DICHIARAZIONE DEI REDDITI MODELLO 730/2022 – APPUNTAMENTI
DOTT. ANDREAS UNTERKIRCHER – CELL. 335 6902375
nel Comune di APPIANO:
Lunedì 11 aprile 2022 dalle ore 15.00 fino alle ore 17.00
Comunitá Comprensoriale Valle Isarco – (Seeburg)
Martedì 12 aprile 2022 alle ore 9.00 e Martedì 7 giugno 2022 alle ore 14.00
nel Comune di CAMPO di TRENS:
Mercoledì 13 aprile 2022 alle ore 8.30 e Mercoledì 8 giugno alle ore 8.30 (Restituzione)
nel Comune di SARENTINO:
Giovedì 21 aprile 2022 dalle ore 9.00 e Giovedì 9 giugno dalle ore 9.00 (Restituzione)
nel Comune di RENON:
Giovedì 21 aprile 2022 dalle ore 14.00 e Giovedì 9 giugno dalle ore 14.00 (Restituzione)
nel Comune di NOVA LEVANTE:
Venerdì 22 aprile 2022 alle ore 9,30
nel Comune di CALDARO, sala consiliare:
Martedì 26 aprile 2022 dalle ore 9.00 e Martedì 14 giugno 2022 dalle ore 9.00 (Restituzione)
Nella casa di riposo di CALDARO:
Martedì 26 aprile 2022 dalle ore 11.30 e Martedì 14 giugno 2022 dalle ore 11.30 (Restituzione)
nel Comune di CHIUSA:
Mercoledì 27 aprile 2022 ore 8.15 e Mercoledì 15 giugno 2022 ore 8.15 (Restituzione)
nel Comune di LAION:
Mercoledì 27 aprile 2022 ore 9.00 e Mercoledì 15 giugno 2022 ore 9.00 (Restituzione)
nel Comune di PONTE GARDENA:
Mercoledì 27 aprile 2022 ore 11.00 e Mercoledì 15 giugno 2022 ore 11.00 (Restituzione)
nel Comune di VELTURNO:
Mercoledì 27 aprile 2022 ore 11.45 e Mercoledì 15 giugno 2022 ore 11.45 (Restituzione)
nel Comune di VANDOIES:
Mercoledì 27 aprile 2022 ore 14.00 e Mercoledì 15 giugno 2019 ore 14.00 (Restituzione)
nel Comune di Val di VIZZE:
Giovedì 28 aprile 2022 alle ore 9,00 e Giovedì 16 giugno 2022 alle ore 9,00 (Restituzione)
nel Comune di VIPITENO:
Giovedì 28 aprile 2022 alle ore 9,30 e Giovedì 16 giugno 2022 alle ore 9,30 (Restituzione)
nel Comune di RACINES:
Giovedì 28 aprile 2022 alle ore 10,00 e Giovedì 16 giugno 2022 alle ore 10,00 (Restituzione)
nel Comune di BRENNERO:
Giovedì 28 aprile 2022 alle ore 10,30 e Giovedì 16 giugno 2022 alle ore 10,30 (Restituzione)
Comunitá Comprensoriale Val Isarco (Sede) e Comune Bressanone
Venerdì 29 aprile 2022 ore 9.00 e Venerdì 17 giugno 2022 ore 9.00 (Restituzione)
A Naz Sciaves/Aica: consulenza diretta
(altri appuntamenti a richiesta telefonica n. 335 6902375)
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SIEGFRIED BACHMANN – Tel. 329 43 55 512
nel Comune di DOBBIACO:
Martedì, 19 aprile: dalle ore 8.30 alle ore 9.30
nella casa di riposo BRUNICO:
Mercoledì, 20 aprile: alle ore 14.00
nel Comune di San LORENZO:
Mercoledì, 20 aprile: alle ore 11.30
nel Comune di BRUNICO:
Mercoledì, 20 aprile: alle ore 15.00
nel Comune di BRAIES:
Giovedì, 21 aprile: alle ore 14.00
nel Comune di MONGUELFO:
Giovedì, 21 aprile: alle ore 15.00
nel Comune di CASIES:
Giovedì, 21 aprile: alle ore 17.00
nel Comune di BADIA:
Venerdì, 22 aprile: alle ore 9.00
nel Comune di MAREBBE/San Vigilio:
Venerdì, 22 aprile: alle ore 10.00
nel Comune di VALDAORA:
Venerdì, 22 aprile: alle ore 11.30
nel Comune di RASUN/ANTERSELVA:
Venerdì, 22 aprile: alle ore 12.00
nel Comune di SELVA MOLINI:
Mercoledì, 27 aprile: alle ore 9.00
nel Comune di CAMPO TURES:
Mercoledì, 27 aprile: dalle ore 10.30 alle ore 11.30
Azienda Elettr.CAMPO TURES:
Mercoledì, 27 aprile: alle ore 11.45
nel Comune di GAIS:
Mercoledì, 27 aprile: alle ore 12.00
nel Comune di SESTO:
Giovedì, 28 aprile: alle ore 8.30
nel Comune di San CANDIDO:
Giovedì, 28 aprile: alle ore 9.30

in tutti gli altri Comuni della Val Pusteria su prenotazione telefonica (altri appuntamenti a richiesta telefonica n. 329 4355512)
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REINHARD VERDROSS – TEL. 348 498 47 53
nel Comune di SILANDRO:
Martedì, 19 aprile dalle ore 8.30 alle 10.00
nella Casa di riposo di LACES:
Martedì, 19 aprile dalle ore 10.15 alle 10.45
nel Comune di LACES:
Martedì, 19 aprile dalle ore 11.00 alle 12.00
a PRATO allo Stelvio, nel Laboratorio protetto per persone con handicap, via Kiefernhain, 35, anche per i Comuni di Stelvio,
Prato allo Stelvio e Lasa:
Martedì, 19 aprile dalle ore 14.00 alle 15.00
nel Comune di Glorenza, anche per i Comuni di Malles, Curon e Sluderno:
Martedì, 19 aprile dalle ore 16.00 alle 17.30
nel Comune di S. MARTINO in Passiria:
Mercoledì, 20 aprile dalle ore 8.00 alle 10.00
nel Comune di S.LEONARDO in Passiria:
Mercoledì, 20 aprile dalle ore 10.15 alle 12.30
nel Comune di MOSO in Passiria:
Mercoledì, 20 aprile dalle ore 14.00 alle 16.00
nel Comune di POSTAL:
Giovedì, 21 aprile dalle ore 8.00 alle 9.00
nel Comune di NALLES:
Giovedì, 21 aprile dalle ore 9.15 alle 11.00
nel Comune di TERLANO:
Giovedì, 21 aprile dalle ore 11.15 alle 12.30
nel Comune di SCENA:
Giovedì, 21 aprile dalle ore 14.00 alle 15.30
nel Comune di CERMES anche per Lana:
Giovedì, 21 aprile dalle ore 16.00 alle 17.30
nel Comune di S.PANCRAZIO:
Venerdì, 22 aprile dalle ore 9.00 alle 10.00
nel Comune di Senale San Felice:
Venerdì, 22 aprile dalle ore 11,00 alle 12,00
nel Comune di NATURNO:
Martedì, 26 aprile dalle ore 9.30 alle 12.00
nella casa di riposo di NATURNO:
Martedì, 26 aprile dalle ore 14.30 alle 15.15
nel Comune di PARCINES:
Martedì, 26 aprile dalle ore 15.30 alle 17.00
a MERANO, Bar Covi in via Kuperion (vicino al nuovo Cantiere):
Martedì, 26 aprile dalle ore 17.30 alle 18.30
(altri appuntamenti a richiesta telefonica n. 348 4984753)
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CRISTINA JOPPI – TEL. 339 1880197
a CORTACCIA, Centro Sociale
Mercoledì, 20 aprile 2022 dalle 15,00 alle 17,00
a LAIVES, Centro di degenza Domus Meridiana:
Venerdì, 22 aprile 2022 dalle 14,00 alle 15,30
a LAIVES, Distretto Sociale 2° piano:
Mercoledì, 27 aprile 2022 dalle 14,00 alle 16,00
a EGNA, Sede Comunità Comprensoriale, via portici 26:
Lunedì, 2 maggio 2022 dalle 16,00 alle 18,00
a SALORNO, residenza Gelmini/biblioteca:
Mercoledì, 11 maggio 2022 dalle 15,00 alle 17,00
a BOLANO/Sede AGO, KampillCenter, Via Innsbruck n. 25 (solo con prenotazione telefonica):
Mercoledì, 20 aprile 2022 dalle 13,00 alle 14,00
Venerdì, 29 aprile 2022 dalle 14,00 alle 15,00
Venerdì, 6 maggio 2022 dalle ore 14,00 alle 15,00
Mercoledì, 11 maggio 2022 dalle ore 11,00 alle 12,00
Altri appuntamenti per la zona della Bassa Atesina vengono accettati previa prenotazione telefonica (come l’anno scorso)

DIETER TRÖBINGER – TEL. 335 241680
nel Comune di CASTELROTTO:
da Martedì, 26 aprile 2022 (ufficio tributi)
nella Com.Comp. Salto Sciliar ad Ortisei (Cafè Suredl, LOCIA e Casa riposo):
Mercoledì, 27 aprile 2022 dalle ore 13.00 alle ore 14.00
nel Comune di Urtijei:
Mercoledì 27 aprile 2022 alle ore 14.00
Comune CORNEDO/Cantiere:
Giovedí, 28 aprile 2022 dalle ore 13.30 alle 14.00
nel Comune di CORNEDO:
Giovedí, 28 aprile 2022 dalle ore 14.15 alle 15.00

JOSEF STUEFER – TEL. 345 6923720
nel Comune di SARENTINO:
Giovedì, 21 aprile 2022 dalle ore 9.00 e Giovedì 9 giugno dalle ore 9.00
nel Comune di SAN GENESIO:
Mercoledì, 20 aprile 2022 dalle ore 10.00 alle 12.30
a SARENTINO, via Kellerburg n. 16:
Giovedì, 21 aprile dalle ore 15.00
(altri appuntamenti a richiesta telefonica n. 345 6923720 + 0471 623408)

FELIX DALVAI – TEL. 334 9194944
nel Comune di SALORNO:
Giovedì, 21 aprile 2022 dalle ore 14,00 alle 17,00
Giovedì, 5 maggio 2022 dalle ore 14,00 alle 17,00
(altri appuntamenti a richiesta telefonica n. 334 9194944)
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DOCUMENTI ASSOLUTAMENTE NECESSARI PER LA DICHIARAZIONE DEI
REDDITI MODELLO 730/2022
• Indirizzo Mail privato (o di familiari) per poter tramettere il file in formato PDF
• Tessera AGO
• copia carta d’identità fronte/retro
• Dichiarazione dei redditi dell’anno scorso (730/2021 od Unico 2021 con pagamenti d’acconto)
• Numeri di codice fiscale di nuovi membri familiari
• Modello CU2022 (ricevuto dal datore di lavoro/Comune)
• estratto catastale urbano aggiornato (se variato)
• Certificazione di pensione dall’estero
• Dati identificativi del nuovo datore di lavoro, se o viene cambiato nell’anno 2022 (denominazione, indirizzo esatto, numero di

codice fiscale o numero di partita IVA)
• contratti di compravendita per immobili acquistati/venduti durante l’anno 2020 e 2021
• canoni d’affitto e di locazione per immobili con l’opzione della “cedolare secca”
• contratto d’affitto registrato stipulato ai sensi della Legge 431/98 (sia in veste di locatario che di proprietario)
• certificazione per gettoni di presenza, onorari, introiti da attività sportiva - culturale (sopra i 10.000 Euro), pensioni ed altri

redditi non esenti
• assegni periodici ricevuti dal coniuge separato o divorziato
• Certificazione di dividendi pagati (ricevute dagli istituti bancari esteri)

Spese
• Importante – per tutte le spese sono necessari i documenti di pagamento (eccezioni solo per farmaci, ottica ed enti pubblici)
• spese mediche specialistiche e generiche proprie e dei familiari a carico con indicazione del rimborso da parte dell’ASL; spese

per visite e cure di medicina omeopatica
• contributi (INPS) per collaboratori domestici, addetti ai servizi personali e familiari (baby sitter, colf-badanti, assistenza

domiciliare, ecc. – certificato di invalidità)
• acquisto di medicinali (prescrizione medica insieme con scontrino fiscale oppure scontrino fiscale con numero di codice fiscale)
• spese per protesi (prescritte da un medico) come, occhiali, apparecchi acustici, apparecchi ortopedici ecc.
• ticket pagati per visite specialistiche, esami di laboratorio, ecc.
• degenze ospedaliere collegate ad una operazione chirurgica (al netto del rimborso USL)
• spese per l’acquisto del cane per ciechi
• spese veterinarie per animali domestici (importo minimo 129,11 Euro)
• interessi passivi su mutui ipotecari al netto di eventuale contributo provinciale (inclusi l’onorario del notaio e spese accessorie

risultanti dalla dichiarazione della banca
• premi pagati per assicurazione sulla vita ed infortunio
• pagamenti per asili nido, tagesmutter, ecc.
• spese per la scuola materna, elementare, media ecc. (anche i contributi per la mensa)
• versamenti o quietanze per attività sportiva (associazione sportiva, ecc.)
• tasse scolastiche di istruzione secondaria ed universitaria
• spese per il trasporto pubblico (treno, autobus, ecc.) – numero della tessera Alto Adige Pass
• attestazione pagamento del canone d’affitto per studenti fuori sede
• contributi bonifiche fondiarie (cartelle esattoriali)
• erogazioni liberali alle organizzazioni ONLUS, alle società di Mutuo soccorso, in favore di movimenti e partiti politici, di istituzioni

religiose e per i paesi in via di sviluppo come UNICEF o medici senza frontiere
• spese funebri ai sensi dell’art. 433 del Codice Civile
• contributi previdenziali obbligatori, pagati in ottemperanza a disposizioni di legge
• contributi previdenziali volontari (ricongiunzioni volontarie) e previdenza complementare
• contributi per la “pensione delle casalinghe” della Regione
• spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap
• assegno periodico corrisposto al coniuge
• per le ristrutturazioni ed il risparmio energetico di abitazioni con beneficio del 36%, 41%, 50% o 55% 65% per proprietario,

titolare di diritto reale di godimento, comodatario, locatario, socio di cooperativa (modulo di comunicazione dei lavori
presentato al Centro servizio di Pescara o all’ENEA di Roma, bonifici bancari 2021, copie delle fatture)
Tutte le spese devono essere state pagate nell’anno 2021 (data dei certificati dell’anno 2021)!
Acconti: ricevuta del versamento d’acconto (modulo F24) del giugno/luglio 2021 e/o novembre 2021
Al 730 non sono allegati documenti! Ai nostri collaboratori deve essere presentata però tutta la documentazione necessaria per la
verifica dei dati.
Presidente dott. Andreas Unterkircher
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