ASSISTENZA FISCALE
730/2018
Servizio gratuito per gli iscritti al SIULP
Come avvenuto negli scorsi anni il SIULP di Verona fornirà, anche in occasione della
campagna 2018, l’assistenza fiscale 730 ai propri iscritti.
Le operazioni di raccolta ed elaborazione della documentazione saranno garantite da
un’addetta di “STUDIUNITI Soluzioni & Prospettive” che, analogamente al professionista
incaricato nelle ultime stagioni, si avvale dell’innovativa piattaforma multimediale “CGN” che
conserva, per quanti hanno già usufruito del servizio in questione, i dati delle ultime
dichiarazioni 730 presentate.
La consegna del carteggio avverrà, previa prenotazione, inviando una mail all’indirizzo:

verona+730@siulp.it
Mediante la quale specificare una preferenza tra mattina e pomeriggio nelle giornate di:

GIOVEDI’ 5 - GIOVEDI’ 12 - GIOVEDI’ 19 APRILE
DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 17.00
Riceverete la conferma (che terrà conto – nel limite del possibile – della preferenza indicata)
con data ed orario in cui presentarsi presso la sede del SIULP (3° piano della Questura)
muniti di tutta la documentazione in originale utile alle detrazioni fiscali.
I costi del servizio saranno a carico della struttura per gli iscritti al SIULP di Verona.
Per le sole dichiarazioni 730 congiunte (coniuge) e/o quelle di eventuali parenti, verrà
chiesto un parziale contributo a quanto sostenuto, ovvero €uro 10,00, da versare al
momento della consegna dei documenti.
Istante in cui sarà, altresì, sottoposta dall’operatore per la sottoscrizione tutta la modulistica
necessaria alla definizione della pratica (delega di conferimento per accesso al mod.
precompilato, liberatoria privacy e scheda di eventuale destinazione dell’8 per mille).
Restiamo a disposizione per ogni dubbio e/o eventualità.
Verona, 15 marzo 2018

SIULP VERONA
Sindacato italiano unitario lavoratori polizia

730
2018
DOCUMENTI DA PREPARARE
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.

