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Si comunica a tutti gli interessati che è 

possibile presentare la documentazione 

per la compilazione dei modelli 

730 / UNICO 

presso la FAST FerroVie sita all’interno 

della stazione di Milano C.Le. 
 

 Lavoratori ISCRITTI: 

• 10€ singola 

• 20€ congiunta 

 Lavoratori NON ISCRITTI: 

• 30€ singola 

• 45€ congiunta

• Modello Unico 40€ 

• IMU 5€ 

 

Per qualsiasi informazione contattarci 

ai numeri sotto-riportati 
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DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE 

In particolare, sia che si richieda l'assistenza per la compilazione, sia che si consegni il 

modello già compilato, vanno esibiti i seguenti documenti anche solo in fotocopia: 

• Documentazione codici fiscali del dichiarante, del coniuge, anche legalmente ed 

effettivamente separato o divorziato, dei figli e di altri soggetti a carico 

 

Dichiarazione dei redditi, modello 730 e/o modello unico dell'anno precedente, 

eventuali versamenti saldi e/o acconti IRPEF. 

 

Redditi di lavoro dipendente o pensione, modello CUD rilasciato dalla ditta o 

dall'ente che ha corrisposto i redditi percepiti nell'anno di riferimento della 

dichiarazione. 

 

Redditi di lavoro autonomo occasionale, certificazione rilasciata dalla ditta o dal 

soggetto che ha corrisposto i redditi percepiti nell'anno di riferimento della 

dichiarazione. 

 

Attestazione degli utili, certificazione dei dividendi di società ed enti.  

 

Assegni periodici al coniuge, in conseguenza di separazione legale, di scioglimento, 

annullamento di matrimonio o di divorzio, risultanti da provvedimenti giudiziari. 

 

Indennità percepite per cariche pubbliche, elettive: 

parlamentari nazionali ed europei, consiglieri regionali, provinciali, comunali. 

 

Certificati catastali, terreni e fabbricati. 

n.b. se la rendita catastale è presunta o ci sono state variazioni, occorre richiedere al 

catasto il certificato aggiornato. 

 

Oneri detraibili e deducibili documentazione attestante le spese sanitarie, altra 

documentazione necessaria per il riconoscimento delle spese deducibili o detraibili, 

come, ad esempio, per gli interessi passivi, la copia del contratto di mutuo per 

l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione principale; per l'assicurazione sulla vita, 

la copia della polizza o altra certificazione rilasciata dalla compagnia assicuratrice, 

ecc. 

 

Fitti: 

Contratto di fitto registrato in base all'art. 2 comma 3 legge 431/98, in convenzione 

con le organizzazioni di proprietà edilizia 


