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loro indirizzi

DICHIARAZIONI DEI REDDITI ANNO D’IMPOSTA 2017
Vi ricordiamo che è in scadenza la dichiarazione dei redditi e quindi il versamento delle imposte
dovute a saldo per l’anno 2017 ed in acconto per l’anno 2018. Da quest’anno sono state
modificate le scadenze per i pagamenti relativi alla dichiarazione dei redditi: 30.06.2018
(prorogata al 02.07.2018 perché di sabato) senza alcuna maggiorazione; 20.08.2018 con la
maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi di dilazione.
Vi preghiamo di compilare e restituire allo studio il modulo allegato (per la comunicazione di
detrazioni per familiari, destinazione 8 per mille, 5 per mille e 2 per mille, dati anagrafici, dati dei
beni all’estero nonché promemoria della documentazione dei redditi ed oneri) senza il quale non
sarà possibile la redazione della Vostra dichiarazione dei redditi.
In questi giorni Vi stiamo inviando gli studi di settore. Ricordiamo che gli studi di settore vanno
da Voi compilati e restituiti allo studio entro il 20 aprile.
Vi segnaliamo quindi che, per motivi organizzativi, lo studio dovrà anticipare la raccolta della
documentazione per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi, potendone garantire la
tempestività solo se tutti i documenti (ulteriori rispetto agli studi di settore già consegnati entro il
20.04.2018) perverranno allo studio entro il 11.05.2018.
Sempre in questi giorni avrete ricevuto le Certificazioni Uniche per i compensi relativi ai redditi
da lavoro dipendente o da lavoro autonomo, ve ne raccomandiamo la conservazione per la
successiva consegna insieme alla documentazione per la dichiarazione dei redditi o l’inoltro
direttamente allo Studio.

Novità

Cedolare al 21% sugli affitti brevi
A decorrere dal 01/06/2017 i comodatari e gli affittuari che locano gli immobili per periodi non
superiori a 30 giorni, possono applicare la cedolare secca ai redditi derivanti da tali locazioni.
Spese di istruzione
E’ stato innalzato da euro 717,00 ad euro 786,00 il limite per la detrazione delle spese d’istruzione
per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di
secondo grado del sistema nazionale di istruzione.
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Spese sanitarie
Limitatamente agli anni 2017 e 2018 sono detraibili le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a
fini medici speciali (solo se tra quelli inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’art. 7
del D.M. della sanità del 08/06/2001 – G.U. n. 154 del 05/07/2001), con esclusione di quelli
destinati ai lattanti.
Spese sostenute dagli studenti universitari (disposizione temporanea)
Solo per gli anni 2017 e 2018 il requisito della distanza si intende rispettato anche se l’Università
è situata all’interno della stessa provincia, inoltre per gli studenti residenti in zone montane o
disagiate è ridotto a 50 km.
Art-bonus
Dal 27/12/2017 è possibile fruire del credito d’imposta per le erogazioni culturali e per le
erogazioni nei confronti delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di
rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di
danza, nonché dei circuiti di distribuzione.

Proroghe

Interventi di riqualificazione energetica (65%)
E’ confermato anche per l’anno di imposta 2017 il beneficio della detrazione d’imposta del 65 per
cento per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti. Si
segnala che per taluni interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici
condominiali, con riferimento alle spese sostenute dal 01.01.2017 al 31.12.2021 il bonus in
argomento spetta in misura maggiorata.
Interventi di ristrutturazione edilizia (50%)
E’ prorogata la detrazione del 50 per cento per le spese relative a interventi di recupero del
patrimonio edilizio.
Sisma-bonus (50%)
E’ prorogata la detrazione per le spese sostenute per interventi di messa in sicurezza sismica degli
edifici ricadenti in zona ad alto rischio la cui procedura autorizzatoria è iniziata dopo il
01.01.2017. Dal 2017 è ampliata la misura della detrazione per le spese per interventi effettuati
su parti comuni di edifici condominiali.
Bonus mobili (50%)
E’ prorogata per il 2017 la detrazione del 50 per cento per le spese sostenute per l’acquisto di
mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all’arredo
dell’immobile oggetto di ristrutturazione, iniziata successivamente al 01/01/2016, su un
ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.
Detrazione IVA pagata nel 2017 per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B
E’ prorogata per il 2017 la detrazione del 50 per cento dell’IVA pagata con riferimento all’ acquisto
di un’abitazione di classe energetica A o B.
L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.
f.to Maria Teresa Curtolo
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Nome e cognome dichiarante …………………………………………………Tel.…..……….……………………
CHIEDO

- la detrazione esclusivamente per i seguenti familiari a carico (se con reddito inferiore ad
Euro 2.840,51) anche se per parte dell’anno, nonché per i figli a carico residenti all’estero:
Cognome e Nome
- ………………………………….………
- ………………………………….………
- ………………………………….………
- ………………………………….………
- ………………………………….………

-

codice fiscale
………………….…………………..
…………………….………………..
……………………….……………..
……………………….……………..
……………………….……………..

-

mesi a carico
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..

Allegare la fotocopia del codice fiscale dei nuovi familiari a carico.

- che l’ 8 per mille venga destinato a: (Barrare il numero per esprimere la scelta)
0 Niente
1 Stato
4 Assemblee di Dio
5 Chiesa Evang. Valdese
8 Sacra Arcidiocesi Ortodossa 9 Chiesa Apostolica
12 Unione Induista
13 Ist.Buddista Soka Gakkai
-

2 Chiesa cattolica
3 Chiese cristiane
6 Chiesa Evang. Luterana
7 Comun. Ebraiche
10 Unione Crist. Evang. Battista 11 Unione Buddhista

che il 5 per mille venga destinato a: (Barrare il numero per esprimere la scelta ed indicare eventualmente il codice fiscale)
0 Niente
1 Sostegno al volontariato C.F.______________________
2 Università C.F._________________________
3 Sanità C.F.______________________________________
4 Tutela valoriz. dei beni culturali e paesaggistici C.F.______________________________________
5 Sostegno attività svolte dal comune di residenza C.F.______________________________________
6 Sostegno assoc. sportive dilettant. associate CONI C.F.______________________________________
7 Sostegno enti gestori aree protette C.F.______________________________________

- che il 2 per mille venga destinato a: (Barrare il numero per esprimere la scelta)
A10
A41
A42
B30
C12
C35
C31
D13
D43
E14
E32
F15
K18
L19

Centro Democratico
Democrazia solidale – Demo S.
Energie per l’Italia
Federazione dei Verdi
Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale
IDEA – Identità e azione
Italia dei Valori
Lega Nord per l’Indipendenza della Padania
Lega per Salvini Premier
Movimento Associativo Italiani all’Estero
Movimento La Puglia in Più
Movimento Politico Forza Italia
Lega Nord per l’Indipendenza della Padania
Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea

M20
R22
S23
S36
T24
T44
U37
W26
Y27
Y29
Z28
Z39
Z40
0

Partito Democratico
Partito Socialista Italiano
Popolari per l’Italia
Possibile
Scelta Civica
Sinistra Italiana
Stella Alpina
Südtiroler Volkspartei
Union Valdôtaine
Unione di Centro
Unione per il Trentino
Alternativa popolare
Articolo 1–Movimento Democratico e Progr.
Niente

Beni immobili e attività finanziarie all’estero:
o Al 31.12.2017 NON possiedo alcun bene / attività finanziaria all’estero.
o Al 31.12.2017 possiedo all’estero i beni / attività finanziarie di seguito descritti:
bene / attività finanziarie
stato estero
valore
………………………………….……… ………………….………………….. ……………………..
………………………………….……… ………………….………………….. ……………………..
o Nel corso del 2017 NON ho trasferito alcuna somma da e verso l’estero o estero su estero.
o Nel corso del 2017 ho trasferito le seguenti somme:
Tipo di trasferimento
stato estero
valore
(dall’estero/verso l’estero/estero su estero)
………………………………….……… ………………….………………….. ……………………..
………………………………….……… ………………….………………….. ……………………..

Firma
…………………………………..
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DATI DEL CONTRIBUENTE
 Fotocopia codice fiscale del contribuente, del coniuge e dei familiari a carico
 Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (730 o Unico), compresa la Certificazione Unica
 Modelli F24 di versamento degli acconti IRPEF, IRAP, Ivie e Ivafe
 Dati del datore di lavoro che effettuerà il conguaglio
 Fotocopia documento del dichiarante/richiedente
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE/PENSIONE E ASSIMILATI
 Certificazione Unica (comprese quelle per borse di studio, indennità, disoccupazione, maternità …)
 Certificato delle pensioni estere
 Assegni periodici percepiti dal coniuge, in base a sentenza di separazione o divorzio
 Attestazione del datore di lavoro, delle somme corrisposte a COLF o BADANTI
ALTRI REDDITI
 Corrispettivi per lottizzazione terreni o cessione di immobili avvenuti negli ultimi 5 anni
 Redditi diversi percepiti dagli eredi
 Certificazione dividendi su azioni e quote di S.r.l.
 Prospetto ripartizione reddito di partecipazione in società di persone o associazioni, imprese familiari e
aziende coniugali.
 Certificati delle ritenute subite su redditi d’impresa (incluse le ritenute sui bonifici incassati)
 Certificati dei redditi e ritenute relativi a rapporti di lavoro autonomo (prestazioni professionali, diritti
d’autore, ecc.) e di lavoro occasionale
 Redditi percepiti in qualità di amministratore, sindaco o revisore di società o altri enti
 Rivalutazioni di terreni e di partecipazioni (copia della perizia giurata), e relativo mod. F24
 Redditi derivanti dall’affitto dell’unica azienda
 Investimenti o trasferimenti di altra natura da o verso l’estero di denaro, titoli o valori mobiliari
 Imposte e/o oneri rimborsati nel 2017
TERRENI E FABBRICATI
 Visura catastale (per i terreni agricoli visura aggiornata)
 Atti o contratti di compravendita, donazione, divisione, successione
 Contratti di locazione Legge 431/98
 Canone da immobili affittati (anche all’estero
 Quietanza di versamento degli interessi passivi per prestiti agrari
Per chi ha scelto la cedolare Secca:
 ricevuta della raccomandata inviata all’inquilino, copia del contratto, eventuale F24, modello SIRIA,
Modello 69
ELENCO SPESE DETRAIBILI O DEDUCIBILI
Casa
 Contratto di locazione, per le persone che vivono in affitto
 Quietanza di versamento degli interessi per mutui casa, atto di acquisto, atto di mutuo
 Fatture pagate al notaio per l'atto di acquisto e la stipula del mutuo stesso
 Fattura pagata ad agenzie immobiliari per l’acquisto della prima casa
 Tutta la documentazione per la detrazione per le ristrutturazioni edilizie: fatture, bonifici, concessioni
edilizie, DIA, comunicazione al Centro Operativo di Pescara, ricevuta della raccomandata per i lavori
effettuati fino al 31 Dicembre 2010
 Tutta la documentazione per spese di risparmio energetico, fatture, bonifici e documentazione inviata
all’ENEA (con relativa ricevuta di invio)
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 Bonus mobili: documentazione che attesti l’avvio delle opere di ristrutturazione, fatture relative alle
spese sostenute per l’arredo con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi
acquisiti, attestazioni di pagamento (ricevute dei bonifici bancari o postali relativi al pagamento delle
fatture, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito,
documentazione di addebito sul conto corrente)
 Canoni leasing pagati per abitazione principale (per chi ha reddito inferiore a euro 55.000,00)
Figli
 Tasse scolastiche e universitarie per tutti gli ordini e gradi, test di ammissione all’Università, Master,
Dottorati di ricerca
 Ricevute o quietanze di versamento di contributi per iscrizione ragazzi di età tra i 5 ed i 18 anni ad
attività sportive dilettantistiche (palestra, piscina...)
 Contratti di locazione pagati per studenti universitari fuori sede o convitti
 Rette pagate per l'asilo nido e scuole di infanzie (private o pubbliche)
 Copia delle ricevute di pagamento (conto corrente, bonifico, MAV) relativi al servizio mensa dell’anno
scolastico, copia dell’attestazione dei pagamenti della retta/mensa/servizio pre e post scuola.
Ex coniuge
 Assegni periodici versati o percepiti dall'ex coniuge
 Sentenza di separazione
 Codice fiscale dell'ex coniuge
Assicurazione e previdenza:
 Contratto stipulato e quietanza di versamento assicurazione vita o infortuni rischio di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana
 Contributi versati per assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni domestici (assicurazione
casalinghe)
 Ricevute versamento contributi previdenziali obbligatori o facoltativi
 Quietanza di versamento a Fondi di previdenza complementare
Spese mediche
 Parcelle per visite mediche generiche o specialistiche
 Scontrini della farmacia (tickets, farmaci da banco, medicinali, omeopatia)
 Spese odontoiatriche o oculistiche (occhiali, lenti a contatto e liquidi)
 Documentazione attestante la marcatura CE per i dispositivi medici (inclusi occhiali da vista)
 Tickets ospedalieri/sanitari o per esami di laboratorio
 Ricevute per interventi chirurgici, degenze e ricoveri
 Ricevute per acquisto protesi sanitarie
 Ricevute per spese sanitarie sostenute all'estero
 Spese sanitarie per portatori di handicap (mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione,
sollevamento o sussidi informatici)
 Spese per veicoli per i portatori di handicap (autoveicoli o motoveicoli)
 Documentazione comprovante il costo per la badante
 Spese veterinarie
 Spese per alimenti a fini medici speciali (anni 2017-2018)
Nel caso le spese siano state rimborsate in tutto o in parte portare le ricevute di rimborso del fondo.
Altro
 Erogazioni liberali (Onlus, Ong, Istituzioni religiose, Partiti politici ed Istituti scolastici etc.)
 Erogazioni in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione (school bonus anni 2016-2017-2018)
 Erogazioni liberali a tutela delle persone con disabilità grave (a trust o fondi speciali)
 Ricevute versamenti contributivi all'INPS per lavoratori domestici
 Spese per l'acquisto di cani guida
 Contributi consorzio di bonifica
 Spese funebri
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