
RAGIONIERE COMMERCIALISTA 
REVISORE CONTABILE 

Soggetto incaricato CAF Nazionale  
Dottori Commercialisti 

 

Modello 730/2009 
Dichiarazione singola   €   55 
Dichiarazione congiunta  €   95 

Modello 730/2009 

Ici anno 2009 

Via Claudio Cesana, 26—20048 Carate Brianza (MI) 

(zona Mercato del Lunedì) 

Tel: 0362/904434 —Fax: 0362/990830 

E-mail: 730@studiocavenaghi.com 

Sito per informazioni: www.studiocavenaghi.com 

ICI anno 2009 
Bollettini/F24  acconto e saldo 
(per singolo fabbricato)   €     8 

Compilazione Modelli RED 
GRATUITA 

SEMPLICE RITIRO E TRASMISSIONE DELLA 
DICHIARAZIONE 730 PRECOMPILATA 

GRATUITO 

Visure catastali telematiche 



∗ Documento d’identità originale o fotocopia; 
∗ Codice fiscale componenti nucleo familiare;  
∗ CUD/2009 redditi 2008 (lavoro dipendente e/o assimilato o di pensione); 
∗ Certificazioni compensi 2008 (collaborazioni occasionali); 
∗ Certificazioni utili anno 2008; 
∗ 730 o Unico 2008 redditi 2007 originale o fotocopia  
∗ Rogito acquisto/vendita terreni/fabbricati acquistati o venduti nel 2008; 
∗ Rogiti mutui terreni e fabbricati nel caso di interessi su mutui; 
∗ Visura catastale aggiornata degli immobili ,  
∗ Bollettini e conteggi ICI relativi all’anno 2008; 
∗ Rate imposte versate nel 2008 il 2008; 
∗ Documentazione recupero patrimonio edilizio legge 449/97 (41% e o 

36%) eseguiti nel 2008; 
∗ Documentazione spese riqualificazione energetica 55%  eseguite nel 2008; 
∗ Contratti d’affitto: - relativo ad immobili utilizzati come prima casa; -  sti-

pulati ai sensi della legge n.431 (contratti convenzionati);- sostenuti da 
studenti universitari fuori sede; 

∗ Spese per attività sportive praticate dai ragazzi con età compresa tra 5  e 
18 anni;  

∗ Spese per sostituzione di frigoriferi e congelatori di classe A+; 
∗ Ricevute di pagamento di rette degli asili nido; 
∗ Novità 730/2009:spese per acquisto abbonamenti ai mezzi pubblici. 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER 730/2009 
∗ Contratti affitto immobili di proprietà e relative ricevute di incasso; 
∗ Spese sanitarie (fatture/scontrini/tickets....); 
∗ Spese veterinarie; 
∗ Interessi mutuo, fattura notaio per contratto di mutuo ed eventuali spese 

sostenute per intermediazione immobiliare; 
∗ Spese funebri; 
∗ Spese d’istruzione (nido, secondaria, universitaria); 
∗ Spese di mantenimento del coniuge separato (con copia della sentenza); 
∗ Erogazioni a favore di Associazioni di Promozione sociale (ONLUS, Isti-

tuzioni Religiose, ONG, Associazioni Sportive Dilettantistiche...) 
∗ Premi per forme integrative di pensione e fondo casalinghe versato 

all’INAIL; 
∗ Contributi previdenziali obbligatori e volontari; 
∗ Contributi previdenza complementare; 
∗ Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari; 
∗ Assicurazioni vita/infortuni; 
∗ Assicurazione auto, moto, etc. per contributo S.S.N. 

Altri servizi dello studio: 

CONTABILITA’ E BILANCI 
CONSULENZA FISCALE E SOCIETARIA 

CONSULENZA AZIENDALE 
GESTIONE AFFITTI E IMMOBILI 

PAGHE E CONTRIBUTI 

Per un elenco completo della documentazione visitate la 

sezione Modello 730 su 

http://www.studiocavenaghi.com 

 

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE PORTATA 

IN ORIGINALE 


