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Avvicinandosi l’inizio della “campagna 730-2009” riteniamo utile riportare una sintesi dei servizi 
offerti dal CAF FABI di Siena con l’indicazione delle principali novità fiscali e delle modalità 
organizzative da seguire, con lo scopo di fornire, come sempre, un’assistenza puntuale ed 
efficiente. 
Ci teniamo a precisare che - come ormai dall’inizio della sua attività - anche quest’anno il 
servizio completo di assistenza e compilazione relativo ai modelli 730, il calcolo dell’ICI, la 
stampa dei modelli RED, ISE e la compilazione del modello DETR saranno, per gli iscritti alla 
FABI e per i loro familiari,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per agevolare le prenotazioni – oltre al consueto canale telefonico - anche quest’anno il CAF FABI 
di Siena ha predisposto una pagina web per permettervi di fissare 
 
 
 
 
E’ sufficiente accedere all’indirizzo www.fabisiena.it (FABI – Provincia di Siena / Assistenza Fiscale) per verificare 
gli orari disponibili ed effettuare una prenotazione in modo semplice, rapido, secondo le proprie esigenze. 
 
Certi che l’impegno che dedichiamo a queste iniziative di larga utilità e senza alcuno scopo di 
lucro, costituisca motivo di apprezzamento nei confronti della FABI, salutiamo cordialmente 
rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione. 
 
Siena, 16 marzo 2009 

      
 

CAF FABI - Sede di Siena 

http://www.fabisiena.it/


 
Come sempre, chi si rivolge al CAF può consegnare 
il modello base già compilato (unitamente mod. 730-
1 relativo alla scelta di destinazione dell’otto per mille 
e del cinque per mille) oppure chiedere l’assistenza 
per la compilazione; in ogni caso deve presentarsi 
con tutta la documentazione necessaria per 

permettere la verifica di conformità dei dati esposti nella dichiarazione.  

Modello 730 
Inoltre è indispensabile presentarsi con la documentazione sia in originale che in fotocopia per permettere il 
raffronto dei dati ed abbreviare i tempi di compilazione; è consigliabile munirsi dei certificati aggiornati 
dell’ufficio catastale relativi a tutti gli immobili di proprietà, per verificare che non siano state introdotte variazioni. 
In caso contrario verranno riportati nel mod. 730 i dati già in possesso del CAF. 
 
Il termine ultimo per la consegna della documentazione ai CAF  è stato fissato quest’anno al 31 MAGGIO.  
Pertanto una volta in possesso di tutta la documentazione vi invitiamo a prenotarvi direttamente on-line 
oppure a contattarci telefonicamente per fissare un appuntamento.  
PER GARANTIRE IL RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI ED EVITARE DISFUNZIONI, VI INVITIAMO AD ATTENERVI SCRUPOLOSAMENTE 
AI TEMPI FISSATI E ALLE MODALITÀ DESCRITTE. 
 
 
 

Il servizio ICI prevede il calcolo dell’imposta e la compilazione dei moduli 
per il pagamento che, per coloro che si presenteranno al CAF per la 
denuncia dei redditi, verranno consegnati contestualmente al mod. 730. 

Ricordiamo che dal 2008 non è più dovuta l’ici sulla prima casa  (tranne che per le 
categorie catastali A/1 A/8 e A/9). 

ICI 

 
 Coloro che desiderano usufruire di questo servizio sono invitati ad informarsi presso i 

comuni di ubicazione degli immobili sulle aliquote e sulle particolarità contenute 
nelle delibere comunali. I Comuni infatti per particolari motivi possono anche deliberare 
aliquote specifiche e differenziate. 
In assenza di indicazioni da parte dei contribuenti il CAF applicherà le aliquote e le 
detrazioni comunicate dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani).. 
Ricordiamo che a differenza del servizio 730, il CAF non ha ALCUNA 
RESPONSABILITA’ nel caso di errori o inesattezze nel calcolo dell’ICI; tutti sono tenuti 
pertanto a CONTROLLARE I DATI contenuti nei moduli  F24. 

ATTENZIONE 

 
 
 RED E’ il modello che già da qualche anno alcuni istituti previdenziali (es. 

INPS – INPDAP) richiedono - a gran parte dei pensionati - per verificare 
l’esistenza o meno dei presupposti per l’erogazione di particolari integrazioni pensionistiche.  
 

 

DETR  
E’ il modello che anche quest’anno i sostituti di imposta possono 
richiedere direttamente al dipendente/pensionato e sul quale vanno 

specificate le detrazioni spettanti. I pensionati potrebbero averlo ricevuto contestualmente al 
modello CUD.  
 
 
 

L’Indicatore della Situazione Economica (ISE) è attualmente richiesto da 
alcuni soggetti (Amministrazioni comunali, Università, Telecom, …) per 
verificare se si ha diritto a particolari previsioni o ad agevolazioni nelle 

tariffe. Il modello prevede un dettaglio della situazione reddituale e patrimoniale di ogni 
soggetto facente parte dello stato di famiglia che il richiedente autocertifica sotto la propria 
responsabilità. Sulla base di questi dati il CAF determina l’ISE che poi comunica all’INPS per 
via telematica.  

ISE 

 
 

Invitiamo coloro che vogliono usufruire dei servizi ICI, RED, DETR, ISE, a comunicarlo a 
questo CAF al momento dell’appuntamento per l’elaborazione del modello 730. 

 
 



 
 

PRINCIPALI NOVITA’  730/2009  
 

 
 BONUS FAMIGLIA: è possibile richiedere tale bonus anche in fase di compilazione del mod.730/2009. 

Ricordiamo che il bonus è previsto per i nuclei familiari a basso reddito in base al numero dei componenti del 
nucleo stesso (con un massimo di reddito comunque di 22.000 euro che aumenta a 35.000 se presente un 
portatore di handicap). Vi invitiamo a consultare per maggiori dettagli il sito www.agenziaentrate.it dove è 
presente anche un test on line per verificare se si è in possesso dei requisiti necessari per beneficiare del 
bonus. 
 
 “DETASSAZIONE STRAORDINARI”: è stata introdotta in via sperimentale per i lavoratori dipendenti del 

settore privato che abbiano percepito nel periodo 1 luglio 2008 – 31 dicembre 2008 compensi per lavoro 
straordinario o premi di produttività, la possibilità di chiedere l’applicazione su di essi ( fino ad un massimo di 
3.000 euro) di un’imposta sostitutiva del 10% al posto dell’IRPEF ordinaria.Condizione necessaria è quella 
di aver percepito nel 2007 un reddito inferiore a 30.000 euro.  
 
 5 PER MILLE: da quest’anno è possibile devolvere il 5 per mille dell’IRPEF anche al proprio comune di 

residenza 
 

 
 

ONERI DETRAIBILI 
 
 MEDICINALI: dal 1 gennaio 2008 tutti gli scontrini, con o senza prescrizione medica, per dare diritto alla 

detrazione, dovranno riportare il codice fiscale del beneficiario, la natura, la qualità e la quantità dei prodotti 
acquistati. Conseguentemente non è più ammessa autocertificazione. Precisiamo inoltre che integratori 
alimentari e parafarmaci non sono detraibili  neppure se prescritti dal medico.  
 

 ABBONAMENTI TRASPORTI PUBBLICI: è possibile portare in detrazione gli oneri sostenuti per 
abbonamenti a mezzi pubblici purché sia rintracciabile il numero di tessera a cui è riferito l’abbonamento 
stesso (è necessaria pertanto la fotocopia della tessera) fino ad un importo massimo annuo di euro 250.La 
detrazione compete anche per familiari a carico. 
 

 RISPARMIO ENERGETICO: sono state prorogate le detrazioni del 55% relative agli interventi di risparmio 
energetico. Per le spese sostenute nel 2008 si può optare per la rateizzazione da un minimo di 3 ad un 
massimo di 10 anni. Analogamente sono state prorogate le detrazioni del 20% per acquisto frigoriferi, 
congelatori, inverter. 
 

 SPESE DI RISTRUTTURAZIONE: sono state prorogate le detrazioni del 36% relative agli interventi di 
ristrutturazione e agli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi. 
 

 MUTUI ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE: l’importo degli interessi detraibili – per questo tipo di mutui - 
sale da 3.615,20 a 4.000 euro; restano invariati invece i massimali relativi alle altre tipologie di mutuo. 
 

 RISCATTO LAUREA : dal 2008 è ammessa la detrazione delle spese relative ai contributi versati per il 
riscatto di laurea di familiari fiscalmente a carico non iscritti ad alcuna forma di previdenza obbligatoria 
e che non abbiano iniziato l’ attività lavorativa. 
 

 AGGIORNAMENTO DOCENTI:  dal 1 gennaio 2008 i docenti delle scuole di ogni ordine e grado ( tranne che 
universitari)  con almeno incarico annuale, possono detrarre il 19% delle spese documentate sostenute per 
aggiornamento e formazione fino ad un importo massimo di 500 euro.  
 

 CANONI LOCAZIONE STUDENTI FUORI SEDE: Si può recuperare il 19% dei canoni di locazione sostenuti 
da studenti universitari fuori sede anche se stipulati con enti per il diritto allo studio, Università, collegi 
universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.Il massimo detraibile è fissato 
in 2633,00 euro.Si precisa comunque che l’Università deve essere in una provincia diversa e distare almeno 
100 chilometri dal comune di residenza. (Allegare contratto di locazione registrato e iscrizione universitaria). 

 
 
 
 

http://www.agenziaentrate.it/


RICORDIAMO INOLTRE CHE 
 
 

 dallo scorso anno sono OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 
anche coloro che posseggono solamente redditi fondiari (terreni e fabbricati) purché di ammontare 
complessivo superiore a 500 euro. 

 
 

 Nel quadro B (redditi dei fabbricati) per ogni rigo descrittivo di un immobile deve essere indicato l’importo 
dell’ICI dovuta per il 2008.E’ importante sottolineare che deve essere indicata l’ICI DOVUTA e non quella 
effettivamente PAGATA; pertanto non sono necessarie le quietanze di pagamento, ma - solamente per 
coloro che non si sono presentati lo scorso anno alla sede di SIENA del CAF FABI - è INDISPENSABILE 
fornire tutti i dati per ricostruire la situazione relativa all’ICI dello scorso anno (aliquote, detrazioni, eventuali 
agevolazioni). 

 
 Precisazioni sulla detraibilità degli interessi su mutui 

Affinché gli interessi sui mutui possano essere detraibili è necessario che gli stessi siano stati stipulati per 
acquisto/costruzione/ristrutturazione dell’abitazione principale.Conseguentemente per poter essere in 
grado di operare questo controllo il CAF deve poter visionare sia i contratti di compravendita relativi agli 
immobili di proprietà che i contratti di mutuo.  
Al fine di evitare spiacevoli quanto inutili discussioni nonché ripetuti e reiterati appuntamenti presso questa 
sede, vi invitiamo - in caso di presenza di mutui su immobili di proprietà - a presentarvi sia con i contratti 
di acquisto che con quelli di mutuo, precisando che la procedura  non permette di elaborare il 
modello 730/2008  in caso di mancanza di tale documentazione. 

 
 

RICORDIAMO CHE L’APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITA’ OBBLIGA I “CAF DIPENDENTI”  AD UN 
CONTROLLO DI MERITO DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL 730, 

A DIFFERENZA DEI “CAF DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA” CHE ACCETTANO IL MODELLO PRECOMPILATO 
SENZA ALCUN TIPO DI CONTROLLO. 

 
 

 

 

DATE e SCADENZE 
 

         

ENTRO IL 31 MAGGIO 
Il contribuente si presenta alla sede del CAF FABI con i 

documenti in ORIGINALE e in FOTOCOPIA. 
Il modello 730 viene elaborato,  
firmato e consegnato in copia. 

 
 

 LUGLIO (Agosto-Settembre per i pensionati) 
Il datore di lavoro liquida in busta paga l’imposta a credito o a debito  

 
 
 

30 SET
Termine per com

lavoro o all’ente pe
di non effettuare (o

infe

 
 
 

ENTRO IL 25 OTTOBRE 
Il contribuente può presentare il 

mod. 730 integrativo 

 
 

 

 
TEMBRE 
unicare al datore di 
nsionistico la volontà 
 effettuare in misura 
riore) 
 
 

 
 
 
 

NOVEMBRE 2008 
il datore di lavoro trattiene la seconda 

(o l’unica)rata  di acconto IRPEF 
 



UTILIZZA QUESTO PROMEMORIA PER PREPARARE TUTTI I DOCUMENTI 
NECESSARI  

RICORDATI DI PRESENTARE SIA GLI ORIGINALI CHE LE FOTOCOPIE 
 
       

 
 
 

 

E’ la prima volta che ti presenti alla sede di Siena del CAF FABI? 
 
 Mod. 730/2008 o mod. UNICO/2008 (se presentati)  

 Deleghe di versamento delle imposte IRPEF effettuate nel 2008 (se effettuate con delega F24 personalmente dal 
contribuente). 

 Documento d’ identità e codice fiscale. 
 

 

Durante il 2008 sono intervenute modifiche nella famiglia (nascite, morti, variazione di 
familiari a carico, variazione residenza…) ? 
 Data delle variazioni 

Ricordiamo che per i nati nel 2008 è INDISPENSABILE il codice fiscale; per i disabili inoltre occorre apposita 
certificazione 

 

Relativamente ai rapporti di lavoro/pensione o altri redditi 
 
 Modello CUD 

 Quietanza per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa oppure occasionale 

 Compensi corrisposti dalle amministrazioni statali o indennità percepite per cariche elettive 

 CUD relativi alle certificazioni dei redditi di capitale (ex mod. RAD) 

 

Possiedi uno o più immobili (fabbricati e/o terreni) ? 
 

 Certificati catastali aggiornati 

 Contratto di acquisto (INDISPENSABILE se è stato stipulato un mutuo sull’immobile) 

 Per gli immobili concessi in locazione: contratto di locazione e ricevute per canoni di affitto riscossi nel 2008 

 

Hai stipulato uno o più contratti di mutuo? 
 
 Contratto di mutuo 

 Quietanze di pagamento effettuate nel 2008 (con l’indicazione degli oneri detraibili) 

 

Hai sostenuto spese relative ad oneri deducibili e detraibili per te o per i familiari 
a carico? 

 
 Spese mediche (generiche e specialistiche), spese per acquisto farmaci. (Ricordiamo che su queste spese esiste 

una franchigia pari a € 129,11). 

 Premi pagati per assicurazioni vita / infortuni. 

 Spese relative all’iscrizione a scuole / università. 

 Spese veterinarie. (Ricordiamo che su queste spese esiste una franchigia pari a € 129,11). 

 Spese funebri (si possono detrarre solo le fatture intestate al contribuente e solo se sono relative ad un familiare). 



 Spese relative alla frequenza di asili nido (importo massimo detraibile € 632 per ciascun figlio). 

 Spese per addetti all’assistenza personale di soggetti non autosufficienti (limite massimo € 2.100). 

 Spese relative a canoni locazione universitaria. 

 Spese attività sportive ragazzi tra i 5 e i 18 anni. 

 Contributi previdenziali volontari o obbligatori. 

 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose, movimenti e partiti politici, associazioni sportive dilettantistiche, 
ONLUS, ONG, e simili. Ricordiamo che i pagamenti non devono essere effettuati per cassa e la modalità di 
versamento deve risultare dalla ricevuta rilasciata o da altra documentazione. 

 Contributi previdenziali e assistenziali versati per le colf, babysitter, assistenti. 

 Contributo SSN relativo alle polizza RC Auto. 

 Abbonamenti trasporti pubblici. 
 

 
Hai sostenuto spese relative ad interventi per il recupero edilizio (41% - 36%) ? 

 
 

 Ricevuta della raccomandata spedita al Centro di Servizio ed eventuale comunicazione alla ASL di competenza 
(solo per coloro che non l’hanno già presentata al CAF FABI di Siena)  

 Fatture e ricevute dei bonifici bancari effettuati nel 2008 con causale del versamento e partita IVA del beneficiario; 
precisiamo che coloro che lo scorso anno si avvalsi dell’assistenza di un altro CAF dovranno presentare anche le 
fatture ed i bonifici effettuati negli anni precedenti per poter procedere ad un controllo completo sui dati. Ricordiamo 
che nelle fatture emesse dopo il 4 luglio 2006 deve essere indicato separatamente il costo relativo alla 
manodopera, pena la decadenza dell’agevolazione. 

 Se si tratta di spese condominiali e’ sufficiente la certificazione dell’amministratore con l’indicazione della quota 
parte spettante al contribuente 

 

Hai sostenuto spese per interventi finalizzati al risparmio energetico e sviluppo 
tecnologico? (installazione pannelli solari, sostituzione frigoriferi, ecc.) 

 

 Fatture e ricevute dei bonifici bancari effettuati nel 2008 con causale del versamento e partita IVA del beneficiario e 
specificazione per il costo relativo alla manodopera.  

 Asseverazione del tecnico abilitato e attestato di certificazione energetica o riqualificazione. 

 Ricevuta dell’invio documentazione all’ENEA.. 

 Se si tratta di spese condominiali e’ sufficiente la certificazione dell’amministratore con l’indicazione della quota 
parte spettante al contribuente. 

 
 

Quali altre cose potrebbero servire? 
 
 Importo degli assegni periodici corrisposti al coniuge (esclusa la parte destinata al mantenimento dei figli) risultante 

dal provvedimento dell’attività giudiziaria e codice fiscale dello stesso. 

 Rimborsi premi assicurativi per polizze riscattate entro 5 anni dalla stipula 

 Rimborsi per oneri ed imposte dedotte in anni precedenti (rientrano in questa casistica anche le spese mediche 
portate in detrazione per l’intero importo lo scorso anno e successivamente rimborsate dalle Compagnie 
Assicuratrici) 

 
 
 

   
Si ricorda che i documenti originali non saranno trattenuti dal CAF, 

ma dovranno essere conservati dal contribuente per tutto il periodo entro il 
quale l’amministrazione ha facoltà di richiederla. 
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