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ASSISTENZA FISCALE 2018
A seguito dell’accordo raggiunto con il CAF-CISL per la compilazione e la
trasmissione delle “Dichiarazioni dei redditi 2017” e delle scadenze fiscali 2018, con
tariffa agevolata per gli iscritti SIULP e familiari, si comunica quanto segue:
COSTO COMPILAZIONE UNIT. DICHIARAZIONE REDDITI: EURO 20,00
Date per le incombenze fiscali presso la sede SIULP Ancona:
• 8 maggio 2018
• 15 maggio 2018
• 22 maggio 2018
• 29 maggio 2018
• 12 giugno 2018
In queste date, una professionista CISL sarà a Vostra disposizione, previa
prenotazione, dalle ore 9,00 fino alle ore 13,00, con appuntamenti ad intervalli di 30
minuti per ogni singola dichiarazione ed il disbrigo di tutte le altre incombenze fiscali.
PER LE PRENOTAZIONI, PRESSO LA SEDE SIULP, CONTATTARE IL NUMERO DEL
SEGRETARIO PROVINCIALE ALESSANDRO BUFARINI 3313746550.
Si ribadisce che i colleghi ed i propri familiari potranno recarsi presso qualsiasi
punto CISL sul territorio provinciale, mostrando la tessera di iscrizione al SIULP ed
usufruire, con tariffe in convenzione, oltre all’assistenza fiscale, di tutti gli altri servizi
offerti dal patronato.
In più, oltre a quanto sopra, si ricorda che il SIULP offre,
gratuitamente, il servizio on-line di assistenza fiscale, SIULP-OK
CAF consultabile nel sito SIULP Nazionale nella voce “servizi”.
LA SEGRETERIA PROVINCIALE
Via Gervasoni, 19 – 60129 – Ancona - tel. 071.22.88.417 – fax 071.54.655 - sito web: www.siulpancona.it – e-mail: ancona@siulp.it
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DOCUMENTI
I documenti utili (redditi e spese relative all’anno 2017) per la redazione del modello
730 a titolo esemplificativo sono:
n Copia codice fiscale proprio, del coniuge e/o familiari a carico (e relativi documenti di

identità)
n

Copia ultima Dichiarazione dei Redditi presentata (Mod. Redditi o Mod. 730)

n Eventuali deleghe di pagamento ACCONTI
n Copia dichiarazione e/o comunicazione IMU
n Certificazione Unica (CUD)
n Certificazione d’indennità o somme erogate da Enti (INPS, INAIL, Casse Edili ecc.) non

segnalate al proprio sostituto d’imposta per il conguaglio
n Atti di vendita o acquisto di terreni e/o fabbricati effettuati nel 2017 e nei primi mesi del

2018
n Documentazione di altri redditi (affitti, dividendi sugli utili, collaborazioni, prestazioni

occasionali, ecc.)
n 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 A o B, 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.
n Documenti riguardanti immobili e attività finanziarie detenute all’estero. I dati saranno

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

Novità Dichiarazione Modello

730/2018

Di seguito elenchiamo le principali novità introdotte nel Modello
730/2018:
n Aumenta a 717,00 euro per ciascun alunno, il limite di detraibilità per le spese

di istruzione per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di
istruzione e della scuola secondaria di secondo grado;
n Alzati i limiti per beneficiare dell’imposta sostitutiva agevolata del 10% per le

somme per i premi di risultato;
n Aumentata l'agevolazione per i lavoratori rimpatriati che vede concorrere i

redditi prodotti alla formazione del reddito complessivo solo nella misura del
50%;
n Resa permanente l’agevolazione IRPEF per tutti i docenti e ricercatori che

vengono a svolgere la loro attività in Italia;
n È possibile detrarre i canoni di locazione di studenti fuori sede anche se

l’Università è situata all’interno della stessa provincia di residenza dello
studente ed il limite della distanza tra Ateneo e residenza è ridotto da 100 a
50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate;
n Introdotta la possibilità di detrarre l’acquisto di alimenti a fini medici speciali

inseriti nella sezione A1 del Registro Nazionale;
n Aumentata la detrazione per gli interventi di rischio sismico.

Ricordiamo, altresì, che per l’anno d’imposta 2017 sono state prorogate le
seguenti agevolazioni:
n Detrazione del 50% delle spese relative ad interventi di recupero del

patrimonio edilizio.
n Detrazione del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi

elettrodomestici.
n Detrazione del 65% delle spese relative agli interventi finalizzati al risparmio

energetico degli edifici.

