
 

 
 

 
       CIRCOLARE                        N.05 – 17/04/2018   

               Gentili clienti             Loro sedi 

     

Modello 730/2018: documenti necessari 

 

Gentile cliente,  

Vogliamo ricordarLe che lo Studio è pronto per compilare la sua dichiarazione dei redditi mod. 

730/2018, coloro che sono pensionati o lavoratori dipendenti e assimilati o che percepiscono 

indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, per la dichiarazione dei redditi relativi al 

periodo di imposta 2017, possono utilizzare il modello 730/2018.  A partire dal 16 Aprile 2018, il 

modello 730 precompilato è messo a disposizione del contribuente, in un’apposita sezione del sito 

internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it .  

Invitiamo a raccogliere tutta la documentazione necessaria alla stesura del modello già in 

fotocopia o in formato PDF. 

 

Raccolta dati e documenti 

E’ opportuno iniziare la raccolta dei dati e dei documenti, al fine di provvedere per tempo e 

nel miglior modo possibile alla predisposizione del modello e dei relativi versamenti. Sarete 

contattati a breve da un ns incaricato per fissare un appuntamento, per agevolare l’operazione di 

reperimento dati e documenti, di seguito troverete un elenco (indicativo e non esaustivo), dei 

principali documenti che dovrete consegnare. 

Si ricorda che tutta la documentazione deve essere consegnata in sede di appuntamento 

già in fotocopia o in formato .pdf. 

Lo studio si riserva la facoltà di addebitare il costo per la produzione di fotocopie dei documenti consegnati in 

originale. 

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi 

adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti. 

 

 

MAININI CONSULTING S.R.L. 

         Ufficio Amministrazione e Contabilità 
 
L’elaborazione dei testi è stata curata con scrupolosa attenzione; tuttavia ciò potrebbe non escludere la presenza di eventuali 
involontari errori o inesattezze. 
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� Ultima busta paga 2017 in possesso al momento della compilazione della dichiarazione 

� Copia codice fiscale proprio, del coniuge e/o familiari a carico (e relativi documenti di 

identità nel caso non li abbiate già consegnati in precedenza) 

� Copia dichiarazione UNICO e 730 dell’anno precedente (solo nel caso in cui l’anno scorso 

non abbia curato il ns Studio la dichiarazione) 

� Eventuali deleghe di pagamento ACCONTI 

� Copia dichiarazione e/o comunicazione IMU 

� Certificazione Unica 

� Certificazione di indennità o somme erogate da Enti (INPS, INAIL, Casse Edili ecc.) non 

segnalate al proprio sostituto d’imposta per il conguaglio 

� Atti di vendita o acquisto di terreni e/o fabbricati effettuati nel 2017 e nei primi mesi del 

2018 

� Documentazione di altri redditi (affitti, dividendi sugli utili, collaborazioni, prestazioni 

occasionali, ecc.) 

� ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI documentati da fatture, ricevute o ticket per prestazioni 

o per acquisto di: spese sanitarie 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, spese scolastiche, spese funebri, spese 

veterinarie, contributi obbligatori, contributi personale domestico, adozioni di minori 

stranieri, erogazioni a vari enti/istituzioni/associazioni, spese di ristrutturazione (36-50-

65%), spese per arredo immobili ristrutturati (compresi arredi giovani coppie) e Iva per 

acquisto abitazione, fondi pensione integrativi, locazioni (L.431/98, per trasferimento per 

lavoro, per studenti fuori sede o giovani, ecc.), spese sostenute per gli addetti 

all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza, oneri per il risparmio energetico 

(55-65%), contributi riscatto corso laurea, spese sostenute (ragazzi tra 5 e 18 anni) per 

l’iscrizione annuale o abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine, ecc., spese 

per la frequenza di asili nido. 

� Documenti riguardanti immobili e attività finanziarie detenute all’estero. I dati saranno 

indicati nel quadro RW e RM del Modello Unico a integrazione del Modello 730. 


