
       
PRO MEMORIA 

 
PER GLI ADEMPIMENTI FISCALI  ANNO  2018 -  MODELLO 730 

 
 Da leggere attentamente 
 

Come negli anni scorsi, dalla fine di Marzo a tutto il mese di Maggio, presso la 
nostra sede di Via Farini 9, (secondo piano) ai nostri Soci ANLA e loro familiari, verrà 
prestata l’assistenza per la compilazione dei Modelli 730, e UNICO (solo se in possesso 
di password personale necessaria per  l’ invio telematico), IMU e TASI.  

 
Le recenti nuove disposizioni di legge prevedono che venga sottoscritta la 

“delega” per consentire l’accesso ai dati personali.  
La delega, da compilare e sottoscrivere  a cura del dichiarante,  sarà fornita dal 

nostro ufficio. 
Il dichiarante, assieme alla documentazione necessaria, dovrà portare  la fotocopia 

della carta d’identità. 
In caso di dichiarazione congiunta, la delega va compilata anche per il 

coniuge dichiarante, assieme alla copia della sua carta d’identità 
 
Saremo sempre collegati ad un C.A.F. e quindi l’intera pratica si concluderà                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

presso i nostri Uffici con la consegna della copia del 730 definitivo. 
Possono fare il 730 anche coloro che non posseggono un Sostituto 

d’Imposta.    
 

NOTA BENE:        
 

NON SARA’ DATA ASSISTENZA PER PRATICHE che al momento della 

presentazione non sono COMPLETE DI TUTTI  I DOCUMENTI  necessari. 

DOCUMENTAZIONE da presentare per il 730 o UNICO  

    Come sopra detto, da fine Marzo a tutto il mese di Maggio,  da Lunedì a Venerdì al 

mattino dalle ore 9,00 alle 11,30 e, secondo esigenze, anche, in accordo con l'operatore, 

anche in orari diversi  e nel pomeriggio.  

Telefoni utili per informazioni 02 4803 6783 - 6784 – 6781. 

DOCUMENTI da presentare in fotocopia: 

• Fotocopia della CARTA D’IDENTITA’ del DICHIARANTE e DEL 
CONIUGE SE DICHIARANTE 

• Mod.CUD 2018 redditi del 2017 ; 
• Mod. 730 oppure UNICO 2017  redditi del 2016  (elaborato lo scorso 

anno); 
• IMMOBILI – atti notarili o lettere del notaio in caso di 

vendita/acquisto; 



• SPESE MEDICHE (fatture, ticket, scontrini di farmacia, solo con la 
voce “farmaco”); 

• INTERESSI DI MUTUO; 
• ASSICURAZIONE SULLA VITA; 
• SPESE PER TASSE UNIVERSITARIE (parte detraibile); 
• OFFERTE ONLUS  (offerte ad Enti di beneficenza e/o religiosi); 
• SPESE PER NUOVE RISTRUTTURAZIONI (fabbricati e impianti) e 

RISPARMIO ENERGETICO (personali o del condominio comunicati 
dall’Amministratore); 

• SPESE FUNERARIE; 
• ALTRI ONERI DETRAIBILI; 

Ricordarsi di comunicare anche: 
• Le eventuali variazioni dei   carichi di famiglia; 
• Le eventuali variazioni di possesso  di immobili o terreni; 
• L’indicazione della destinazione di:  8  per mille, 5 per mille e 2 per 

mille; 
• L’eventuale nuovo sostituto d’imposta (se cambiato nell’anno 

2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
-    CHI E’ IN AFFITTO deve portare il contratto di affitto per le eventuali 

agevolazioni. 

-   In caso di stipula di nuovi mutui per la prima casa, presentare, per il controllo, anche 

il  ROGITO DI ACQUISTO dell’immobile. 

-   Chi ha APPARTAMENTI  LOCATI e opta per la “CEDOLARE SECCA” deve portare i 

dati catastali degli immobili locati e il contratto di locazione. 

-    Per le detrazioni che riguardano le ristrutturazioni, se fatte eseguire dal proprietario, 

sono necessari i dati catastali completi dell’immobile (REPERIRE LE VISURE 

CATASTALI)  ed il codice catastale del comune; 

Se eseguite in condominio serve la dichiarazione dell’amministratore. 

-   Per la detrazione del 55% relativo al recupero energetico portare la documentazione 

mentre le modalità della pratica restano quelle dello scorso anno.                               

 Per PRATICHE NUOVE e/o particolarmente complesse ed in casi di 

rifacimento e/o variazioni richieste successivamente alla compilazione, oltre al 

previsto normale contributo, sarà richiesto un CONTRIBUTO SPESE supplementare. 

 

Grazie per l’attenzione. 

                       Il Presidente 

                  Emanuele Fiumanò  

                


