CONVENZIONE PER L’ ASSISTENZA FISCALE CON IL CAF ACLI
Anche quest’anno Agoal ha sottoscritto la convenzione con Acli Milano Servizi Fiscali S.r.l per offrire ai propri
Associati il servizio di assistenza fiscale per la compilazione dei modelli 730 singolo, 730 congiunto, Unico e F24
TASI / IMU. Il servizio di assistenza alla compilazione sarà svolto da parte di personale di ACLI Service.
La convenzione è valida oltre che per l’assistenza presso gli uffici Agoal Via Torino n. 51, anche presso la sede
Acli Milano Servizi Fiscali s.r.l di Corso Europa 5 Milano, di Milano, della Provincia di Milano e della Provincia di
Monza e Brianza.
Per usufruire di questo servizio è necessario prenotarsi al numero telefonico 02 880092. 313
dal lunedì al venerdì dalle ore 13.30 alle ore 17,30.
Per i modelli 730 il servizio sarà operativo dal 5 APRILE 2018 presso i locali di AGOAL - Via Torino 51, 20123
Milano (scala Destra, 1° piano) dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 9.00 – 12.30 /14.00 – 17.30.
Costi del servizio presso Agoal - Via Torino 51, Milano (Iva inclusa):







Modello 730/18 singolo: € 30,00
Modello 730/18 congiunto: € 50,00
Modello 730/18 congiunto con coniuge a carico: € 35,00
Modello Unico PF/18: € 35,00
Quadro Aggiuntivo Modello Unico PF/18 (AC-RM-RT-RW): € 20,00
Adempimenti e calcolo IMU e/o TASI 2018 € 5,00 a comune e ad annualità.

Costi del servizio presso la sede Acli di Milano C.so Europa 5 e presso le altre sedi Acli di Milano, Provincia di
Milano e Provincia di Monza e Brianza (Iva inclusa):















Modello 730/18 singolo: € 40,00
Modello 730/18 congiunto: € 70,00
Modello 730/18 congiunto coniuge a carico: € 50,00
Modello Unico PF/18: € 50,00
Quadro Aggiuntivo Modello Unico/18 (AC-RM-RT-RW): € 20,00
Adempimento IMU e/o TASI 2018: tariffario in vigore
Ravvedimento IMU e/o TASI 2018: tariffario in vigore
Dichiarazione IMU 2018: € 20,00 (per alcuni Comuni in caso di compravendita immobiliare)
ISEE e servizi collegati: Servizio Gratuito
Red/Detra/Invciv 2018: Servizio Gratuito
Contratto di Locazione:
- Stesura e adempimenti per annualità successive: € 150,00
- Solo Stesura: € 100,00
Dichiarazione di Successione: sconto 10% sul tariffario in vigore.
Consulenze Fiscali di Vario Genere: a partire da € 30,00

Agoal ● Via Torino, 51 – 20123 Milano ● Italy
Telefono +39 02 8800921 ● Fax +39 02 72003466 ● c.c.i.a.a. Milano nr.1136624 ● Codice Fiscale e Partita IVA 06726290155 ● web: www.agoal.it ● email: info@agoal.it

Documentazione:
In allegato trovate dei l’elenco documenti utili per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Vi ricordo che i nuovi clienti Acli (ossia coloro che non si sono rivolti lo scorso anno al Caf Acli per la
presentazione dei redditi), devono necessariamente presentare, oltre alla documentazione utile per
usufruire delle detrazioni per il 730/2018 (redditi 2017), anche tutta la documentazione comprovante spese
sostenute in precedenti periodi d’imposta per le quali si continua ad usufruire delle successive rate di
detrazione.
A titolo esemplificativo elenco alcune voci per le quali è fondamentale riportare ulteriore documentazione:
‐ Mutuo: oltre alla certificazione bancaria degli interessi passivi pagati nel 2017 bisogna fornire al Caf
atti notarili (mutuo e rogito compravendita) e in alcuni casi anche spese accessorie (fatture notaio, fattura
agenzia immobiliare)
‐ Ristrutturazioni: anche se la spesa è riferita a periodi d’imposta antecedenti l’anno 2017 (ma si continua
a portare in detrazione le rate residue) bisogna fornire tutta la documentazione comprovante la spesa
(fatture, bonifici, abilitazioni amministrative necessarie SCIIA, DIA).

Per i clienti che si sono rivolti a noi lo scorso anno è necessario fornire solo la documentazione relativa alle
spese sostenute nel 2017 e da detrarre nel mod. 730/2018 (redditi 2017).
Vi ricordo che il Caf ha l’obbligo di acquisire copia della documentazione fornita. Al fine di agevolare la
scansione, si chiede ai soci di presentarsi all’appuntamento con gli scontrini di farmacia già fotocopiati,
copia del documento d’identità (in corso di validità), INPS 2018 (quest’anno sarà necessario che i

contribuenti provvedano autonomamente a richiedere copia del CU direttamente
tramite il sito INPS o contattando l’INPS), riepilogo dei rimborsi ricevuti dal Fondo Sanitario
Intesa, ed altra documentazione utile.

Delega
Anche quest’anno chi non si è rivolto al Caf Acli per la compilazione della dichiarazione dei redditi mod.
730/2017 redditi 2016 (o modello Unico) deve preventivamente consegnare delega al Caf per poter accedere
ai dati della precompilata ed altri dati messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
La delega viene correttamente attribuita se il cliente consegna al Caf:
a. Copia del documento d’identità in corso di validità
b. Delega e autorizzazione per accedere ai dati di cui sopra (in originale firmata dal cliente): vedi
allegato “delega_730_2018_caf_acli”

c. Copia del prospetto di liquidazione (dichiarazione

dei redditi presentata per l'anno
2016 ossia: 730/2017 redditi 2016 o mod Unico 2017 redditi 2016) dove si
evinca Reddito Complessivo e Rigo Differenza (vedi allegato “Prospetto
liquidazione” con i dati necessari evidenziati in giallo).

Qualora non avesse presentato mod. 730/2017 tramite le Acli, chiedere di anticipare

via mail o fax i
documenti di cui ai p.ti a), b) e c), e successivamente, il giorno dell’ appuntamento,
consegnare delega in originale al collega che svolgerà l’assistenza fiscale.
Tali documenti devono esserci forniti il prima possibile inviandoli a fiscale@agoal.it dopo aver
fissato la data dell’appuntamento.
Questo passaggio non deve essere fatto per chi si è rivolto a noi lo scorso anno per l’elaborazione della
dichiarazione dei redditi.

Elenco Sedi Acli Milano
In allegato trovate l’elenco completo delle sedi locali Acli che effettuano il servizio con le agevolazioni
indicate nelle convenzioni.
Infine vi allego modello di delega per la presentazione della dichiarazione da terzi (nel caso in cui il cliente
delega, figlio, moglie o un terzo a presentare la documentazione e la dichiarazione per conto suo).
Vedi file delega presentazione dichiarazione da terzi.

DETRAZIONE ATM 2019
Con la Legge di Bilancio 2018 sono previste agevolazioni fiscali per gli utenti del trasporto pubblico
locale.
Con l’aggiunta della nuova lett. I-decies) al comma 1 dell’art. 15, TUIR, a partire dalla
dichiarazione dei redditi del 2019 sarà infatti possibile detrarre dalle imposte il 19% delle spese
sostenute dai cittadini per l’acquisto nel 2018 degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale,
regionale e interregionale fino a un limite annuo di 250 euro.
Familiari a carico
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari a carico, sempre entro il limite
massimo complessivo di spesa di 250 euro, relativo all’abbonamento del contribuente e/o quello dei
familiari a carico.
Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali - Le informazioni trasmesse sono
da intendersi per esclusivo uso del destinatario e possono contenere informazioni e materiale
confidenziale e privilegiato. Ogni correzione, inoltro o divulgazione in qualsiasi forma e modo anche
a carattere generale è del tutto proibita. Se avete ricevuto per errore il presente messaggio, siete pregati
cortesemente di contattare subito il mittente e cancellare da qualsiasi supporto il messaggio e gli
allegati a Voi giunti. Tutti gli usi illegali saranno perseguiti a norma di legge.

Elenco documenti
e dati necessari per la compilazione
del modello 730/2018 redditi 2017
Dati personali
•
•
•
•

documento di identità valido del dichiarante;
eventuale indirizzo di posta elettronica;
eventuale numero di telefono cellulare;
eventuale numero di telefono fisso.

Dati generali

• copia completa della precedente dichiarazione dei redditi
(Modello 730/2017 o Modello REDDITI 2017) nonché
eventuali dichiarazioni integrative;
• dati identificativi del datore di lavoro (o altro sostituto
d’imposta) in essere nel periodo giugno-luglio 2018 e tenuto
ad effettuare le operazioni di conguaglio (se diverso da
quello indicato nella Certificazione Unica attestante i redditi
di lavoro dipendente, di pensione e assimilati erogati nel
2017 - Modello CU 2018);
• tesserino codice fiscale e dati anagrafici del dichiarante,
del coniuge e di tutti i familiari fiscalmente a carico. Per una
corretta imputazione dei carichi di famiglia è necessaria
l’eventuale copia della Certificazione Unica attestante i redditi
di lavoro dipendente, di pensione e assimilati erogati nel
2017 al coniuge e ai familiari fiscalmente a carico (Modello
CU 2018) o, se già predisposta, copia della dichiarazione
dei redditi Modello 730/2018 o Modello REDDITI 2018. Per
l’attribuzione dell’eventuale maggiore detrazione spettante
per ciascun figlio portatore di handicap, è necessaria la
copia della documentazione attestante il riconoscimento di
tale condizione ai sensi della Legge 104/92;
• tessera per l’assistenza sanitaria attestante eventuali patologie
che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla
spesa sanitaria pubblica;
• verbali di invalidità rilasciati da Commissioni Pubbliche del
dichiarante, del coniuge e dei familiari.

Terreni e fabbricati

• visure catastali di terreni e di fabbricati posseduti a titolo
di proprietà, usufrutto o altro diritto reale nonché eventuali
variazioni reddituali notificate dall’Ufficio del Catasto;
• atti notarili di terreni e fabbricati acquistati, ereditati o venduti
nell’anno 2017;
• contratti per canoni di locazione relativi a terreni e fabbricati
affittati nell’anno 2017. Per le abitazioni concesse in

locazione con applicazione della cosiddetta “cedolare
secca” sono necessari, in aggiunta al contratto, l’eventuale
Modello 69 o Modello Siria o Modello RLI e l’eventuale
comunicazione all’inquilino. Per le locazioni brevi con finalità
abitative e anche turistiche la cui durata non supera i 30
giorni, stipulate con l’intervento di soggetti che esercitano
attività d’intermediazione immobiliare, anche attraverso la
gestione di portali online, sono necessari gli eventuali Modelli
CU 2018 rilasciati dagli stessi.

Redditi

• Certificazione Unica attestante i redditi di lavoro dipendente,
di pensione ed assimilati (trattamento di integrazione salariale,
indennità di mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale,
indennità di maternità, malattia, compensi per rapporti di
collaborazioni coordinate e continuative) percepiti nel 2017
(Modello CU 2018);
• documentazione attestante gli importi percepiti nel 2017 per
pensioni erogate da stati esteri;
• documentazione relativa ad eventuali altri redditi percepiti nel
2017: assegni periodici corrisposti dal coniuge separato o
divorziato, indennità corrisposte per l’esercizio di pubbliche
funzioni, indennità corrisposte per cariche pubbliche elettive,
utili derivanti da distribuzioni societarie, proventi derivanti
dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno e di invenzioni
industriali, corrispettivi derivanti da attività commerciali e di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente, borse di studio, compensi
percepiti per l’esercizio di attività sportive dilettantistiche, redditi da
partecipazione in società di persone ed assimilate, plusvalenze
realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni
societarie (capital gains), ecc.;
• in caso di rivalutazione del valore dei terreni o delle
partecipazioni avvenute nell’anno 2017: perizia giurata di
stima e Modello F24 di versamento della relativa imposta;
• imposte ed oneri rimborsati nel 2017 se detratti o dedotti
negli anni precedenti.
Ricordiamo che l’INPS non spedisce più la
Certificazione Unica relativa alle prestazioni erogate.
Grazie alla convenzione con l’INPS, i dati della tua
Certificazione Unica 2018 potranno essere acquisiti
direttamente con modalità telematiche da CAF ACLI.

Oneri e spese detraibili

• documentazione fiscale relativa a spese sanitarie ivi
comprese le spese per l’acquisto di alimenti a fini
medici speciali. Per l’acquisto di medicinali è necessaria
la fattura ovvero lo “scontrino parlante” in cui devono essere
specificati la natura, il codice identificativo alfanumerico (AIC)
e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale
del destinatario;
• documentazione fiscale relativa a spese sostenute per
assistenza infermieristica e riabilitativa, spese per prestazioni
rese da personale in possesso della qualifica professionale
di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico
assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta
della persona;
• documentazione attestante l’ammontare delle spese sostenute
per gli addetti all’assistenza personale nell’ipotesi di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
• certificazione rilasciata dalla casa di riposo attestante
l’ammontare delle spese mediche (acquisto medicinali, visite,
ecc.), delle spese di assistenza generica e/o di assistenza
specialistica;
• documentazione relativa all’acquisto di veicoli per persone
con disabilità;
• documentazione relativa al pagamento di interessi passivi
per mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione
principale: dichiarazione attestante l’importo degli interessi
pagati, copia del contratto di mutuo ed eventuali successivi
contratti di rinegoziazione, copia del contratto di acquisto
dell’immobile, documentazione relativa agli oneri accessori
sostenuti per l’acquisto dell’immobile (onorario del notaio,
iscrizione e cancellazione dell’ipoteca, imposta sostitutiva,
catastale, ipotecaria, di registro e spese di mediazione);
• documentazione relativa al pagamento di interessi passivi per
mutui ipotecari contratti per la costruzione o ristrutturazione
edilizia dell’abitazione principale: dichiarazione attestante
l’importo degli interessi pagati, copia del contratto di
mutuo ed eventuali successivi contratti di rinegoziazione,
documentazione fiscale relativa alle spese sostenute per la
costruzione o ristrutturazione, abilitazione amministrativa per
l’esecuzione dei lavori (concessione edilizia, autorizzazione
edilizia, denuncia di inizio attività, ecc);
• dichiarazione rilasciata dalla compagnia d’assicurazione
attestante il versamento di premi detraibili per le assicurazioni
sulla vita, contro gli infortuni o aventi per oggetto il rischio
di morte, di invalidità permanente superiore al 5% o di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana e
premi finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave;
• documentazione relativa a spese sostenute per la frequenza
di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione, della
scuola secondaria di secondo grado e di corsi di istruzione
universitaria;
• fatture per spese funebri indipendentemente dall’esistenza di
un vincolo di parentela con le persone decedute;
• documentazione relativa al pagamento delle spese sostenute
per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di
età compresa tra i 5 e 18 anni, ad associazioni sportive,
palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati
alla pratica sportiva dilettantistica;
• documentazione attestante il pagamento di compensi a

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto
dell’immobile da adibire ad abitazione principale;
documentazione attestante le spese sostenute dagli studenti
universitari “fuori sede” per canoni di locazione derivanti
da contratti stipulati o rinnovati ai sensi della Legge 431/98
ovvero per canoni relativi ai contratti di ospitalità nonché agli
atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con
enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari,
enti senza fine di lucro e cooperative (anche se in uno Stato
membro dell’Unione europea o in uno degli stati aderenti
all’Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia
possibile lo scambio di informazioni). Il requisito della distanza
si intende rispettato anche se l’Università è situata all’interno
della stessa provincia ed è ridotto da 100 a 50 chilometri per
gli studenti residenti in zone montane o disagiate;
quietanze relative ad erogazioni liberali a favore di movimenti
e partiti politici;
ricevute relative ad erogazioni liberali effettuate a favore
di Onlus, Organizzazioni Internazionali, Amministrazioni
Pubbliche, Enti pubblici non economici, Associazioni sindacali
di categoria od altre fondazioni con finalità di interventi
umanitari, a favore delle popolazioni colpite da calamità
pubbliche o altri eventi straordinari;
ricevute relative ad erogazioni liberali effettuate a favore di
associazioni sportive dilettantistiche;
ricevute relative a contributi associativi versati alle società di
mutuo soccorso;
ricevute relative ad erogazioni liberali a favore delle
associazioni di promozione sociale;
ricevute relative ad erogazioni liberali a tutela delle persone
con disabilità grave;
documentazione relativa a spese veterinarie;
documentazione attestante il pagamento, da parte dei
genitori, di rette per la frequenza di asili nido;
quietanza relativa ad erogazioni liberali a favore del Fondo
per l’ammortamento dei titoli di Stato;
documentazione attestante le spese sostenute dai coltivatori
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti
nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, per il
pagamento dei canoni d’affitto dei terreni agricoli;
documentazione relativa alla stipula di contratti di leasing per
l’acquisto di immobili da adibire ad abitazione principale
(contratto di leasing ed importi versati);
documentazione relativa ad altri oneri detraibili.

Oneri e spese deducibili

• ricevute di pagamento contributi obbligatori: contributo
versato alla gestione separata dell’INPS; contributi agricoli
unificati versati all’INPS (gestione ex-Scau), contributi per
l’assicurazione obbligatoria INAIL delle casalinghe;
• ricevute di pagamento contributi volontari (contributi per
ricongiunzione periodi assicurativi, contributi per riscatto
degli anni di laurea, ecc.);
• ricevute attestanti il pagamento degli assegni periodici al
coniuge separato, copia della sentenza di separazione o
divorzio nonché codice fiscale del coniuge separato;
• ricevute di pagamento contributi previdenziali ed assistenziali
obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici ed

all’assistenza personale e familiare (colf, baby-sitter, ecc.);
• quietanze relative ad erogazioni liberali a favore di
istituzioni religiose;
• documentazione fiscale relativa a spese mediche generiche
e di assistenza specifica sostenute per soggetti portatori di
handicap;
• documentazione relativa a contributi corrisposti ad
Organizzazioni non Governative (ONG) riconosciute
idonee che operano nel campo della cooperazione con i
paesi in via di sviluppo;
• ricevute di pagamento contributi alle forme pensionistiche
complementari e/o individuali;
• certificazione rilasciata dall’ente autorizzato che attesta
l’ammontare delle spese sostenute per l’adozione di minori
stranieri;
• ricevute relative ad erogazioni liberali a favore di
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di
associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni
ed associazioni riconosciute;
• ricevute relative ad erogazioni liberali a favore di enti
universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonché
degli enti parco regionali e nazionali;
• documentazione fiscale relativa a spese sostenute per
l’acquisto o per la costruzione di immobili abitativi da
destinare, entro sei mesi dall’acquisto o dalla costruzione,
alla locazione per una durata complessiva non inferiore a
otto anni;
• documentazione relativa ad altri oneri deducibili.

•

•

•

Altre spese detraibili

• in caso di spese sostenute per interventi di recupero del
patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione
del 36, 50 o 65 per cento: copia del modulo di
comunicazione inviato al Centro Operativo di Pescara
o al Centro di Servizio delle imposte dirette ed indirette
competente (Modello L449/97 01), ricevuta postale della
raccomandata relativa alla spedizione di tale modello (si
ricorda che per i lavori iniziati dal 14 maggio 2011 è
stato abrogato tale obbligo), ricevute dei bonifici bancari
relativi ai pagamenti delle spese sostenute, fatture o
ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle
spese di realizzazione degli interventi effettuati. Nel caso
di spese sostenute per interventi sulle parti comuni, la
documentazione sopra esposta può essere sostituita da una
certificazione rilasciata dall’amministratore di condominio
che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti
dalla L. 449/97 e che specifichi l’importo della spesa
imputabile ai singoli condomini nonché il codice fiscale del
condominio. Per i lavori iniziati dal 14 maggio 2011 sono
necessari i dati catastali identificativi dell’immobile oggetto
degli interventi di ristrutturazione; se i lavori sono effettuati
dal conduttore o comodatario, oltre ai dati catastali
identificativi dell’immobile, sono necessari anche gli estremi
di registrazione del contratto di locazione o di comodato.
Tale documentazione deve essere visionata dal
Caf anche se la spesa è stata detratta nella
precedente dichiarazione. Per gli interventi relativi
all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di

•
•

•
•

opere per la messa in sicurezza statica la detrazione è
elevata nella misura del 65 per cento. Se le procedure
autorizzatorie sono state attivate dopo il 1° gennaio 2017
la detrazione spettante è pari al 50, 70 o 80 per cento
a seconda della riduzione del rischio sismico conseguito.
Qualora gli interventi siano realizzati sulle parti comuni di
edifici condominiali la detrazione spettante è pari al 75 o
85 per cento;
in caso di spese sostenute per interventi finalizzati al
risparmio energetico degli edifici esistenti per i quali spetta
la detrazione del 55, 65, 70 o 75 per cento: fatture e
bonifici attestanti il pagamento, asseverazione di un tecnico
abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati
ai requisiti, attestato di certificazione energetica rilasciato
dal tecnico abilitato, scheda informativa sugli interventi
realizzati trasmessa all’ENEA e ricevuta di avvenuta
spedizione. Nel caso di spese sostenute per interventi
sulle parti comuni condominiali deve essere esibita anche
copia della delibera assembleare e tabella millesimale di
ripartizione delle spese. Tale documentazione deve
essere visionata dal Caf anche se la spesa è stata
detratta nella precedente dichiarazione;
documentazione relativa a spese sostenute per l’acquisto
di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore
alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le
quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo
dell’immobile oggetto di ristrutturazione;
al fine dell’attribuzione della detrazione spettante agli
inquilini intestatari di contratti di locazione di immobili
utilizzati come abitazione principale: copia del contratto di
locazione e copia del Modello F24 attestante il pagamento
dell’imposta di registro per l’anno 2017 o l’eventuale
comunicazione ricevuta dal locatore attestante l’opzione
per la “cedolare secca”;
documentazione relativa a spese sostenute nel 2016 da
giovani coppie per l’acquisto di mobili nuovi destinati
all’arredo dell’abitazione principale;
ricevute relative ad erogazioni liberali effettuate nei confronti
delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali,
dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle
imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza,
nonché dei circuiti di distribuzione (Art bonus);
ricevute relative ad erogazioni liberali a favore degli istituti
del sistema nazionale di istruzione (School bonus);
documentazione relativa a spese sostenute per l’installazione
di impianti di videosorveglianza e relativa comunicazione
all’Agenzia delle Entrate.

Acconti

• eventuali deleghe di pagamento (Modelli F24) relative a
versamenti in acconto di Irpef, Addizionale Comunale e/o
Cedolare Secca nonché relative a compensazioni d’imposta
effettuate nel 2017 e/o nel 2018.
Ti ricordiamo che in sede di elaborazione della
dichiarazione dei redditi potrai esprimere la scelta
per la destinazione dell’otto, del cinque e del due
per mille dell’Irpef.

Amministratori di condominio

gli amministratori di condominio che presentano il Modello 730, devono presentare anche il quadro K del
Modello 730 relativo all’elenco dei fornitori del condominio. Inoltre, nel quadro K devono essere indicati i dati
catastali degli immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni
condominiali.

Investimenti finanziari ed immobiliari detenuti all’estero

anche quest’anno, i soggetti che detengono investimenti all’estero sono tenuti a presentare, oltre al Modello 730,
anche il quadro RW del Modello REDDITI 2018, per gli obblighi di “monitoraggio” e liquidazione delle relative
imposte (IVIE - IVAFE).
anche quest’anno gli imprenditori agricoli possono presentare il Modello 730 solo se esonerati dalla presentazione
della dichiarazione ai fini IVA, IRAP e/o sostituti d’imposta.

Modello 730 senza sostituto

i contribuenti che nel 2017 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente possono presentare il Modello 730 anche in mancanza di un sostituto
d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio. Tale opportunità è ammessa sia in caso di conguaglio a credito che
in caso di conguaglio a debito.

Energia elettrica e gas:
tariffe più convenienti con CAF ACLI

a partire dal 2019 il servizio di fornitura di luce e gas entrerà nel libero mercato e comporterà l’obbligo di
cambio contrattuale per i consumatori in mercato di maggiore tutela.
La novità legislativa comporta un’offerta commerciale più ampia e tariffe economiche più convenienti. L’Autorità per
l’Energia Elettrica, il Gas e il sistema Idrico non potrà più stabilire le condizioni economiche contrattuali delle forniture
ai privati cittadini e questi avranno la possibilità di rivolgersi agli enti del libero mercato.
Al cambiamento partecipa anche CAF ACLI che ha stipulato molteplici accordi con primari fornitori di energia
elettrica e gas a livello nazionale. Grazie a queste partnership, i nostri clienti potranno sottoscrivere i nuovi
contratti direttamente presso le sedi CAF ACLI e godranno di tariffe riservate particolarmente convenienti.
Ricordati di portare con te le bollette di luce e gas.

Prenota il tuo appuntamento
con CAF ACLI su www.mycaf.it
o telefonando al numero unico
www.caf.acli.it | www.istruzioni730.it | www.mycaf.it

* Costo da telefono fisso: 14,5 centesimi di Euro al minuto - fascia alta - 5,7 centesimi di Euro al minuto - fascia ridotta. Costo da cellulare: variabile a seconda dell’operatore telefonico.

Imprenditori agricoli

Delega per l’accesso alla
dichiarazione dei redditi precompilata
Con questo modello il contribuente delega il Centro di Assistenza Fiscale Acli ad accedere alla propria
dichiarazione dei redditi precompilata messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

IL SOTTOSCRITTO
Codice Fiscale:

Luogo e Data di Nascita:
Residenza:

CONFERISCE DELEGA
Al Centro di Assistenza Fiscale (CAF)
Codice Fiscale: 04490821008 Numero di iscrizione all’Albo del CAF: 35
Denominazione: CAF ACLI SRL
Codice Fiscale del Responsabile dell’Assistenza Fiscale del CAF: PRTFRZ63T30H501Y
Domicilio Fiscale: ROMA RM 00153 VIA GIUSEPPE MARCORA 18/20

ALL’ACCESSO E ALLA CONSULTAZIONE DELLA PROPRIA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA E DEGLI
ALTRI DATI CHE L’AGENZIA DELLE ENTRATE METTE A DISPOSIZIONE AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ANNO D’IMPOSTA 2017.
Luogo e data		Firma

		 (per esteso e leggibile)

Si allega fotocopia del documento di identità del delegante.
La delega può essere revocata in ogni momento.

Prenota il tuo appuntamento
con CAF ACLI su www.mycaf.it
o telefonando al numero unico
www.caf.acli.it | www.istruzioni730.it | www.mycaf.it

* Costo da telefono fisso: 14,5 centesimi di Euro al minuto - fascia alta - 5,7 centesimi di Euro al minuto - fascia ridotta. Costo da cellulare: variabile a seconda dell’operatore telefonico.

Cognome e Nome:

Spettabile
AcliMilano Servizi Fiscali S.r.l.

Io sottoscritto/a (Cognome)…………………………………(Nome) ……………………………….
(c.f.)………………………….…………………., nato/a a………………...…………….il………………
e residente in………………………….via/piazza…………………………………………, n° …………

DELEGO
Il/la

sig./ra

(Cognome)…………………………………(Nome)

……………………………….

(c.f.)………………………….…………………., nato/a a………………...…………….il………………
e residente in………………………….via/piazza…………………………………………, n° …………

alla presentazione dei documenti per l’elaborazione della mia dichiarazione dei redditi Modello
730/2018 oppure Redditi PF 2018 presso gli uffici di AGOAL, con sede in Via Torino, 51 –
Milano

………………………….., lì …………………….

Firma del delegante .........................………..........

(allegare obbligatoriamente copia Carta d’Identità del delegante)

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/03 "Tutela dei dati personali", la Dichiarazione dei Redditi potrà essere
elaborata e consegnata esclusivamente all'interessato o a persona in possesso di regolare delega.

*DRNCHR86M51H501SO*

730

DURANTE CHIARA
Modello N.

MODELLO 730-3 redditi 2016

1

prospetto di liquidazione relativo all’assistenza fiscale prestata
730 rettificativo

730 integrativo

Impegno ad informare il contribuente di eventuali comunicazioni
dell’Agenzia delle Entrate relative alla presente dichiarazione

Comunicazione dati rettificati
CAF o professionista

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE

CODICE FISCALE
.
SOSTITUTO D’IMPOSTA O C.A.F.
O PROFESSIONISTA ABILITATO
RESPONSABILE
ASSISTENZA FISCALE

Sostituto, CAF
o professionista non delegato

04490821008

CAF ACLI SRL

PRTFRZ63T30H501Y

PROIETTI FABRIZIO

DRNCHR86M51H501S

DURANTE CHIARA

N. DI ISCRIZIONE ALBO DEI CAF

35

CONIUGE DICHIARANTE

RIEPILOGO DEI REDDITI

2

DICHIARANTE

CONIUGE

1

REDDITI DOMINICALI

,00

,00

2
3
4

REDDITI AGRARI

,00

,00

REDDITI DEI FABBRICATI

,00

,00

38.810 ,00

,00

,00

,00

,00

,00

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

ALTRI REDDITI
5
IMPONIBILE CEDOLARE SECCA
6
Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)
7
CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL’IMPOSTA LORDA
11 REDDITO COMPLESSIVO

12

Deduzione abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)

13
14
15

ONERI DEDUCIBILI

544 ,00
1

REDDITO IMPONIBILE

CONIUGE

39.354 ,00
544 ,00
433 ,00
38.377 ,00

,00

,00

,00

10.903
1

,00
2

DICHIARANTE

Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d’imposta

16 IMPOSTA LORDA
CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA
21 Detrazione per coniuge a carico
22 Detrazione per figli a carico
23 Ulteriore detrazione per figli a carico
24 Detrazione per altri familiari a carico
25 Detrazione per redditi di lavoro dipendente
26 Detrazione per redditi di pensione

23/05/2017 16:12:45 MILAN P10

1

586

,00
,00

,00

,00
2

DICHIARANTE

334

,00

CONIUGE

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

27
28

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

,00

,00

Detrazione oneri ed erogazioni liberali

,00

Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

31
32
33
37
38

Detrazioni spese per interventi di risparmio energetico

1.096
1.448 ,00
500 ,00
403 ,00

,00

29
30

Detrazione spese arredo immobili giovani coppie

,00

,00

Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B

,00

,00

Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani

,00

,00

Altre detrazioni d'imposta

,00

,00

41

Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa

,00

,00

42

Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Detrazione spese arredo immobili ristrutturati

43
44 Credito d'imposta per mediazioni
45 Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato
48 TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D’IMPOSTA
CALCOLO DELL’IMPOSTA NETTA E DEL RIGO DIFFERENZA
50 IMPOSTA NETTA
Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione

,00
,00
,00

4.367 ,00
1

,00
2

DICHIARANTE

CONIUGE

6.536 ,00

,00

51

Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo

,00

,00

52

Credito d'imposta per l'abitazione principale - Sisma Abruzzo

,00

,00

53
54
55
56

Credito d'imposta per imposte pagate all'estero

,00

,00

Credito d'imposta per erogazioni cultura

,00

,00

Credito d'imposta per erogazioni scuola

,00

,00

Credito d'imposta per videosorveglianza

,00

,00

57

Credito d'imposta per canoni non percepiti

,00

,00

58
59
60

Crediti residui per detrazioni incapienti

,00

,00

10.131 ,00
-3.595 ,00

,00

RITENUTE
DIFFERENZA

Copia conforme al provvedimento del 16/01/2017 e successive modificazioni - ZUCCHETTI S.p.a.

DRNCHR86M51H501S

DICHIARANTE

,00

5

PER PRENOTARE GLI APPUNTAMENTI
PRESSO LE SEDI

CAF ACLI

CONTATTARE IL CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE
AL SEGUENTE NUMERO DI TELEFONO:

02 255 44 777

SEDI DI MILANO
ZONA CENTRO – C.so Europa n.5 tel.02/795316
ZONA AFFORI – via Ippocrate n.45 tel.02/66220729
ZONA BICOCCA – via Nota n.19 tel.02/66101545
ZONA BOVISA – via Ricotti n.19 tel.02/3762352
ZONA CORVETTO – viale Lucania n.12 tel.02/57407338
ZONA FORZE ARMATE – p.zza Madonna dei Poveri n.1 tel.02/83530917
ZONA GALLARATESE Regina Pacis – via Kant n.8 tel.02/36799942
ZONA LAMBRATE – via Conte Rosso n.5 tel.02/21597373
ZONA LORENTEGGIO – via Bruzzesi n.2 tel.02/36553305
ZONA LOTTO - via Albani n.21 tel.02/468937
ZONA NIGUARDA – viale Suzzani n.73 tel.02/89059299
ZONA QUARTO OGGIARO – via Trilussa n.23 tel.02/45490387
ZONA SAN CRISTOFORO – via Andrea Ponti n.1 tel.0/287240410
ZONA SARPI – via Giusti n.8 tel.02/87383994
ZONA VITTORIA VIGENTINA – via Lattanzio n.60 tel.02/87382303

PROVINCIA DI MILANO
ABBIATEGRASSO – corso san Pietro n. 67 tel.02/94965955
ASSAGO – via Matteotti n.6 tel.02/48840975
BARBAIANA DI LAINATE – via S. Bernardo n.6 tel.02/93550826
BAREGGIO – via Concordia n.15/A tel.02/9027271
BOLLATE – p.zza Gen. C.A. Dalla Chiesa n.12 tel.02/36527220
BRESSO ISIMBARDI - via Isimbardi n.28 tel.02/66504809
BRESSO Don Sturzo - via Don Sturzo n.38 tel.02/36558744
BUCCINASCO – via Marzabotto n.9 tel.02/36528960
CARUGATE – p.zza Cavalieri Vittorio Veneto n.11 tel.02/92151032
CASSANO D’ADDA – via Vittorio Veneto n.75 tel.0363/361382
CASSINA NUOVA – via San Bernardo n.4 tel.02/33262297
CERNUSCO SUL NAVIGLIO – via Fatebenefratelli n.17 tel.02/36545074
CESANO BOSCONE – via XXV Aprile n.11 tel.02/45862225
CESATE – via C.Romanò n.35 tel.02/9941032
COLOGNO MONZESE – p.zza San Matteo n.13/A tel.02/26708349
CORBETTA – p.zza Canonica n.3/5 tel.02/9777456
CORSICO – via Vincenzo Monti n.10 tel.02/45101400
GARBAGNATE MILANESE – via Varese n.25/A tel.02/99029629
GORGONZOLA – via J. F. Kennedy n.18 tel.02/95300237
INZAGO via Besana n.2 tel.02/9549684
LAINATE – via Manzoni n.2 tel.02/89450080
LEGNANO – via Solferino n.40 tel.0331/549264

LIMITO DI PIOLTELLO – via Gramsci n.2/C tel.02/92166514
LOCATE TRIULZI – p.zza della Vittoria n.14 tel.02/9079355
MAGENTA – via S.Martino n.26 tel.02/36544048
MELEGNANO – via Pertini n.11 tel.02/36546018
MELZO - via Martiri della Libertà 5 tel.02/95735859
PESCHIERA BORROMEO – via Dante Alighieri n.2 tel.02/5471143
RHO – via Perfetti n.3 tel. 02/36541621
RHO Centro – via De Amicis n.7 tel.02/93501410
ROBECCO SUL NAVIGLIO – via Roma n.6 tel.02/9471782
RODANO – via A.Moro n.2 tel.02/95320195
ROZZANO – via G. Rossa n.11 tel.02/89200278
SAN DONATO MILANESE – p.zza Pio XII n.2 tel.02/51800268
S.DONATO M.SE METANOPOLI – p.zza S.Barbara n.5 tel.02/5279126
S.GIULIANO MILANESE- via Manzoni, n.11 tel.02/98240271
S.PIETRO ALL’OLMO – piazza Chiesa Vecchia n.6 tel.02/9362236
SETTIMO MILANESE – via A. Bianchi n.26 tel.02/89455249
SOLARO – via Pellizzoni n.5 tel.02/96790417
TRECELLA – via Resta Pallavicino n.7 tel.02/95357232
TREZZANO SUL NAVIGLIO – via Boito n. 5 tel.02/48460033
VIMODRONE – via San Remigio, n.7 tel.02/87390699

PROVINCIA MONZA E BRIANZA
ARCORE – via Via Casati n. 7 tel.039/6180045
CARATE BRIANZA – via Marcora n.1 tel.0362/805420
CARNATE – via SS. Cornelio e Cipriano n.6 tel.039/6829662
CERIANO LAGHETTO – p.zza A.Diaz n.17 tel.02/9661500
CESANO MADERNO– via Cavour n.19A tel.0362/522217
DESIO – via Grandi n.26 tel.0362/1795208
GIUSSANO – p.zza Lombardi n.23 tel.0362/850142
LAZZATE – p.tta Valmalenco n.2 ang.Via Roma tel.02/96729436
LIMBIATE – via Garibaldi n.12 tel.02/99692246
LISSONE – Via Paradiso n.8 tel.039/9634366
MEDA – p.zza Cavour n.22 tel.0362/347486
MONZA – c.so Milano n.23 tel.039/2303728
MUGGIO’ – p.zza della Chiesa n.15 tel.039/2789367
NOVA MILANESE – via Vigorelli n.5 tel.0362/364485
PAINA DI GIUSSANO – via IV Novembre n.20 tel.0362/311284
SEREGNO – via Carlini n.11 tel.0362/244047
VAREDO – via Verdi n.5 tel.0362/582804
VIMERCATE – via Mazzini n.33 tel.039/6614049

Per maggiori informazioni circa i servizi, gli orari di apertura e l’ubicazione delle sedi
è possibile visitare il sito www.acliservizi.com.

