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ASSISTENZA FISCALE 730/2017 
Servizio gratuito per gli iscritti al SIULP 

 
Anche  quest’anno  il  SIULP  di  Verona  ha 
rinnovato  l’accordo  con  lo  Studio  Caruso  per 
l’assistenza  fiscale  degli  iscritti  relativa  ai  redditi 
2016. 
Il  2017  vede  un’importante novità  per  tutti  i 
fruitori  del  servizio,  ovvero  l’apertura  dello 
studio del commercialista incaricato a Verona 
in  via  Filippo  Rosa  Morando  n.  9  (ad  un 
chilometro dalla Questura). 
Una nuova sede che va ad aggiungersi a quella di 

Zevio (VR) e che permetterà a numerosi colleghi di avvantaggiarsi dei servizi  in convenzione 
(offerti mediante l’innovativa piattaforma multimediale del CAF CGN) con la comodità di poter 
contare su un nuovo punto d’appoggio in città. 
Nei prossimi giorni, i colleghi che hanno già usufruito dei servizi del dott. Caruso nelle passate 
campagne fiscali, riceveranno al loro indirizzo mail: 

1) Delega di conferimento d’incarico precompilata; 
2) Scheda per la scelta di destinazione dell’8 per mille precompilata; 
3) Modulo per le informazioni preliminari per la compilazione del mod. 730; 
4) Modulo per l’elenco dei documenti presentati. 

Materiale  che  dovrà  essere  completato,  sottoscritto  e  consegnato  ‐  unitamente  alla 
documentazione da  sottoporre  ai  fini della detrazione  – presso  la  sede del  SIULP  (3° piano  in 
Questura). 
A  tal  fine,  come avvenuto negli  scorsi anni, vi  invitiamo ad  indicare UNICAMENTE A MEZZO 

MAIL  all’indirizzo:   

carteggio tra: 
 

GIOVEDI’ 6 APRILE – MARTEDI’ 11 APRILE – GIOVEDI’ 20 APRILE 
 

DALLE ORE 09.00 ALLE 14.00 
 
Riceverete una mail di conferma che, nel limite del possibile, terrà conto della preferenza 
da voi specificata. 
 

I  soli  iscritti  che  si  accingono  a  presentare  per  la  prima  volta  la  dichiarazione  730  con  il 
professionista incaricato, sono pregati di indicarlo nella mail di prenotazione.  
 

Restiamo a disposizione per ogni dubbio e/o eventualità. 
 

Verona, 17 marzo 2017 

verona+730@siulp.it		la	data	preferita	per	la	consegna	del	

 

http://www.siulpverona.it
mailto:verona+730@siulp.it


 

 
SIULP VERONA 
 

 
www.stellariocaruso.it 

Nuova sede:        
Via Filippo Rosa Morando 9                         Corso Cavour 154 
Verona                Zevio (VR) 
Tel-Fax 045 4641412              Tel-Fax 045 6051302 

 
 

 
 
OGGETTO: Novità Dichiarazione Modello 730/2017 
 
 Avvicinandosi il consueto appuntamento con la compilazione della dichiarazione dei redditi 
730, Vi ricordiamo di prenotare un appuntamento presso la segreteria provinciale SIULP 
all’indirizzo mail verona+730@siulp.it . Di seguito, elenchiamo le principali novità introdotte nel 
Modello 730/2017: 
  
 aumenta a 564,00 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; 

 è stata reintrodotta l’imposta sostitutiva agevolata del 10% per le somme per i premi di risultato; 
 è stata introdotta l’agevolazione per i lavoratori rimpatriati che vede concorrere i redditi prodotti 

alla formazione del reddito complessivo solo nella misura del 70%; 
 elevato a 750,00 euro la detrazione per i premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela 

delle persone con disabilità grave; 
 è stata introdotta la detraibilità delle spese per canoni di leasing da adibire ad abitazione 

principale; 
 è stata introdotta la deducibilità, entro il limite del 20% del reddito complessivo delle erogazioni 

liberali e donazioni a favore di trust; 
 introdotta la detrazione fino al limite massimo di 16.000,00 euro per l’arredo degli immobili 

acquistati e adibiti ad abitazione principale delle giovani coppie; 
 è stato istituito il credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate a sostegno 

della scuola; 
 è riconosciuta la detrazione del 50% dell’IVA pagata per l’acquisto dell’abitazione in classe 

energetica A o B. 
 
Ricordiamo, altresì, che per l’anno d’imposta 2016 sono state prorogate le seguenti agevolazioni: 
 detrazione del 50% delle spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio; 
 detrazione del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici; 
 detrazione del 65% delle spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico 

degli edifici. 
 
Lo Studio Caruso è comunque a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento. 
Ci è gradita l'occasione per porgere i nostri migliori saluti. 

 
 
STUDIO CARUSO 


