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Oggetto: Dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche per l’anno 2017
Nel ricordarVi che il termine per l’effettuazione dei versamenti (saldo 2017 e primo acconto 2018) è fissato
al 30.06.2018 (essendo il 30 sabato, il termine slitta automaticamente al 02.07.2018), Vi rammentiamo
sinteticamente i dati e i documenti necessari alla stesura della dichiarazione dei redditi relativa all’anno
2017:
Eventuali variazioni dati personali (residenza, stato civile ……);
Eventuali variazioni delle persone fiscalmente a carico, con l’indicazione del Codice Fiscale;
Ricevute versamenti Irpef / Irap / Contributi / Imu / Tasi / Ivie / Ivafe;
CERTIFICAZIONE UNICA 2018 redditi 2017 per redditi da pensione / lavoro dipendente / altre
forme di collaborazione assimilate;
5. Documentazione dei redditi percepiti nell’anno 2017 assimilabili al lavoro dipendente (gettoni di
presenza, indennità di maternità ….);
6. Certificazione dei compensi assoggettati a ritenuta d’acconto (CU 2018) percepiti nell’anno
2017;
7. Certificazioni per redditi di capitale (dividendi, ……..);
8. Copia contratti notarili acquisto o di vendita di fabbricati effettuati nell’anno 2017 e nei primi
mesi dell’anno 2018;
9. Eventuale documentazione relativa a redditi o beni patrimonio posseduti all’estero;
10. Ammontare degli affitti per gli immobili dati in locazione;
11. Oneri deducibili:
- Ricevute di versamento dei contributi previdenziali personali, contributi personali versati a fondi
integrativi/complementari, riscatto corsi di laurea, contributi versati per addetti ai servizi domestici
e familiari a carico del datore di lavoro;
- Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose;
- Investimenti in Start-Up;
- Assegno periodico corrisposto al coniuge, con esclusione della quota di mantenimento dei figli.
12. Oneri detraibili:
- Certificazione di interessi passivi pagati nel 2017 per mutui ipotecari;
- Dichiarazione delle Assicurazioni per i premi pagati nell’anno 2017 per assicurazioni sulla vita e
sugli infortuni;
- Spese per la frequenza proprie e/o dei familiari a carico a corsi di istruzione primaria secondaria,
universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria;
- Documentazione inerente le spese mediche/spese veterinarie sostenute (si ricorda che gli scontrini
fiscali delle farmacie devono indicare la denominazione del farmaco acquistato e il C.F. personale.
E’ necessario infine, redigere apposito elenco contenente il numero degli scontrini stessi);
- Documentazione inerente le spese per “ristrutturazioni su immobili” per le quali spetta la
detrazione del 36%, 41%, 50%;
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Documentazione relativa agli interventi di Riqualificazione Energetica per le quali spetta la
detrazione del 50%, 65%;
Documentazione relativa a spese per l’acquisto di mobili per l’arredo di immobili ristrutturati,
giovani coppie e IVA per acquisto abitazione classe A o B;
Erogazioni Liberali a favore di ONLUS;
Spese sostenute per la frequenza di asili nido;
Spese per attività sportive praticate da ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni;
Spese per i canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede;
Spese per intermediazioni mobiliari;
Spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale/familiare in ipotesi di non
autosufficienza.

Destinazione dell’8 per mille IRPEF.
Viene richiesta preventivamente la scelta per esigenze di natura tecnica, dovendo predisporre le dichiarazioni
in formato telematico. Se interessati, Vi preghiamo di voler apporre la firma in uno dei riquadri dell’allegato
alla presente circolare in corrispondenza di “scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’irpef”
Stato

Chiesa Cattolica

Unione Chiese Avventiste
del 7° giorno

Assemblee di Dio in Italia

Chiesa Evangelicha
Valdese

Chiesa Evangelica Luterana

Unione delle Comunità
Ebraiche in Italia

Sacra Arcidiocesi
Ortodossa d’Italia ed
Esarcato
per l’Europa Meridionale

Chiesa Apostolica in Italia

Unione Cristiana
Evangelica Battista d’Italia

Unione Buddhista Italiana

Unione Induista Italiana

Vi è inoltre la possibilità, qualora lo si voglia, di destinare il 5 per mille (in aggiunta all’8 per mille) delle
imposte di competenza a delle particolari organizzazioni/associazioni aventi ciascuna scopi diversi.
Anche in questo caso, qualora lo vogliate, vi preghiamo di apporre il codice fiscale del “beneficiario del 5
per mille” in corrispondenza del quadrante prescelto nell’allegato, nonché la propria firma.
Ricordiamo che sia nel caso di destinazione dell’8 per mille che nel caso della destinazione del 5 per
mille, non c'è nessun onere per il contribuente.
Si prega di voler trasmettere allo studio, entro e non oltre la data del 21 maggio p.v. tutta la
documentazione necessaria di cui si è in possesso, nonché l’allegato per scelta 8 per mille e 5 per mille
appositamente firmato.
Cordiali saluti
Gili – Stagno & Partners
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