
Roma,  09 Aprile 2018

Gentile Cliente, desidero informarla che dal mese di aprile si apriranno i termini per la
presentazione del MODELLO 730/2018.

Le tante novità introdotte negli ultimi anni, hanno reso questo adempimento molto
complesso e lo Studio cercherà di fornire tutte le spiegazioni necessarie.

Le chiedo di LEGGERE MOLTO ATTENTAMENTE quanto seguirà, perché la corretta
compilazione della dichiarazione dei redditi, eviterà eventuali contenziosi che potrebbero
generarsi con gli enti preposti al controllo.

Anche quest’anno, è stato confermato l'obbligo di scansionare i documenti; la
documentazione potrà essere prodotta in originale oppure in fotocopia (no fronte/retro) in
quanto al momento del ritiro della copia della dichiarazione la documentazione prodotta
verrà restituita.
Tutto ciò che verrà comunicato solo verbalmente NON VERRA’ IN ALCUN MODO
PRESO IN CONSIDERAZIONE. Qualsiasi spesa detraibile e/o deducibile dovrà essere
documentata onde evitare la non indicazione nel modello 730.

A decorrere  dal 2015 è stata resa obbligatoria la delega per poter acquisire direttamente
dall'Agenzia delle Entrate, i dati disponibili in Anagrafe Tributaria (Modello 730
precompilato), pertanto la delega deve essere OBBLIGATORIAMENTE firmata in
originale dal contribuente nel momento in cui si consegnano i documenti pertanto non sarà
ASSOLUTAMENTE possibile consegnare documentazione di terze persone.  Nel caso di
dichiarazione congiunta e dichiarazione di eventuali familiari, anche per loro si renderà
necessaria la delega. Coloro che presentano dichiarazione congiunta oppure di un familiare
sono pregati di contattare lo studio, il quale invierà tramite posta elettronica, la delega da far
firmare al coniuge/familiare  che poi verrà consegnata con  la documentazione.

Portare sempre copia della tessera sanitaria e una copia del documento di identità. Lo studio
di chi è già cliente, è in possesso della tessera sanitaria e del documento di identità ma si
chiede di prestare molta attenzione alla scadenza nel momento in cui si preparano i
documenti da consegnare. Nel caso la dichiarazione sia congiunta, produrre anche quello del
coniuge. Inoltre si deve produrre anche eventuale documentazione attestante lo stato di
portatore di handicap/invalidità, proprio o dei propri familiari a carico.

Per poter usufruire della detrazione degli interessi passivi relativi al mutuo sull’abitazione
principale, è OBBLIGATORIO presentare sia il contratto di acquisto dell’abitazione sia il
contratto di mutuo, ad eccezione di coloro che li hanno portati in visione lo scorso anno e
purché nel corso del 2017 non siano intervenute variazioni. In mancanza di tale
documentazione lo Studio non potrà operare tale detrazione.

Per gli immobili di proprietà dati in affitto, è necessario produrre copia del contratto di



locazione registrato, in quanto gli estremi di registrazione sono un dato obbligatorio per la
corretta compilazione della dichiarazione; questo vale anche per contratti di locazione di
immobili adibiti ad abitazione principale.

Per dedurre i contributi INPS versati per i collaboratori domestici, è necessario produrre
copia del contratto o lettera di assunzione con le ricevute di versamento effettuati.

Inoltre si ricorda che anche quest'anno nella dichiarazione e' possibile destinare:

-l'8    per mille allo Stato  oppure ad un'istituzione religiosa;
-il 5   per mille ad enti ed associazioni aventi finalità benefiche e sociali; (si richiede il

Codice fiscale dell'ente);
-il 2   per mille ad un partito politico (l'elenco è consultabile sul sito dell'Agenzia delle

Entrate);

Le varie scelte non sono obbligatorie e non sono alternative tra loro per cui il contribuente
può decidere di esprimere tutte e tre le scelte oppure solo alcune. La scelta deve essere
effettuata tramite il modello 730/1 che si trova allegato alla certificazione unica (ex CUD).
La scheda deve essere presentata in busta chiusa OBBLIGATORIAMENTE.

La fase di acquisizione della documentazione, visto i vari adempimenti che devono essere
espletati, richiede un po' di tempo, pertanto si chiede la collaborazione e la pazienza di
ognuno di voi per far si che cinque minuti in più' serviranno sicuramente ad acquisire i dati
in maniera precisa  ed evitare poi eventuali controversie con l'Agenzia delle Entrate in sede
di controllo.

In ultimo ma non meno importante, è la parte relativa ai rimborsi.
Ormai già dallo scorso anno, non si ha più la certezza del rimborso in busta paga di luglio,
per i dipendenti e rata della pensione di agosto per i pensionati, questo dipende sia dal fatto
che sono stati posticipati i termini di presentazione, sia perché  ormai con il precompilato
predisposto dall'Agenzia delle Entrate, sono cambiate le modalità di controllo e di
conseguenza dei rimborsi.

Sperando di essere stati più chiari possibile e rimanendo a disposizione per eventuali
ulteriori chiarimenti  porgo cordiali saluti.

Carla Gambini.
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Documentazione  da produrre per la compilazione della
dichiarazione dei redditi Mod.730/2018.
· MODELLO 730/2017 o UNICO/2017 (solo per chi non ha fatto la dichiarazione nel
2017 con lo studio);
· Certificazione Unica CU 2018  redditi 2017,rilasciati dal datore di lavoro e/o altri Enti;
· Eventuali modelli F24 per versamenti di acconti effettuati nel 2017;
· Eventuali certificazioni CU 2018 attestanti collaborazioni coordinate e/o occasionali
effettuate nel 2017, soggette a ritenuta d’acconto;
· Eventuali atti notarili di compravendita di immobili o terreni del 2017 e visure
catastali aggiornate (lo studio può richiedere le visure nel caso il cliente non ne sia in
possesso); fatture notaio per atti di acquisto e mutuo per  abitazione principale;
· Contratti di mutuo per acquisto ab. principale, rinegoziazione mutuo e
ristrutturazione ab.princ.le e attestazione banca interessi versati nel 2017;
· Eventuali copie di dichiarazioni di successioni presentate nel 2017;
· Spese mediche: acquisto medicinali, prestazioni chirurgiche,specialistiche, analisi,
indagini radioscopiche, acquisto/affitto protesi sanitarie, acquisto/affitto attrezzature
sanitarie, prestazioni rese da medici generici, omeopati, dietisti,ecc, rilascio certificati vari,
spese dentistiche, acquisto di occhiali da vista, lenti a contatto e liquidi per la
manutenzione, per questi ultimi deve essere riportata la dicitura "marcatura CE"; spese
mediche estere, spese per assistenza infermieristica e riabilitativa (fisioterapia,
laserterapia ecc), ippoterapia, musicoterapia, spese mediche e per l’acquisto di veicoli e
motoveicoli per  portatori di handicap;
· Spese veterinarie e funebri(funerali,necrologi,lapidi,loculi); spese per adozione minori
stranieri;
· Spese scolastiche (asili nido, materna,elementari,medie,superiori e università;mensa e
gite scolastiche, corsi lingue;
· Contributi pagati ai collaboratori domestici e voucher; riscatto di laurea;contributi versati
alle casse di previdenza,contributi INAIL versato dalle casalinghe;
· Assicurazioni vita ed infortuni e premi versati per forme pensionistiche
complementari ed individuali; Contributi versati a società di mutuo soccorso;
· Modelli (dividendi azioni) rilasciati dalla banca;
· Assegni/bonifici corrisposti ex coniuge e  sentenza del tribunale;
· Erogazioni liberali a  movimenti politici,Onlus, ONG istituti religiosi e scolastici.
· Spese di ristrutturazioni edilizie individuali e/o condominiali (certificazione
dell’amministratore nel secondo caso) e copie bonifici;
· Contratti  locazione  immobili adibiti ad abitazione principale (L.431 del 1998);
· Spese interventi per risparmio energetico degli edifico bonifici e certificazione ENEA;
· Spese per attività sportive praticate da ragazzi (palestre, piscine, ecc.);
· Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede;
· Compensi di intermediazione immobiliare per l’acquisto di abitazione principale;

NON E' ASSOLUTAMENTE POSSIBILE  DEDURRE O DETRARRE SPESE SOSTENUTE SE
PER TALI SPESE NON VIENE PRODOTTA IDONEA DOCUMENTAZIONE  RICHIESTA
DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE. SE POSSIBILE SI CHIEDE DI PRODURRE I DOCUMENTI
IN FOTOCOPIA  (NO FRONTE/RETRO).
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