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SEMPLICE
Premi di risultato
Innalzato da 2.000 euro a 3.000 euro il limite dei
premi di risultato percepiti da dipendenti del settore privato che possono essere tassati con un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali pari al
10%. Il limite è innalzato a 4.000 euro se l’azienda
coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
Spese di istruzione
Elevato da euro 564 a euro 717 per alunno o studente, l’importo annuo delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del
sistema nazionale di istruzione, su cui benefiìciare
della detrazione del 19%.
Locazioni brevi
A decorrere dal 1° giugno 2017 i redditi dei contratti di locazione non superiori a 30 giorni, che
sono stati conclusi con l’intervento di soggetti che
esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line,
sono assoggettati ad una ritenuta del 21% se tali
soggetti intervengono nel pagamento o incassano
i corrispett ivi derivanti dai contratt i di locazione
breve.
Spese sostenute dagli studenti universitari
Per gli anni d’imposta 2017 e 2018 il requisito della distanza, previsto per fruire della detrazione del
19% dei canoni di locazione, si intende rispettato anche se l’università è situata all’interno della
stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per
gli studenti residenti in zone montane o disagiate.
Spese sanitarie
Limitatamente agli anni 2017 e 2018 sono detraibili le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a
fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del
Registro nazionale di cui all’art . 7 del Decreto del
Ministro della sanità 8 giugno 2001, con esclusione di quelli destinati ai lattanti.
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IL 730 PRECOMPILATO DALL’AGENZIA
E’ DIFFICILE

IL RESPONSABILE SEI TU

In molti casi occorrono conoscenze fiscali specifiche ed è indispensabile essere aggiornati sulle
complesse e numerose norme del nostro sistema
fiscale. Il contribuente può intervenire direttamente confermando, modificando o integrando i dati
contenuti nella dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia o, in alternativa, può rivolgersi
al CAAF che gli presterà l’assistenza fiscale garantendo competenza e professionalità.

Il contribuente che conferma la dichiarazione precompilata resta comunque responsabile nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria non solo
per gli eventuali redditi non indicati ma anche per
eventuali dati non corretti contenuti nel 730 precompilato con la sola eccezione delle spese deducibili e/o detraibili.
Tuttavia anche con riguardo a tali oneri l’Agenzia
può procedere a controlli sulla sussistenza dei requisiti soggettivi per poterne fruire.
Qualora invece il contribuente modifichi o integri
la dichiarazione precompilata risponderà anche
per i tutt i i dati precompilati dall’Agenzia, nessuno
escluso.

DEVI SCARICARLO
Il modello 730 precompilato sarà disponibile in via
telematica sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 15 Aprile 2018 e dovrà essere
presentato entro il 23 luglio 2018.
Il contribuente, per vederlo, deve essere in possesso di PIN e PASSWORD.
Il modello 730 precompilato sarà messo a disposizione dei lavoratori dipendenti e pensionati provvisti di una Certificazione Unica (CU) rilasciata dal
Sostituto d’Imposta per l’anno 2017.

E’ INCOMPLETO

Quest’anno aumentano i dati contenuti nella dichiarazione precompilata ma ancora non saranno
presenti tutte le informazioni utili alla compilazione della dichiarazione determinando minori crediti
o pagamenti insufficienti con relativo addebito di
sanzioni ed interessi.

IL CAAF CGIL
LO SA COME SI FA!

CON IL CAAF ZERO PROBLEMI!
Il contribuente che si rivolge al CAAF, affida
a professionisti il compito delle verifiche e
l’onere delle responsabilità.
Il CAAF si assume le responsabilità che gli
competono:
► in caso di errori attinenti il visto di conformità, rilevati da controlli interni, predisporrà dichiarazione rettificativa accollandosi il
pagamento delle sole sanzioni.
► in caso di errori sul visto di conformità
rilevati dall’Agenzia delle Entrate è tenuto pagare al Fisco la somma costituita da
imposta, sanzioni e interessi che derivano
dall’errore commesso.
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Per il 730 presentato al CAAF i controlli documentali verranno eff ettuati nei confronti
del CAAF.
L’Agenzia delle Entrate potrà richiedere al
contribuente solo la documentazione necessaria alla verifica della sussistenza dei
requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni.
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