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[  INSERTO 
F I S C A L E  ]
Il vademecum sulla dichiarazione dei redditi con tutte le
informazioni utili per chi si affida ai consulenti di SAF ACLI Varese.

MODELLO 730/REDDITI 2021, COSA OCCORRE?
—
Documenti indispensabili:
• Codice Fiscale del dichiarante e di tutti i componenti del nucleo familiare;
• fotocopia della carta d’identità del dichiarante, per eventuali autocertificazioni;
• per i portatori di handicap, verbale di riconoscimento di invalidità e/o certificazione Legge 104/92;
• per i cittadini extracomunitari, stato di famiglia o certificato equivalente;
• eventuali comunicazioni di variazione dei dati anagrafici: residenza, codice fiscale, stato civile;
• CU 2021 CERTIFICAZIONE UNICA (ex CUD) relativa ai redditi percepiti nell'anno 2020: lavoro dipendente, 

pensione, mobilità, disoccupazione, INAIL, lavoro occasionale, ecc.;
• modello 730/Redditi 2020 - redditi 2019, più eventuale dichiarazione integrativa e/o correttiva;
• modelli F24 pagati nel corso del 2020, sia per saldo 2019, che per acconto 2020, esclusi F24 per IMU-TASI e TARI.

Per i proprietari di terreni e fabbricati:
• atti notarili degli immobili acquisiti/venduti nell’anno 2020, anche dell’eventuale mutuo;
• in caso di eredità: dichiarazione di successione con allegata domanda di voltura del catasto;
• per variazioni o attribuzioni di rendita definitiva: visure catastali aggiornate;
• per gli immobili affittati: contratti di locazione e ricevute di pagamento;
• per cedolare secca: contratto di locazione, ricevute e ricevuta della raccomandata inviata all’inquilino;
• per imposta patrimoniale (attività e immobili esteri): estratti conto bancari/postali mensili/trimestrali del 

conto estero per il calcolo della giacenza media, certificazioni dei titoli esteri con saldo al 31/12/2020, atto 
di acquisto degli immobili esteri, ricevute di pagamento di imposte estere sugli immobili.

I contribuenti sono invitati  a prenotarsi in 
tempo utile, senza aspettare l'approssimarsi 
della scadenza. Così facendo, saremo nelle 
condizioni di servirvi meglio.

PROMEMORIA PER L'APPUNTAMENTO

FISSA UN APPUNTAMENTO AL N. VERDE

800.233526

L’appuntamento per la compilazione della dichiarazione dei redditi è fissato per il: 

GIORNO   __ __ / __ __ / 2021        ALLE ORE  __ __ : __ __ 

PRESSO LO SPORTELLO SAF ACLI DI ________________________________________

È necessario presentarsi personalmente oppure mandare a proprio nome un familiare o un conoscente, munito 
di tutti i documenti richiesti (vedi pagina II dell’inserto fiscale) sia in originale che in fotocopia.
In caso di contrattempo, telefonare tempestivamente al numero verde oppure al numero di telefono della 
sede presso la quale è stato fissato l’appuntamento.

Per eventuali altri redditi percepiti nel 2020:

• assegni di mantenimento percepiti dal coniuge, con 
presentazione della sentenza di separazione/divorzio e 
dei bonifici pagati;

• certificazioni relative ai dividendi su azioni percepiti nel 
2020;

• somme percepite per pensioni estere; • certificazioni relative a redditi di partecipazione societarie.



II

COSA POSSO RECUPERARE?
—

Spese sostenute nel 2020:

• spese mediche: visite, 
ticket, scontrini farmacia, fatture occhiali, dentista, degenze ospedaliere, protesi ed attrezzature sanitarie, 
assistenza infermieristica e riabilitativa, cure termali, ecc.;

• Codice Fiscale di eventuali familiari a carico per poter fruire delle detrazioni spettanti;
• documentazione Bonus Vacanze (documento struttura ricettiva con indicazione importo da detrarre);
• documentazione tracciabilità pagamenti per detrazioni 19%, escluse tipologie previste;
• spese per l’acquisto di veicoli per i portatori di handicap - Legge 104/92, art. 3 comma 3 con verbale di invalidità;

• spese per il ricovero in case di riposo - solo per la parte relativa alle spese sanitarie; 

• spese veterinarie per animali domestici;
• ricevute di pagamento di interessi passivi per mutui ipotecari;
• quietanze di assicurazione vita, infortuni e/o non autosufficienza con relativo contratto in corso di validità;

• ricevute di versamento di contributi previdenziali obbligatori e volontari - per sé stessi e per familiari fiscalmente a carico;

• ricevute di versamento dei contributi a colf e badanti;
• documentazione relativa alle spese per l’assistenza personale di soggetti non autosufficienti;
• spese funebri;
• spese per l’istruzione;

• fattura per compensi ad intermediari immobiliari in caso di acquisto abitazione principale;

• spese per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido;

• erogazioni liberali a favore di Onlus, di partiti politici, associazioni di promozione sociale, associazioni 
sportive dilettantistiche e società di mutuo soccorso, istituzioni religiose e ONG;

• contributi versati alle forme pensionistiche complementari ed individuali;
• spese per pratiche di adozione di minori stranieri;
• acquisto di mobili a seguito di una ristrutturazione: fatture, ricevute di bancomat e/o bonifici;
• copia sentenza di separazione o divorzio per deduzione dell’assegno di mantenimento pagato al coniuge 

separato/divorziato, bonifici e ricevute, Codice Fiscale del beneficiario;

• contributi del riscatto di laurea;

• certificazioni rilasciate da Associazioni sportive (palestre, piscine...) per l’iscrizione e gli abbonamenti dei 
bambini ed i ragazzi di età compresa fra i 5 e i 18 anni;

• contratto di affitto e relative ricevute per i contratti di affitto di studenti universitari fuori sede;

• ricevuta di versamento rilasciata dalle scuole per le erogazioni liberali a favore di istituti scolastici;
• documentazione relativa al Superbonus del 110%;

• documentazione relativa alle spese di rifacimento facciate (Bonus Facciate);

• documentazione relativa alla detrazione per le ristrutturazioni edilizie: fatture, bonifici bancari o, se si tratta di 

spese condominiali, dichiarazione sostitutiva dell’Amministratore;

• documentazione relativa alla detrazione per Bonus Verde: fatture e ricevuta di pagamento secondo le modalità 

previste per fruire della detrazione;

• documentazione relativa alle spese sostenute per il risparmio energetico: fatture, bonifici, comunicazione all’ENEA 
con la ricevuta invio telematico e gli allegati “E” o “F” o, se trattasi di spese condominiali, la dichiarazione sostitutiva 
dell’Amministratore;

• per gli inquilini: contratti di affitto relativi all’unità immobiliare di residenza con relativa registrazione + 
ultima ricevuta di pagamento.

Box di approfondimento dei punti in rosso alle pagine 10 - 11 - 12 - 13

Bisogna presentarsi all’appuntamento con 
tutte le fotocopie dei documenti da allegare. 
Gli originali saranno resi, le fotocopie verranno 
conservate presso gli archivi di SAF ACLI Varese.
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III

SPORTELLI SAF ACLI APERTI IN CAMPAGNA FISCALE

VARESE Sedi ACLI e SAF ACLI via Speri Della Chiesa Jemoli n.9

ANGERA Circolo ACLI via Achille Piazzi n.20

BUSTO ARSIZIO Sede Zonale ACLI via A. Pozzi n.3

Circolo di Beata Giuliana piazzale Beata Giuliana n.4

Circolo di Madonna Regina via Favana n.30 - Centro Comunitario

Circolo di Sacconago via P. Reginaldo Giuliani n.2

CASSANO MAGNAGO Circolo ACLI via XXIV Maggio n.1

CASTELLANZA Circolo ACLI via V. Veneto n.4

GALLARATE Sede Zonale ACLI via Agnelli n.33

GAVIRATE Circolo ACLI via Corridoni n.4

LUINO Patronato ACLI via Bernardino Luini n.33

SARONNO Sede Zonale ACLI vicolo Santa Marta n.7

TRADATE Circolo ACLI salita Pusterla n.2 (angolo via Sopranzi)

ALBIZZATE c/o Comune piazza IV Novembre n.2

ARCISATE Circolo ACLI via Manzoni n.3

AZZATE Circolo ACLI via V. Veneto n.4

BESNATE Circolo ACLI piazza Mazzini n.6

CARDANO AL CAMPO Patronato ACLI piazza Mazzini n.16

CARNAGO Circolo ACLI via Roma n.12

CARONNO PERTUSELLA Patronato ACLI via Trieste n.1007

CARONNO VARESINO Circolo ACLI via Garibaldi n.7

CITTIGLIO c/o Scuole Elementari via alla Scuola

DAVERIO Centro anziani piazzale AVIS n.1

FAGNANO OLONA Circolo ACLI di Bergoro piazza S. Giovanni n.5

FERNO c/o Oratorio Parrocchiale via Fiume n.7

GORLA MAGGIORE Patronato ACLI via Battisti n.24

INDUNO OLONA c/o Oratorio Maschile via G.P. Porro n.56 (entrata anche da via Gritti)

ISPRA c/o Sala Serra  via Milite Ignoto n.31

LAVENO MOMBELLO Segreteria Patronato ACLI piazza Marchetti

OLGIATE OLONA Patronato ACLI piazza Santo Stefano n.10

ORIGGIO Centro Anziani via Manzoni n.17

SAMARATE c/o Casa Parrocchiale via Statuto n.7

SAN MACARIO c/o Centro Parrocchiale via XXII Marzo n.6

SOLBIATE OLONA c/o Oratorio Parrocchiale via XXV Aprile

SOMMA LOMBARDO Circolo ACLI via Mameli n.66/68

SUMIRAGO Patronato ACLI - c/o Ambulatorio Fraz. Menzago - via S. Vincenzo

UBOLDO Circolo ACLI piazza Conciliazione n.6

VENEGONO INF. Centro diurno anziani via Molina n.2

VENEGONO SUP. c/o Centro Parrocchiale via Giovanni XXIII n.4

VERGIATE c/o Oratorio Maschile via Don Locatelli n.1

Gli sportelli SAF ACLI 
aperti in campagna 
fiscale sono molti 
e coprono l’intero 
territorio provinciale.
Nella tabella qui 
accanto trovate gli 
indirizzi delle varie sedi 
in cui potrete recarvi 
per la compilazione 
della dichiarazione - 
previo appuntamento.

Potete prenotare un 
appuntamento nella 
sede più comoda 
chiamando il numero 
verde:

800-233526

Il servizio è attivo 
dal lunedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 18.00 
e il sabato dalle 9.00 
alle 12.00.

Nelle sedi indicate 
nella tabella a pag. 
IV è possibile fissare 
l ’ a p p u n t a m e n t o 
per il Mod. 730 e, 
nel contempo, far 
visionare i propri 
documenti.
Così risolverete da 
subito ogni dubbio, 
in quanto  l’incaricato 
vi darà informazioni 
relative ai documenti 
da portare per la 
compilazione della 
dichiarazione dei 
redditi. 

VARESE
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VARESE - via Speri Della Chiesa n.9
da lun a ven 9.00 - 18.00 / sabato 9.00 - 11.30

ANGERA - via A. Piazzi n.20
gio 9 - 13 e 14 -17.30 / ve 9.00 - 13.00

BUSTO A. - via A. Pozzi n.3
da lunedì a venerdì 9.00 - 13.00 e 14.00 - 17.00

BUSTO A. / MADONNA REGINA - via Favana n.30
mercoledì 16.00 - 18.00 / giovedì 17.30 - 19.00

BUSTO A. / SACCONAGO - via P. R. Giuliani n.2
giovedì 17.30 - 18.30

CARNAGO - via Roma n.12
tutte le mattine 10.00 - 11.30

CARONNO VARESINO - via Garibaldi n.7
martedì 16.00 - 19.00 / mercoledì 16.00 - 17.00

CASSANO MAGNAGO - via XXIV Maggio n.1
lunedì e giovedì 9.00 - 12.00 / 14.00 - 17.00

FAGNANO O. / BERGORO - p.zza S. Giovanni n.5
giovedì 18.00 - 19.00

GALLARATE - via Agnelli n.33
martedì e giovedì 9.00 - 12.00 / 14.00 - 17.00

GORLA MAGGIORE - p.zza Martiri della Libertà
martedì 14.00 - 15.00

LUINO - via B. Luini n.33
martedì 14:30 - 17:30

OLGIATE OLONA - piazza S. Stefano n.10
venerdì 17.30 - 18.30

ORIGGIO - via Manzoni n.17
me - gio - ve dopo le 18:00

SAMARATE - via Statuto n.7
giovedì 16.30 - 18.00

SARONNO - vicolo S. Marta n.7
lu - ma - gio 9:00 - 12:30 

SOLBIATE OLONA - via XXV Aprile
sabato 10.00 - 12.00

TRADATE - Salita Pusterla n.2
martedì e venerdì 9.00 - 12.00 / 14.00 - 17.00

VENEGONO INF. - via Molina n.2
c/o Centro Diurno Anziani
lu - me - ve 10.00 - 12.00

PRENOTAZIONE DIRETTA PRESSO LE SEDI DI:

TARIFFE 2021 - COMPRENSIVE DI IVA 22%

MODELLO
730

REDDITO COMPLESSIVO

fino a 
€ 10.000

da € 10.001 
a € 15.000

da € 15.001 
a € 25.000

da € 25.001 
a € 33.000

da € 33.001 
a € 50.000

oltre
a € 50.000

DICHIARAZIONE
SINGOLA

€ 30,00 € 45,00 € 55,00 € 70,00 € 85,00 € 110,00

DICHIARAZIONE
CONGIUNTA

Poiché si tratta in realtà di due dichiarazioni che possono essere presentate singolarmente, 
la tariffa complessiva è pari alla somma delle tariffe previste per ogni singola dichiarazione. 
Attenzione: qualora il coniuge (fiscalmente a carico del dichiarante) possegga unicamente redditi da inserire 
nel quadro A (terreni) e/o nel quadro B (fabbricati), verrà aggiunto l’importo di € 10,00 alla tariffa prevista.

MODELLO
REDDITI BASE

€ 30,00 € 45,00 € 55,00 € 70,00 € 85,00 € 110,00

Nel caso in cui, oltre al Modello Base, fosse necessaria la compilazione di Quadri Speciali,  dovuti alla presenza di particolari 
tipologie di reddito (es. redditi da capitale, redditi da collaborazione occasionale, redditi a tassazione separata, redditi da 
partecipazione ecc.) è prevista una somma aggiuntiva per ogni singolo quadro speciale compilato rispetto alla tariffa del 
Modello Base.

CALCOLO
IMU

€ 15,00 Tariffa ordinaria € 10,00 Tariffa agevolata per gli utenti che chiedono assistenza 
per la compilazione della dichiarazione dei redditi.

DICHIARAZIONE
IMU Da € 30,00 in base al numero degli immobili e dei contitolari.

TRASMISSIONE TELEMATICA MODELLI F24
(qualora ci sia l'obbligo)

€ 5,00 
(Utenti interni)

€ 15,00 
(Utenti esterni)

SPECIALE SCONTI PER MODELLO 730 E REDDITI
Sconto di € 10,00 per i soci ACLI - ACLI Arte e Spettacolo - U.S. ACLI - C.T. ACLI - ACLI Terra che si presentano con la tessera 

2021. Gratuito per i soci F.A.P. ACLI (Federazione Anziani e Pensionati ACLI).
Si rende noto che gli sconti in capo alla stessa persona non sono tra loro cumulabili.

ALTRI SERVIZI OFFERTI DA SAF ACLI VARESE S.R.L
• Dichiarazione di successione • Compilazione modelli RED e INVCIV

• Controllo Cartelle Esattoriali • Contratto d'affitto

• Contenzioso tributario • Compilazione certificazione ISE/ISEE

SERVIZI DI CONTABILITÀ
Rivolto prevalentemente alle categorie di contribuenti con regimi di contabilità semplificata (liberi professionisti, lavoratori 

autonomi, parrocchie, associazioni, ecc.). Per informazioni, chiamare il numero 0332.281357.


