
Lo Studio Giordano Brigida, in convenzione con Collegio IPASVI di Varese, garantisce un servizio 
di ritiro della documentazione e consegna della dichiarazione presso la sede IPASVI di Varese alle
seguenti condizioni:

É obbligatoria la prenotazione. Presentarsi con tutti i documenti necessari in copia. 
Per le agevolazioni agli iscritti è necessario esibire la tessera di adesione IPASVI di Varese.

Servizi CAF CGN • Ufficio Autorizzato 730
Convenzionato Collegio IPASVI di Varese

Studio Rag. Cdl GIORDANO BRIGIDA
Viale Luigi Cadorna, 8 • 21052 Busto Arsizio (VA)

Tel.  +39.0331.679857
Email: amministrazione@studiogiordanobrigida.it

TARIFFE Iscritto IPASVI familiari iscritti IPASVI NON iscritto Iscritto IPASVI familiari iscritti IPASVI NON iscritto

730 semplice

730 congiunto

730 precompilato

Calcolo IMU

Unico

€ 25,00

€ 45,00

GRATIS

€ 4,00

€ 55,00

€ 25,00

€ 45,00

GRATIS

€ 4,00

€ 55,00

€ 30,00

€ 60,00

GRATIS

€ 8,00

€ 70,00

€ 40,00

€ 80,00

GRATIS

€ 9,00

€ 85,00



LAVORATORI DIPENDENTI, PENSIONATI E COLLABORATORI
VANTAGGI

LOCALITA’

TELEFONO CELL.

COGNOME E NOME

Prenota il servizio 730 telefonando al numero

o consegnando questo tagliando al tuo datore di lavoro

congiunto e consente la compensazione dei crediti/debiti tra i coniugi. Sarà il sostituto d’imposta a trattenere o rimborsa-
re l’importo nella busta paga, nella pensione o nel compenso di competenza del mese di luglio.

0331.679857

GIORDANO BRIGIDA • Viale Luigi Cadorna, 8 • 21052 Busto Arsizio (VA)
Email: amministrazione@studiogiordanobrigida.it

Documenti da preparare
Ultima busta paga 2015 in possesso al momento della compilazione della dichiarazione

Copia dichiarazione UNICO e 730 dell’anno precedente
Eventuali deleghe di pagamento ACCONTI
Copia dichiarazione e/o comunicazione IMU

sostituto d’imposta per il conguaglio
Atti di vendita o acquisto di terreni e/o fabbricati effettuati nel 2014 e nei primi mesi del 2015

ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI documentati da fatture, ricevute o ticket per prestazioni o per acquisto di: spese sanita-
rie incluse quelle per i familiari (esami, visite e cure mediche in genere quali dentistiche/omeopatiche, interventi chirurgici, 
trapianti e degenze, occhiali e lenti da vista, apparecchi per l’udito, attrezzature sanitarie, assistenza sanitaria, veicoli per 
portatori di handicap ecc.), interessi passivi per mutui su abitazioni, assicurazioni vita/infortuni e contributi volontari, tasse 
scolastiche, spese funebri, spese veterinarie, contributi obbligatori, contributi personale domestico, adozioni di minori 
stranieri, erogazioni a vari enti/istituzioni/associazioni, spese di ristrutturazione (36-41-50-65%), spese per arredo immobili 
ristrutturati, fondi pensione integrativi, locazioni (L.431/98, per trasferimento per lavoro, per studenti fuori sede o giovani, 

-
tico (55-65%), contributi riscatto corso laurea, spese sostenute (ragazzi tra 5 e 18 anni) per l’iscrizione annuale o abbona-
mento ad associazioni sportive, palestre, piscine, ecc., spese per la frequenza di asili nido.

Modello Unico a integrazione del Modello 730.


