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OGGETTO: Dichiarazione dei redditi per l'anno 2018 (Modello 730/2019 – Modello PF 2019 )

Le  principali  novità  relative  alla dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2018 (Modello 
730/2019 o Modello P e r s o n e  f i s i c h e  2 0 1 9 ) rispetto agli anni precedenti, sono le seguenti:

• spese  per  cui  spetta  la  detrazione  del  19%:  è  possibile  detrarre  dall’Irpef  le  spese  per 

abbonamento a mezzi di trasporto pubblico per un importo non superiore a 250 euro, le 

spese per assicurazione contro eventi calamitosi, le spese sostenute in favore dei minori o di  

maggiorenni,  con  diagnosi  di  disturbo  specifico  dell’apprendimento  (DSA)  per  l’acquisto  di 

strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici;

• deduzione erogazioni liberali a favore delle ONLUS, OV e APS: il Codice del Terzo settore 

prevede che le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non  

commerciali sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 

10% del reddito complessivo dichiarato. Qualora detto importo sia di ammontare superiore al 

reddito  complessivo  dichiarato,  diminuito  di  tutte  le  deduzioni,  l’eccedenza  può  essere 

computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi  di imposta 

successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

• detrazione per erogazioni liberali a favore delle ONLUS, APS: è possibile detrarre il 30% 

degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle Onlus e delle  

associazioni di promozione sociale, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta 

non superiore a 30.000 euro. L’aliquota di detrazione è elevata al 35% degli oneri sostenuti dal  

contribuente, qualora l’erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato;

• detrazione contributi associativi alle società di mutuo soccorso: è innalzato a 1.300 euro il 

limite di detrazione dei contributi associativi alle società di mutuo soccorso;

• sistemazione a verde:  è possibile portare in detrazione dall’Irpef le spese sostenute per la 

sistemazione a verde delle unità immobiliari e anche quelle sostenute per interventi effettuati 

sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali;

• tassazione R.I.T.A.: da quest’anno il percettore della rendita temporanea anticipata ha facoltà 

di avvalersi in dichiarazione della tassazione ordinaria in luogo di quella sostitutiva applicata dal 

soggetto erogatore;

• contribuenti  titolari  di  Partita  IVA:  passaggio  agli  ISA  (Indicatori  Sintetici  di  Affidabilità 

Fiscale):  sono  stati  abrogati  gli  Studi  di  Settore  ed  i  Parametri  ed  è  stato  disciplinato  il 

passaggio ai cosiddetti ISA. Gli ISA sono la sintesi di indicatori elementari volti a verificare la 

normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale;  tali  Indicatori  ad oggi non 

sono ancora resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate;
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• esonero  dall'apposizione  del  visto  di  conformità:  nel  riquadro  “Visto  di  conformità”  è  stata 

inserita la casella “Esonero dall'apposizione del visto di conformità” che deve essere barrata dai 

soggetti che applicano gli ISA ( in base all'esito del calcolo) e sono esonerati dall’apposizione 

del visto di conformità ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lettere a) e b), del D.L. n. 50/2017;

• Il termine ultimo per la presentazione telematica del Modello 730 è fissato al 23 luglio 2019, 

le  altre  dichiarazioni  (Persone  Fisiche  e  Società)  dovranno  essere  inviate  telematicamente 

entro il 30 settembre 2019.

Per consultare l'elenco completo degli oneri detraibili  e/o deducibili  è sempre possibile consultare le 
Istruzioni della dichiarazione dei redditi cliccando qui.

ATTENZIONE: anche in caso di presentazione del modello 730 possono permanere ulteriori obblighi  
dichiarativi legati al modello Redditi PF 2019 (capital gains, investimenti e attività finanziarie all’estero);  
ci riferiamo in particolare ai casi, non poco frequenti, di:
 contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all’estero e che possiedono 

attività finanziarie all’estero (anche un semplice conto corrente estero) per il calcolo delle relative 
imposte dovute (IVIE ed IVAFE);

 contribuenti che hanno detenuto investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria o 
hanno effettuato trasferimenti  da e verso l'estero attraverso un soggetto non residente,  senza il 
tramite di intermediari.

Documentazione necessaria per la predisposizione della dichiarazione dei redditi
(Si prega di consegnare la documentazione solo dopo aver raccolto tutti i documenti insieme 

all'eventuale scelta della destinazione dell'8/5/2 per mille)

Per tutti i contribuenti
Modello 730 o REDDITI PF dell’anno precedente e Modelli F24 attestanti i versamenti effettuati 
nell’anno 2018 (se non già in possesso dal nostro Studio) ed eventuali variazioni dei familiari a 
carico (figli, coniuge, etc. etc.)

    Dati del datore di lavoro (o ente pensionistico) che effettuerà le operazioni di conguaglio nel  
mese di  luglio,  se diverso da quello  indicato  nel  modello  CU in  caso di  presentazione del 
Modello 730; questa informazione è di fondamentale importanza per ottenere i rimborsi.

Modelli  CU  2019  (Certificazione  Unica)  dei  redditi  2018  di  lavoro  dipendente,  pensione, 
collaborazione,  ecc.  inclusa  l'indennità  di  disoccupazione  percepita  dall'INPS  (per  la  quale 
l'Ente non invia la CU cartacea al domicilio del  percipiente,  è quindi  necessario avvisare lo  
Studio per prelevarla online); eventuali nuove pensioni con decorrenza dall'anno 2018 (sempre 
perchè l'ente previdenziale non invia piu' la certificazione cartacea e lo Studio non puo' essere a 
conoscenza di questo fatto)

Certificazione  Unica  per  le  ritenute  previste  per  le  locazioni  brevi  (appartamenti  locati 
generalmente ad uso vacanza)
Certificazioni di eventuali pensioni estere e/o redditi da lavoro dipendente prestato all’estero

Certificazione  dei  compensi  percepiti  per  lavoro  autonomo  occasionale,  diritti  d’autore, 
associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro

Certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap proprio e/o dei propri familiari (se non è 
già stata consegnata allo Studio)

Certificazioni relative a borse di studio percepite nel 2018

Certificazioni degli utili rilasciate dalle società

Sentenza di separazione o divorzio in caso di percezione dell’assegno periodico corrisposto dal  
coniuge separato o divorziato se non già consegnata allo Studio;

Conti correnti ed investimenti detenuti all'estero: estratto conto completo e “rendiconto fiscale” 
redatto dalla banca o dalla società che gestisce il patrimonio estero, ad uso della dichiarazione 
dei redditi italiana
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Per i possessori di fabbricati e/o terreni (vedi anche successivo Spese per la casa)

Dettaglio delle variazioni  intervenute sugli  immobili  di  proprietà (acquisti,  vendite, donazioni, 
variazioni  catastali,  etc. etc.),  copia di  eventuali  dichiarazioni  di  successione relative a beni 
ereditati nel 2018 o 2019

    Copia     del     contratto     di     affitto     con     ricevuta     di     registrazione (se non ancora consegnati), per i
fabbricati  concessi  in  locazione  e  ricevuta  di  deposito  presso  il  Comune  per eventuale 
agevolazione IMU/TASI
Copia della sentenza di convalida di sfratto per morosità, per fruire del credito d’imposta per i 
canoni non percepiti relativi a fabbricati abitativi
In  caso di  cambio  di  utilizzo dell’immobile,  (da sfitto  a  uso gratuito/da  locato ad abitazione 
principale etc.etc.) è necessaria la data della variazione.

Spese sanitarie
Documentazione  spese  mediche:  prestazioni  chirurgiche,  visite  specialistiche,  esami di 
laboratorio  e indagini  radioscopiche,  ticket,  protesi  sanitarie,  cure fisiche e cure termali con 
relativa prescrizione medica, prestazioni rese da medico generico e prestazioni di assistenza 
specifica. Per quanto riguarda le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, si precisa 
che la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. 
“scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei 
prodotti acquistati,  oltre al codice fiscale del     destinatario stampato sul documento. Si ricorda 
che i parafarmaci non sono detraibili.  
Prospetto (rilasciato dalla Cassa Sanitaria di appartenenza) con le spese sanitarie rimborsate a 
fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse 
aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o 
regolamenti aziendali che, fino ad un importo non superiore complessivamente a euro 3.615,20, 
non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente 
Documentazione spese sostenute da portatori di handicap per mezzi necessari alla 
deambulazione, per l’acquisto di autoveicoli e di sussidi tecnici ed informatici
Ricevute spese veterinarie 

Spese per la famiglia

Ricevute tassa per la frequenza scuole dell’infanzia,  del  primo ciclo di  istruzione e della scuola 

secondaria di secondo grado e di corsi  di  istruzione universitaria presso università statali  e non 
statali (con espressa menzione della tipologia del corso universitario)
Ricevute per la frequenza di asili nido fino ad un massimo di euro 632 per bambino

Ricevute per la mensa e per i servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto e il pre e post  

scuola,  per le gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico 

finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa   solo se deliberato dagli organi d’istituto (corsi di 

lingua, teatro, ecc., svolti  anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza) di  

scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado

Documentazione spese per adozione di minori stranieri (certificate dall’ente che cura la procedura 

dell’adozione)

Ricevute contributi versati all’INPS per addetti ai servizi domestici

Documentazione spese  sostenute  per  gli  addetti  all’assistenza  personale  propria  e/o  di  familiari 

nell’ipotesi di non autosufficienza risultante da certificazione medica

Assegni periodici corrisposti al coniuge (portare sentenza di separazione o divorzio, codice fiscale 

del coniuge e documentazione attestante l’effettivo versamento)
Documentazione spese funebri (importo, riferito a ciascun decesso, non superiore a euro 1.550), 
anche relative a soggetti non parenti
Documentazione spese per le attività sportive praticate dai ragazzi tra 5 e 18 anni (per un importo 
non superiore per ciascun ragazzo ad euro 210,00)
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Contratto di locazione e ricevuta del canone sostenuto da studenti  universitari  fuori  sede (+ 
quietanza di pagamento delle tasse universitarie)

Spese per la casa
Certificazione o altra documentazione attestante gli interessi passivi e gli oneri accessori (oneri  
fiscali, costo notaio per l'atto di mutuo e perizia) conseguenti mutui ipotecari per l’acquisto o la  
costruzione dell’abitazione principale: è indispensabile anche il  contratto di mutuo e l’atto di  
acquisto dell’immobile 

Documentazione  spese  intermediazione  immobiliare  sostenute  per  l’acquisto  dell’abitazione 
principale (per un importo non superiore ad euro 1.000)
Spese per manutenzione e ristrutturazione (comprese le spese sostenute per la protezione e la 

sicurezza,  quindi  quelle  relative  all’installazione  di  un  impianto  d’allarme  antintrusione  e  di 

videosorveglianza e l’acquisto mobili o grandi elettrodomestici) per le quali spetta la detrazione del  

50%. In questo caso è necessaria copia di fatture e bonifici o l’eventuale certificazione rilasciata 

dall’amministratore nel caso di interventi condominiali

Spese per le quali è riconosciuta la detrazione per il risparmio energetico (50% o 65% a seconda del  

tipo  di  intervento,  ovvero  opere  di  riqualificazione  energetica  e  sull’involucro  degli  edifici,  

installazione di pannelli solari, spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature 

solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse 

combustibili, acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, sostituzione di impianti di  

climatizzazione invernale con caldaie a condensazione di Classe A). Sono necessari: asseverazione 

del tecnico abilitato, fatture, bonifici, attestato di qualificazione energetica e ricevuta di trasmissione 

della scheda informativa all’ENEA, ove richiesta a seconda del tipo di intervento.
Spese per sistemazione a verde

Spese assicurative e previdenziali
Attestazione dei premi vita/infortuni rilasciata dalla compagnia di assicurazione
Ricevute contributi versati all’INAIL per assicurazione casalinghe
Attestazione dei  contributi  versati  a forme pensionistiche complementari  rilasciata dal Fondo 
stesso (c.d. Fondi Pensione).
Ricevute contributi  previdenziali  (obbligatori  e/o  volontari,  compresi  quelli  versati  alle  casse 
istituite  presso gli  ordini  professionali,  riscatto  laurea,  ricongiunzione  retributiva,  versamenti 
volontari, ecc.)

Altre spese
Ricevute versamenti obbligatori ai consorzi di bonifica
Ricevute erogazioni liberali a favore di: ONLUS (sole se effettuate non in contanti, ma con 
strumenti di pagamento tracciabili, le ricevute rilasciate “ a mano” non sono detraibili), società di 
mutuo  soccorso,  partiti  e  movimenti  politici,  enti  culturali  e  musicali  (tra  cui  la  Biennale  di  
Venezia),  società sportive dilettantistiche, associazioni di promozione sociale; Paesi in via di  
sviluppo (ONG); istituzioni religiose. L'elenco delle Onlus riconosciute è consultabile qui
Contratto  di  locazione di  immobili  da adibire  ad  abitazione  principale  stipulato  in  base alla 
Legge 431/1998 o da lavoratori  dipendenti  che abbiano trasferito  la residenza per motivi  di 
lavoro

Lo Studio rimane a disposizione per ogni altro eventuale chiarimento.

Genova, 3 maggio 2019

Studio Campi Bozzo Ivaldi
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	Per tutti i contribuenti

