
Gentile Cliente,

Le consiglio vivamente di leggerla e compilarla con attenzione , perché la aiuterà:

In caso di necessità:
·      può fare delle fotocopie della presente scheda;

·      ci può richiedere ulteriori ragguagli.

Cognome e Nome ________________________________________________

Periodo d’imposta 2017

la presente scheda serve come guida per raccogliere i dati e la documentazione per la 

dichiarazione dei redditi.

1.     a non dimenticare nulla per l’anno corrente, barrando e compilando le singole caselle;
2.     a ripassare l’elenco delle spese che sono fiscalmente deducibili (servirà per gli anni 

successivi).

MODELLO  730 o REDDITI PF 2018

per IMU/TASI periodo di imposta 2018
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A)

Variazioni anagrafiche e loro decorrenza. Indicare variazioni di

residenza o domicilio con data variazione (se non la si ricorda si può

fare un certificato di residenza al Comune).            
si   no all. n°

B)        

Variazioni dei familiari a carico. Il limite di reddito annuo per considerare

un familiare a carico è pari a Euro 2.840,51. Per familiare si intendono il

coniuge, i figli anche maggiorenni e, se conviventi, nipoti, bisnipoti,

genitori, nonni e altri ascendenti, fratelli e sorelle, generi e nuore,

suoceri. Occorre indicare nome e cognome e codice fiscale del familiare

a carico, tipo di parentela, mese di “entrata” o di “uscita” (es. data di

nascita nell'anno 2017 dei figli, data del matrimonio o del divorzio, data

a partire dalla quale gli altri parenti convivono, data della morte del

parente a carico).

si   no all. n°

C) 

Variazioni nel 2017 nei terreni e fabbricati. Le variazioni conseguono a

acquisto, vendita, successione, variazioni catastali o variazione

nell'utilizzo (locazione di immobili prima abitati, cessazione della

locazione di immobili prima affittati, concessione in uso gratuito a

familiari, ecc...). Occorre consegnare - in copia - rogito di acquisto o di

cessione, decreto giudiziale di trasferimento, dichiarazione di

successione, note e certificati del Catasto per aggiornamento catastale.

E' sempre bene se possibile consegnare una visura catastale

aggiornata. Attenzione alle variazioni conseguenza di condoni edilizi o di

consolidamento di piena proprietà a seguito cessazione usufrutto (es.

morte dell'usufruttuario). PER L’IMU IN ACCONTO DEL GIUGNO 2018

SERVONO ANCHE I DOCUMENTI DELLE VARIAZIONI

INTERVENUTE NEL CORSO DEL 2018.

si   no all. n°

D) 

Canoni di locazione di competenza del 2017 per ogni unità immobiliare,

anche se non riscossi. Occorre un riepilogo che indichi per ogni unità

immobiliare il canone complessivo indicato nel contratto di locazione

registrato (anche se non riscosso) di competenza dell'anno 2017 con

l'eventuale indicazione della percentuale di possesso e dell'importo di

competenza del dichiarante. Esempio appartamento locato posseduto al

50% occorre indicare canone annuo complessivo (es.10.000 euro), % di

possesso (es.50%), canone di competenza del contribuente (es. 5.000

euro). Particolare attenzione dovrà essere posta alle locazioni brevi

inferiori a trenta giorni per le quali Vi chiediamo di contattare

specificamente lo studio.

si   no all. n°

Modello 730 o REDDITI PF
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E) 
CU Certificazione Unica di reddito di lavoro dipendente o assimilato. 

Occorre copia del modello CU
si   no all. n°

F)

Certificazioni di altri redditi e delle relative ritenute IRPEF subite (per

prestazioni di lavoro autonomo o occasionale indicare i pagamenti

ricevuti nel 2017; per le provvigioni e le prestazioni ai condomini,

includere anche eventuali riscossioni nel 2018, ma di competenza del

2017). Occorre copia di tutte le certificazioni ricevute

si   no all. n°

G)
Certificazioni delle altre ritenute subite nel 2017 (Enasarco, Enpam, ex-

Enpals). Occorre copia di tutte le certificazioni ricevute

si   no all. n°

H)

Certificazioni dei dividendi e altri redditi di capitale incassati nel 2017 e

non assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta. Si tratta dei redditi di

capitale per cui si è scelto di dichiararli nella dichiarazione dei redditi.

Occorre copia delle certificazioni ricevute dalla banca

si   no all. n°

I)

Documentazione relativa ad altri redditi come cessioni quote sociali,

redditi occasionali, diritti di autore, locazione di beni mobili ecc...;

Occorre copia della documentazione relativa (es. atto notarile di

cessione quote sociali, atto notarile di cessione dell'unica azienda

precedentemente data in locazione, certificazioni dei redditi occasionali

o dei diritti di autore, contratto di locazione di beni mobili ecc...)

si   no all. n°

L)

Documentazione di rimborsi ottenuti nel 20176 relativi ad imposte o

oneri deducibili, tipo contributi, detratti in anni precedenti. Occorre copia

della documentazione che viene inviata insieme con l'assegno o vaglia

del rimborso
si   no all. n°

M)

Acconti versati nel 2017. Occorre consegnare copia di tutti i modelli F24

di versamento pagati nell'anno 2017 a titolo di acconto di imposte per

l'anno 2018 (se versati a rate consegnare tutti i modelli di versamento)

I° Acconto IRPEF (Giugno 2017)............................................ si   no all. n°

II° Acconto IRPEF (Novembre 2017)..................................... si   no all. n°

I° Acconto IRAP (Giugno 2017)............................................. si   no all. n°

II° Acconto IRAP (Novembre 2017)....................................... si   no all. n°

(altro) ..................................................................................... si   no all. n°
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(altro) ..................................................................................... si   no all. n°

N)

O) Oneri per i quali è riconosciuta una detrazione del 19% (o 26%):

a

spese sanitarie anche per famigliari non a carico [comprendono spese

sostenute per visite mediche; operazioni chirurgiche; cure dentistiche;

esami del sangue, radiologici o di altro genere; spese per acquisto

occhiali da vista, apparecchi acustici, protesi ecc..; spese per acquisto

farmaci] (Vi ricordiamo che esiste una franchigia di Euro 129,11), spese

per i portatori di handicap, spese per l'acquisto di cani guida. Occorre 

allegare copia delle fatture/ ricevute dei medici, case di cura, aziende

ospedaliere, USL, negozi di ottica, di apparecchi elettromedicali ecc... e

copia degli scontrini della farmacia che devono contenere il codice

fiscale del contribuente e l'indicazione "farmaco" o equivalente.

si   no all. n°

b

interessi passivi e oneri di mutui ipotecari, per l’acquisto o la costruzione

di abitazione principale e per interventi di recupero edilizio. Occorre 

allegare la apposita certificazione riepilogativa relativa all'anno 2017 che

la banca Vi deve avere inviato
si   no all. n°

In caso di 730 indicare denominazione ed indirizzo del sostituto d’imposta (committente/ datore di lavoro) 

che effettuerà il conguaglio a partire dal mese di agosto 2018 : __________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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a) assicurazioni sulla vita e infortuni, di contratti stipulati prima del 1

gennaio 2001. Occorre allegare copia della quietanza (ricevuta) del

pagamento da cui si veda il nome del contraente, la somma pagata, la

data del pagamento e il tipo di polizza.

si   no all. n°

b) assicurazioni rischio morte (puro rischio), invalidità permanente per

infortuni e malattia e non autosufficienza, di contratti stipulati a partire

dal 1 gennaio 2001. Occorre allegare copia della quietanza (ricevuta)

del pagamento da cui si veda il nome del contraente, la somma pagata,

la data del pagamento e il tipo di polizza. Per le polizze contro l'invalidità

permanente da infortuni e malattie occorre anche allegare una

dichiarazione della compagnia che attesti l'importo del premio

fiscalmente detraibile (che potrebbe essere già contenuta nella ricevuta)

si   no all. n°

d

spese frequenza e tasse scolastiche (da scuola materna a scuola

superiore) e universitarie. Occorre allegare copia dei bollettini, bonifici o

ricevute di versamento
si   no all. n°

e

spese funebri. Occorre allegare copia delle fatture dell'impresa di

onoranze funebri o del marmista con l'indicazione del nome del defunto

si   no all. n°

f

spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non 

autosufficienza (risultante da certificazione medica), anche di familiari 

non a carico. Occorre allegare giustificativi delle spese sostenute

si   no all. n°

g

spese per attività sportive per ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni

(iscrizione annuale e/o abbonamento ad associazioni sportive, palestre,

piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica

sportiva dilettantistica). Occorre allegare giustificativi delle spese

sostenute
si   no all. n°

h

spese per intermediazione immobiliare relativa all’acquisto

dell'abitazione principale. Occorre allegare fattura dell'agente

immobiliare
si   no all. n°

i

spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori

sede. Occorre allegare copia del contratto registrato e ricevute dei

pagamenti
si   no all. n°

c
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l

altri oneri, ad esempio: spese veterinarie (franchigia 129,11) spese per

la frequenza di asili nido, erogazioni liberali a favore di movimenti e

partiti politici, istituti scolastici, ONLUS, associazioni sportive, spese

attività di formazione dei docenti, contributi per il riscatto di laurea del

familiare a carico ecc… Occorre allegare copia delle ricevute dei

versamenti 

si   no all. n°
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P) Oneri deducibili dal reddito complessivo:

a

contributi obbligatori e volontari versati nell'anno 2017 anche se relativi

ad anni precedenti o acconti per anni successivi (artigiani,

commercianti, Casse Autonome Professionali e servizio sanitario

nazionale, anche quella indicata sulla quietanza del premio di

assicurazione dell’auto privata, più l’inail delle casalinghe). Occorre 

allegare copia dei modelli di versamento (F24 contributi INPS fissi

artigiani e commercianti, bollettini postali intestati a INAIL, Cassa

Forense, ENPAM, o altre Casse professionali, quietanze di bonifici a

Casse Professionali) e copia della quietanza/ ricevuta della polizza RC

Auto ove è indicata la quota di contributo al S.S.N. (se superiore a 40

Euro)

si   no all. n°

b
assegno per coniuge separato, escluse le quote per i figli. Occorre 

allegare documentazione che attesta il pagamento
si   no all. n°

c

contributi per addetti ai servizi domestici e familiari (ESCLUSA la quota 

a carico del lavoratore). Occorre allegare copia dei bollettini del 

versamento dei contributi
si   no all. n°

d
erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose. Occorre allegare 

documentazione che attesta il pagamento
si   no all. n°

e

spese mediche generiche e di assistenza specifica dei portatori di

handicap. Occorre allegare documentazione che attesta il pagamento

si   no all. n°

f

contributi e premi per forme pensionistiche complementari ed Individuali

(FONDI PENSIONE, ECC..). Occorre allegare documentazione che

attesta il pagamento dei contributi e dei premi e l'eventuale riepilogo

annuale che la società di gestione del Fondo generalmente rilascia

si   no all. n°

g

altri oneri deducibili: contributi a consorzi obbligatori (consorzio bonifica,

ecc...) - Occorre copia della cartella esattoriale e quietanze dei

pagamenti avvenuti nel 2017 - donazioni ad ONG ed altre erogazioni

liberali - Occorre documentazione dei pagamenti effettuati, per le

erogazioni liberali occorre che il pagamento sia avvenuto con mezzi

tracciabili, cioè non in contanti

si   no all. n°
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Q) Altre detrazioni

a

spese relative alla ristrutturazione di immobili, all’acquisto o

all’assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati,

all'acquisto di box o posti auto già realizzati sostenute nel 2017 (SERVE 

FOTOCOPIA DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE - Comunicazione alla

USL, copia fatture, copia ordini bonifici speciali per 50%). Occorre

anche indicare i dati catastali degli immobili per i quali viene richiesta

l'agevolazione. 

si   no all. n°

b

Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici:

riqualificazione energetica, interventi sull'involucro degli edifici,

installazione di pannelli solari, sostituzione di impianti di climatizzazione

(SERVE FOTOCOPIA DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE)

si   no all. n°

c

Detrazioni per i canoni di locazione per l'abitazione principale. Occorre 

copia del contratto di locazione (che deve essere stipulato secondo le 

norme contenute nella Legge n.431/1998).
si   no all. n°

d

Altre detrazioni: erogazioni liberali per attività culturali e artistiche, 

fondazioni operanti nel settore musicale o istituti scolastici; servizi di 

interpetariato per soggetti riconosciuti sordi.
si   no all. n°

e
Spese per l'arredo di immobili ristrutturati: vanno consegnati giustificativi 

di spesa per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici
si   no all. n°

R) Scelta per la destinazione dell'otto per mille (barrare la casella interessata):

[Stato]                [Chiesa cattolica]                 [Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno]       [Assemblee di Dio in Italia]

 [Chiesa Evangelica Valdese] [Chiesa Evangelica Luterana in Italia]  [Unione Comunità Ebraiche Italiane]

[Sacra arcidiocesi ortodossa]      [Chiesa apostolica in Italia]        [Unione Cirstiana Evangelica Battista]

[Unione Buddhista italiana]      [Unione Induista italiana]        [Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai]
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S)

T)

Codice del partito politico beneficiario: ____________________________________

(su richiesta vi posso fornire l'elenco dei partiti ammessi che troverete comunque a pagina 131 delle istruzioni

di compilazione del fascicolo 1 del modello Redditi PF 2018)

SEZIONE PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E DEI PATRIMONI PRODOTTI O DETENUTI ALL'ESTERO

NOTE:

       

Data: ________

Firma:

Consenso al trattamento dei dati (ai sensi della normativa in materia di Privacy e Antiriciclaggio)

Data: ________

[Sostegno degli enti gestori delle aree protette]

[Sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI]

[Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza]

Pienamente informato delle caratteristiche e delle finalità del trattamento (elaborazione delle dichiarazioni fiscali e obblighi fiscali connessi), nonchè 

dagli specifici diritti che mi riserva la normativa in vigore, e rilevato che lo stesso è effettuato nella piena osservanza del Codice in materia di protezione 

dei dati personali e delle autorizzazioni generali del garante, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali anche sensibili, anche per la 

loro comunicazione a terzi, in quanto necessaria all'espletamento delle norme fiscali e delle norme in tema di contrasto al riciclaggio di denaro di fonte 

illecita.

Scelta per la destinazione del 5 per mille (barrare la casella interessata ed eventualmente 

indicare il codice fiscale del beneficiario):

[Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e 

delle associazioni e fondazioni riconosciute]

[Finanziamento della ricerca scientifica e della università]

[Finanziamento della ricerca sanitaria]

Codice fiscale del beneficiario (eventuale): ____________________________________

Per questa sezione si consiglia di contattare direttamente lo Studio per determinare caso per caso la documentazione

necessaria

[Finanziamento delle attività di tutela promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici]

Scelta per la destinazione del 2 per mille (compilare la casella seguente):
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Firma:
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