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COMMERCIALISTI 

servizi aziendali 

 

 
CIRCOLARE A TUTTI I CLIENTI          LORO SEDI 
 
OGGETTO:  Raccolta documentazione e informazioni per la dichiarazione dei redditi 

Unico 2018/ MOD. 730/2018 dichiarazione dei redditi per l’anno 2017  
I.M.U./TASI (Imposta Municipale Unica) anno 2018 
 
 

Al fine di provvedere per tempo alla predisposizione del modello Redditi 2018 per la dichiarazione dei redditi dell'anno 
2017, alla dichiarazione I.M.U. - TASI e agli adempimenti conseguenti (presentazione, versamenti, ecc.), si prega voler 
trasmettere la documentazione necessaria, che si sintetizza nell'allegato elenco che andrà restituito, debitamente 
controfirmato, barrando le caselle relative ai documenti consegnati e con l'indicazione della data e della natura delle 
variazioni intervenute nell'anno e/o di eventuali altre comunicazioni ritenute utili. 
Al fine di consentirci di trattare i dati personali, la preghiamo di voler firmare anche il consenso di cui al D.Lgs. 196/2003 
(PRIVACY) riportato in fondo all’informativa. 
 

I DOCUMENTI DOVRANNO ESSERE CONSEGNATI ENTRO E NON OLTRE IL 19 MAGGIO 2018 
 

Si rammenta che in caso di mancata restituzione NON sarà possibile procedere alla predisposizione della 
dichiarazione e che in caso di compilazione incompleta o errata, lo studio NON si assume alcuna responsabilità 
per l'inesattezza della dichiarazione. 
Si ricorda che ad oggi le scadenze previste sono le seguenti: 
 

Adempimento Scadenza 

Pagamento ordinario 02 luglio 2018 

Pagamento differito con maggiorazione dello 0,4% 20 agosto 2018 

Rateizzazione dei pagamenti (persone fisiche, soc. persone, soc,. 

capitali titolari di partita iva) 
Entro il 16 di ogni mese 

Rateizzazione dei pagamenti (persone fisiche, soci di società 

persone e soci di società di capitali non titolari di partita iva) 
Entro il 30 di ogni mese 

 
 

SI COMUNICA INOLTRE CHE L’UFFICIO EFFETTUERA’ LA CHIUSURA POMERIDIANA A FAR DATA DAL 21 

MAGGIO P.V. SINO AL 28 LUGLIO, AD ECCEZIONE DEL GIOVEDI’. PER URGENZE E’ POSSIBILE INVIARE UN FAX 

AL N°0522/810898, LASCIARE UN MESSAGGIO IN SEGRETERIA AL NUMERO 0522/812275 oppure inviare 

UNA MAIL ALL’INDIRIZZO castelnovo@studiocanovi.com 
 

D. Lgs 196/2003 

Il D. Lgs. 196/2003 disciplina il trattamento dei dati personali; la legge prevede che al soggetto interessato vengano fornite alcune informazioni di seguito elencate: 

I dati raccolti saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei e 

saranno utilizzati per l'elaborazione/predisposizione della/e dichiarazioni dei redditi dei cliente. I dati trattati non saranno comunicati a terzi estranei allo Studio. In 

occasione delle operazioni di trattamento dei Vostri dati personali, a seguito di Vostra eventuale segnalazione o di elaborazione dei documenti da voi consegnati, lo 

Studio può venire a conoscenza di dati che la legge definisce "sensibili" (dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche 

o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati 

personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale dei cliente). Il trattamento di documenti relativi ad eventuali spese mediche, così come la scelta di 

destinazione dell'8 per mille, ci mette ad esempio a conoscenza di un dato "sensibile" per il quale la legge prevede la possibilità di trattamento soltanto con il consenso 

scritto dell'interessato. La preghiamo, quindi, di voler sottoscrivere la presente come ricevuta dell'informativa avuta e come consenso scritto al trattamento dei Vostri 

dati e in particolare di quelli sensibili, pena I'impossibilità di procedere al trattamento dei dati. 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 

Il sottoscritto ....................…………………………………………………………………………………………………………………, in qualità di conferente l'incarico, dichiara di aver ricevuto 

completa informativa ai sensi della D.lgs. 196/2003 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati che riguardano l'elaborazione/predisposizione della propria 

dichiarazione dei redditi e/o di quella dei propri familiari con particolare riferimento ai cosiddetti dati "sensibili". 

 

       Firma del cliente conferente l'incarico 

 
……………………………………………………………….. 



 

 

 

Destinazione dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF 

 
Si prega di firmare per operare la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'IRPEF. Viene richiesta 
preventivamente la scelta per esigenze di natura tecnica, dovendo predisporre la dichiarazione dei redditi in formato 
telematico. 
Il dato relativo alle scelte di cui sotto, essendo "sensibile" secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 sulla 
privacy, necessita del preventivo consenso del cliente al trattamento del dato stesso. Si prega pertanto di 
verificare di aver manifestato tale consenso firmando nell'apposito riquadro. Il dato verrà trattato dallo Studio al 
solo scopo di predisporre la dichiarazione dei redditi del cliente. 
 

Destinazione dell'8 per mille   
 

Stato Chiesa Cattolica Unione Chiese Cristiane Avventiste 

del 7° giorno 

Assemblee di Dio in Italia 

Chiesa Evangelica Valdese  

(Unione delle Chiese Metodiste e 

Valdesi) 

Chiesa Evangelica Luterana in Italia Unione Comunità Ebraiche Italiane Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia 

ed Esarcato per l’Europa 

Meridionale 

Chiesa Apostolica in Italia Unione Cristiana Evangelica 

Battista d’Italia 

Unione Buddhista Italiana Unione Induista Italiana 

Istituto Buddista Italiano  

Soka Gakkai (IBISG) 

Destinazione del 5 per mille dell'IRPEF 

 
Volontariato, Onlus, Assoc.di promozione sociale,associaz. e 

fondazioni 

Finanziamento della ricerca scientifica e delle università 

Firma ……………………………………………………… Firma ……………………………………………………… 

Cod. fiscale beneficiario: ………………………………           (eventuale) Cod. fiscale beneficiario: …………………………………        (eventuale) 

Finanziamento della ricerca sanitaria Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza 

Firma ……………………………………………………… 

Firma ……………………………………………………… 
Cod. fiscale beneficiario: ……………………………… 

(eventuale) 

Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini 

sportivi dal CONI a norma di legge 

  Sostegno valorizzazione beni culturali e paesaggistici 

Firma ……………………………………………………… Firma ……………………………………………………… 

Cod. fiscale beneficiario: ………………………………  (eventuale)                                                    Cod. fiscale beneficiario: ………………………………  (eventuale)                                                    

 

Destinazione del 2 per mille dell'IRPEF 

 
Il 2 per mille della propria IRPEF può essere destinata a favore di un partito politico o a favore di una delle associazioni 
culturali iscritte in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 
CODICE PARTITO: ………………….……..     
Firma………………………………………………………………………………. 
 
 
  



  

Sig. NOME ___________________COGNOME________________________ 
 

Documentazione e informazioni per la dichiarazione dei redditi 2017  
Mod. 730/2018 – Unico PF 2018 

     

• Copia dichiarazione Unico o 730 dell'anno precedente, 
• completa di deleghe di pagamento a saldo e in acconto delle imposte, dell’IMU e della TASI 

e relative schede di calcolo ( solo se non disponibile all’Ufficio). 
 Sì 

 

 No 
 

• Variazione Dati Frontespizio 
• Variazione stato civile (data)  ________________________ 

• Variazione residenza (data)   ________________________ 
• Fusione di Comuni (residenza in Comune istituito per fusione nel 2016 o2017) 

• Variazione Composizione nucleo familiare: 
• codice fiscale coniuge__________________ 

• codice fiscale familiare a carico________________ 
• codice fiscale familiare a carico________________ 

 Sì 
 

 No 
 

• Redditi lavoro dipendente. Verificare di aver ricevuto Certificazione Unica (CU2018): 
• per redditi di lavoro dipendente; 
• per redditi da pensione per l’anno 2017;  

• per gettoni presenza; 
• per indennità di disoccupazione o mobilità; indennità inail; maternità 

 Sì 
 

 No 
 

• Redditi di Capitale 
• utili derivanti dalla partecipazione in società di capitali;  
• utili derivanti dalla partecipazione in società estere; 
• Interessi e proventi derivanti da capitali dati a mutuo; 
• cessioni di partecipazione nell’anno 2017; 
• rivalutazione valore partecipazioni; 

 Sì 
 

 No 
 

• Redditi d'impresa o di lavoro autonomo  
• Redditi di impresa e/o redditi di lavoro autonomo, conseguiti direttamente o per traspa-

renza. 
 Sì 

 

 No 
 

• Redditi da partecipazione  
• socio in società di persone/società di capitali trasparente; 
• collaboratore impresa familiare; 
• coniuge in impresa coniugale;  

 Sì 
 

 No 
 

• Redditi diversi:  
• Canone affitto unica azienda 
• Compenso lavoro autonomo occasionale (verificare di aver ricevuto Certificazione Unica); 
• Locazioni brevi 
• Altri redditi_______________________   

 Sì 
 

 No 
 

• Opzione per rateazione saldo 2017 ed acconto imposte 2018: numero rate prescelto 
………………………………………... 

 Sì 
 

 No 
 

 
BARRARE il caso ricorrente. Per i contratti di locazione, ove non gestiti dallo Studio, produrre estremi e data di registra-
zione del contratto, codice ufficio di registrazione, importo del canone. 

Redditi dei Terreni e dei fabbricati 
 

Assenza di variazione Terreni  SI NO 

Assenza di variazione Fabbricati SI NO 

Locazione dei terreni SI NO 

Locazione dei Fabbricati SI NO 

Locazione a canone convenzionale SI NO 

Locazione di una stanza SI NO 

Locazione a cedolare secca SI NO 

Sentenza di sfratto esecutivo per canoni non percepiti SI NO 

Rivalutazione valore terreni SI NO 

 
BARRARE le spese sostenute oggetto di detrazione/deduzione: 

Oneri per i quali spetta detrazione del 19% 

 

Descrizione Note 
 Premi per assicurazione vita e infortuni (anche familiari 

a carico) e per assicurazioni sul rischio morte, invalidità 
permanente. 

• Massimo detraibile € 530,00 per contratti avente ad oggetto rischio 
morte o invalidità permanente superiore al 5%. 



• Massimo detraibile € 750,00 per contratti rischio morte o finalizzati 
alla tutela delle persone con disabilità grave. 

• Massimo detraibile € 1.291,14 per contratti rischio non autosuffi-
cienza compimento attività quotidiana. 

• Se il contratto è stato stipulato o rinnovato dopo il 31.12.2000 ne-
cessitano speciali requisiti. 

 Interessi mutui ipotecari per acquisto abitazione princi-
pale. 

Massimo € 4.000,00. 

 Spese sanitarie generiche e specialistiche (anche per 
familiari a carico) 

• Spese mediche. 
Al netto franchigia di € 129,11. • Spese per acquisto di me-

dicinali. 

 Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da pa-
tologie esenti. 

Massimo € 6.197,48 (meno franchigia di € 129,11). 

 Spese per l’acquisto di Alimenti ai fini medici speciali 
per 2017 -2018 

Tra le spese sanitarie sono ricomprese quelle sostenute per l’acquisto 
di alimenti ai fini medici speciali, con esclusione di quelle destinate ai 
lattanti, volti al trattamento dietetico di soggetti affetti da malattie che 
determinano una vulnerabilità nutrizionale 

 Spese sanitarie per persone con disabilità.  

 Spese veicoli per persone con disabilità. Massimo € 18.075,99. 

 Spese di interpretariato per soggetti sordi.  

 Spese acquisto e mantenimento cani guida per non ve-
denti (anche per familiari a carico). 

• 1 sola volta in 4 anni. 
• Per il mantenimento del cane spetta una detrazione di € 516,46. 

 Spese sanitarie rateizzate sostenute in anni precedenti.  

 Contributi versati per i familiari a carico relativi al ri-
scatto degli anni di laurea. 

 

 Spese per asili nido. Non superiore a € 632,00 per ogni figlio. 

 Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico.  

 Spese veterinarie. Franchigia di € 129,11 (limite massimo spesa  è di € 387,34). 

 Spese addetti assistenza personale (anche per fami-
liari a carico).  

Massimo € 2.100,00 (se reddito entro € 40.000,00) con documenta-
zione medica. 

 Spese attività sportive per ragazzi. Massimo € 210,00 per ciascun ragazzo (tra 5 e 18 anni). 

 Spese canoni locazione sostenute da studenti universi-
tari fuori sede (anche per familiari a carico). 

Massimo € 2.633,00, spetta solo agli studenti iscritti a un corso di lau-
rea presso Università ubicata in un comune distante da quello di resi-
denza almeno 100 km ( 50km per gli studenti in zone montane o di-
sagiate) 

 Spese funebri. 
• Massimo € 1.550,00 a decesso. 
• Non è più richiesta una relazione di parentela tra il soggetto deceduto 

e il fruitore della detrazione. 

 Spese istruzione (anche familiari a carico). 

• Primo ciclo istruzione per l’infanzia e istruzione secondaria di se-
condo grado, massimo € 717,00 per alunno o studente (Compren-
dono anche le spese per la mensa scolastica). 

• Istruzione universitaria nei limiti di quelle statali. 
• Per le università non statali la detrazione è ammessa in misura non 

superiore a quella stabilita per ciascuna facoltà con decreto del 
MIUR entro il 31.12. 

 Altri oneri per i quali spetta detrazione 19%.  
 

Oneri per i quali spetta detrazione del 36%- 41%- 50% RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 

 
Descrizione Note 

 Spese sostenute nel 2017 per interventi per recupero 
patrimonio edilizio per i quali spetta la detrazione del 
50%. 

• Il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è pari a € 
96.000,00 su unità immobiliare. 

 Spese sostenute nel 2017 per l’acquisto o l’assegna-
zione di immobili ristrutturati per le quali spetta la detra-
zione del 50%. 

• L’importo pari al 25% del prezzo di acquisto / assegnazione non può 
superare € 96.000,00. 

 Spese sostenute nel 2017 per acquisto mobili e 
grandi elettrodomestici a seguito di interventi per re-
cupero patrimonio edilizio con detrazione al 50%. 

• Limite massimo di spesa: € 10.000,00. 

  

 Spese detrazione 36% - 50% anni precedenti. 
• Spese sostenute dal 2007 al 2016. 
• Rata n.: ............................ 

 Iva per acquisto abitazione classe energetica A o B • Detrazione del 50% dell’iva corrisposta sull’acquisto 

 Altri oneri per i quali spetta detrazione 50%  

 
 
 
 
 



Oneri per i quali spetta detrazione 55%-65% RISPARMIO ENERGETICO 
 

Descrizione Note 

 Spese per interventi di riqualificazione energetica sugli 
edifici sostenute nel 2017 (detrazione 65%). 

• Riqualificazione energetica su edifici esistenti.  

• Interventi su involucro edifici.  

• Installazione pannelli solari.  

• Impianti climatizzazione invernale.  

• Installazione schermature solari. 

• Impianti climatizzazione invernale con generatori da biomasse 
combustibili 

 Spese per interventi di riqualificazione energetica sugli 
edifici condominiali anni precedenti. 

• Verificare di avere ricevuto certificazione da Amministratore 
di condominio 

 

 Spese sostenute per interventi di riqualificazione ener-
getica di parti comuni degli edifici condominiali  

• Verificare di avere ricevuto certificazione da Amministratore di 
condominio 

  Adozione di misure antisismiche. 
• Detrazione 50% (70% riduz. rischio sismico di una classe, 80% 

riduz. rischio sismico di due classi) su un importo massimo di € 
96.000,00 per ciascuna unità immobiliare.  

 Adozione di misure antisismiche annui precedenti (fino 
al 2016). 

Detrazione del 65% su un importo massimo di € 96.000 su abitazioni 
o unità produttive ubicate in zone sismiche. 

 
 

Detrazione per canoni di locazione 

 
Descrizione Note 

 Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione 
principale. 

• € 300,00 per reddito fino a € 15.493,71. 
• € 150,00 per reddito da € 15.493,71 a  

€ 30.987,41. 

 Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione 
principale con contratti stipulati a regime convenzionale. 

• € 495,80 per reddito fino a € 15.493,71. 
• €247,90 per reddito da € 15.493,71 a  

€ 30.987,41. 

 Detrazioni per giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni 
per fitto abitazione principale. 

• € 991,60 per reddito fino a € 15.493,71. 
• Limitatamente ai primi 3 anni. 

 
Detrazione per erogazioni liberali 

 

Descrizione Note 

 Erogazioni liberali a partiti politici. 
• Erogazioni comprese tra € 30,00 e € 30.000,00. 
• Detrazione 26%. 

 Erogazioni liberali a favore di istituti scolastici di ogni or-
dine e grado, istituzioni dell’alta formazione artistica, mu-
sicale e coreutica, istituti tecnici superiori. 

Detrazione 19%. 

 Erogazioni liberali alle Onlus. 
• Massimo € 30.000,00. 
• Detrazione 26%. 

 Erogazioni liberali associazioni di promozione sociale.  
• Massimo € 2.065,83. 
• Detrazione 19%. 

 Erogazioni liberali ass.sportive dilettantistiche.  • Massimo € 1.500,00. - Detrazione 19%. 

 Erogazioni liberali attività culturali e artistiche. Detrazione 19%. 

 Erogazioni liberali enti operanti nello spettacolo e fonda-
zioni nel sett.musicale 

• Massimo 2% del reddito dichiarato. 
• Detrazione 19%. 

 Erogazioni liberali società di mutuo soccorso.  
• Massimo € 1.291,14. 
• Detrazione 19%. 

 Erogazioni a favore delle popolazioni colpite da calamità 
o eventi straordinari, iniziative umanitarie, religiose o lai-
che, gestite da fondazioni, associazioni, comitati o enti 
riconosciuti. 

• Massimo € 2.065,83. 
• Detrazione 19%. 

  
 
 

Oneri Deducibili dal reddito 
 

Descrizione Note 

 Assegno periodico corrisposto al coniuge.  

 Assegni periodici (rendite, vitalizi) corrisposti in forza di testamento o donazione.  

 Contributi Inps addetti servizi domestici e familiari. 
Massimo  
€ 1.549,37 

 Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all’ente pen-
sionistico di appartenenza. Rientrano tra queste spese anche: 
1. i contributi agricoli unificati versati all’Inps – Gestione ex Scau – per costituire 

la propria posizione previdenziale e assistenziale;  

 



2. i contributi versati per l’assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni do-
mestici (c.d. assicurazione casalinghe); 

3. i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente all’ente pen-
sionistico di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione 

4. di periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione 
volontaria e per il cosiddetto “fondo casalinghe”. 

 Spese mediche e assistenziali a disabili. 
50% delle spese 
sostenute 

 Contributi per Fondi integrativi del SSN. 
Massimo  
€ 3.615,20 

 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose. 
Massimo  
€ 1.032,91 

 Erogazioni a enti universitari di ricerca ed enti parco.  

 Contributi versati alle forme pensionistiche complementari o individuali. Massimo € 5.164,57 

 Somme restituite al soggetto, se tassate in anni precedenti.  

 Erogazioni liberali Onlus, Fondazioni e Associazioni riconosciute, associazioni di 
promozione sociale iscritte nel registro, fondazioni e associazioni riconosciute con 
scopo di promozione di attività di ricerca scientifica. 

Massimo 10% 
reddito dichiarato 
e comunque  
non superiore a  
€ 70.000,00 

 Acquisto/costruzione di immobili abitativi destinati alla locazione, entro 6 mesi 
dall’acquisto/termine di costruzione, con contratto di almeno 8 anni. 

Massimo  
€ 300.000,00  
- deduzione  
del 20% 

 Altri oneri:  
 

 

Crediti di imposta 

 

Descrizione Note 

 Erogazioni liberali a sostegno della cultura (art bonus)  
Credito di imposta del 65% nei limiti del 15% del red-
dito imponibile in 3 quote annuali di pari importo 

 Erogazioni liberali a sostegno della scuola e scuole paritarie (school bonus) 
Credito di imposta del 65% spettanti in 3 quote an-
nuali per erogazioni fino a 100.000,00 € 

 Negoziazione ed arbitrato 
Credito spettante sui compensi corrisposti nel 2017 
agli avvocati abilitati alla negoziazione assistita 

 Credito d’imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e 
commerciali 

Credito max spettante 500 € 

 Credito di imposta per videosorveglianza  

 

Detenzione immobili o attività finanziarie all’estero 
 

Il sottoscritto dopo essere stato dettagliatamente ed esaurientemente informato dallo Studio CANOVI SRL circa le conseguenze 
derivanti dalla mancata compilazione del quadro RW e sull’obbligo di corrispondere l’imposta su immobili e attività finan-
ziarie all’estero, in merito ai patrimoni detenuti all’estero al 31/12/17 
 

dichiara: 
 

� di non possedere alcun bene immobile e/o mobile suscettibile di utilizzazione economica (gioielli, yacht, opere d’arte, 
ecc.), investimenti o attività all’estero e, quindi, esonera lo Studio dalla compilazione dei relativi quadri della dichiarazione 
dei redditi; 

� di possedere beni immobili e/o mobili, investimenti o attività all’estero e, quindi, chiede allo Studio di indicarli nella 
dichiarazione dei redditi. 

 
 
 
 

 
 
 

     

………………………………………    ………………………………………. 

(Data)    (Firma cliente) 
 


