essere prodotta la copia del Contratto di locazione, del mod. Siria 

e/o del mod. 69 ed i mod. F 24 relativi agli acconti pagati; inoltre  si richiede la copia della lettera raccomandata e 

relativa ricevuta, con la quale il locatore ha comunicato al conduttore di aver optato per il regime di Cedolare Secca. 

 Allegare tutti i contratti di locazione per gli immobili locati. 

 Assicurazioni sulla Vita/Infortuni certificazione con la data di stipula della polizza (se non indicata, 

fornire copia della sottoscrizione). 

 Spese di istruzione scolastica a favore di scuole e università. 

 Contributi previdenziali obbligatori (compreso cssn della r.c. auto/moto), contributo Inail casalinghe. 

 Erogazioni liberali (Onlus - Ong - Istituzioni Religiose - ecc). 

 Spese di ristrutturazione immobiliare sostenute nel 2011.  Documenti da presentare:  

A) per quelle personali:  - prima del 14/5/2011: comunicazione al Centro di Servizio delle Imposte - 

ricevuta della raccomandata – fatture (con indicazione separata della manodopera) - bonifici di 

pagamento;  -  dal 14/5/2011:  fatture e  bonifici di pagamento;  

       Per pratiche 36% ristrutturazioni edilizie,  si richiede Visura Catastale aggiornata. 

B)   per  le condominiali: i documenti inviati dall’amministratore e le relative rate pagate al l 

condominio o la dichiarazione/certificazione dell’amministratore con l’indicazione della spesaa  

detraibile dal singolo condomino. 

  Se la dichiarazione non fosse stata effettuata tramite il CAAF FABI di Novara e V.C.O. occorre 

produrre la documentazione degli anni precedenti.  

 Documentazione relativa al risparmio energetico (55%). 

 Per i pensionati/esodati: la certificazione e/o l’addebito del contributo alla cassa sanitaria aziendale. 

 Altri oneri deducibili/detraibili, tra cui le rette per gli asili nido; 

 Mod.730/2011 o Mod.Unico 2011 (redditi 2010) se compilati altrove. 

 

 

}     È GRATUITA 

 



 Per i fabbricati e/o i terreni, anche le relative visure aggiornate contenenti  Indirizzo,  Comune di 

ubicazione, dati Catastali (categoria – classe – foglio – mappale subalterno - rendita catastale);  per 

gli acquisti, donazioni e successioni avvenute nel 2011, i documenti relativi agli atti. 

 Con l’introduzione dell’ IMU , per un corretto calcolo, occorre comunicare anche il numero dei figli, di 

età inferiore a 26 anni, residenti e dimoranti, non importa se a carico o non a carico. 

 Attenzione a comunicare l’eventuale variazione del sostituto d’imposta, cioè l’eventuale nuovo 

datore di lavoro o ente pensionistico che nel mese di luglio/agosto 2012 erogherà la 

retribuzione/pensione che comprenderà il conguaglio fiscale prodotto in conseguenza alla 

dichiarazione 730 del 2012. 

 Attenzione a comunicare tutte le eventuali variazioni del proprio nucleo familiare. 

Tutta la documentazione dovrà essere presentata in fotocopia,  con la dicitura 

“copia conforme all’originale” e la  firma  dell’intestatario/dichiarante. 

Qualora gli scontrini dei medicinali siano più di una dozzina, si prega raggrupparli per 

C.F. persona e senza sovrapposizione, comporli e fotocopiarli su singoli fogli A 4. 

La documentazione in originale dovrà essere conservata dal contribuente per 5 (cinque) anni. 

 

Verrete contattati in tempo utile dai ns. incaricati, che dispongono delle apposite buste predisposte 

per raccogliere la documentazione. 

Chi intendesse prenotarsi per un appuntamento presso i nostri Uffici del C.A.F. FABI NOVARA e 

V.C.O. è pregato di telefonare, dalle ore 9.00 alle 12.30, ai seguenti numeri: 
 

per Novara:Tel.0321/391378 – Cell. 348/1235555 

                                     per Verbania: Tel. 0323/404227  

 
 
SCELTA  8 e  5 per mille IRPEF:  Unitamente alle Istruzioni per il 730, trovate l’apposito  mod. 730/1 per la scelta dell’ 8 e del 5 

per mille. Potete esprimere la scelta con la vostra firma. In tal caso ci ritornerete il modulo (che dovrete compilare nella 

sezione dati anagrafici e C.F.)  in uno con la documentazione per la DICHIARAZIONE DEI REDDITI,  nell’apposita busta fornita 

dai nostri incaricati. 
 

Vi  informeremo tempestivamente se ci saranno altre novità relative alla  dichiarazione dei redditi.  

Vi ringraziamo per la collaborazione e Vi porgiamo i nostri più Cordiali Saluti. 

 

Novara, 13 marzo 2012 

  

                       La Segreteria Provinciale di NOVARA e VCO 

 
 

 

Visitate il sito del CAAF FABI (http://www.caaffabi.it)  Nell’area “Servizi” trovate una analitica 

descrizione dei SERVIZI prestati dal CAAF FABI. 

F.A.B.I. NOVARA E V.C.O. 

NOVARA   VERBANIA 

Via dei Cattaneo 17  C.so Cobianchi,37  

Tel: 0321/36210 - 0321/391378  – Fax: 0321/390278  Tel e Fax: 0323/404227 

http://www.caaffabi.it/
tel:0321/36210-%200321/391378

