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Ad oggi le scadenze, riferite alla dichiarazione Redditi delle persone fisiche, sono così 
riassumibili: 
 
Adempimento Scadenza 

Presentazione Modello 730 al CAAF 7 luglio 2017 

  Versamento delle imposte e dei contributi eventualmente dovuti  30 giugno 2017 

Versamento con maggiorazione a titolo di interessi (0,40%) 31 luglio 2017 

Presentazione telematica modello Unico 30 settembre 
2017  
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730 Precompilato: la delega autorizzativa 
 
Al fine di poter predisporre la dichiarazione dei redditi 2016, l’Agenzia delle Entrate mette a dispo-
sizione dei contribuenti sul proprio sito il così detto “730 Precompilato”. 
 
Il nostro Studio grazie alla collaborazione con Servizi Assocaaf è abilitato a scaricare dal sito 
dell’Agenzia i modelli 730 Precompilati.  
Anche quest’anno per poter accedere ai dati di ogni contribuente, il CAAF deve essere autorizzato 
tramite delega che ogni singolo contribuente sottoscrive. La delega ha validità di un anno, e ogni anno 
deve essere rinnovata.  
 
Questa attività è preliminare alla gestione e compilazione del modello 730. Senza la sottoscrizione 
della delega (che trovate qui allegata e disponibile sul ns sito) non potremo accedere ai dati che 
diventano la base per la predisposizione del Vs Modello 730. 
 
Il ns Studio dopo avere ricevuto i dati del 730 precompilato dall’Agenzia, li verificherà con la docu-
mentazione da Voi consegnata in sede di appuntamento, implementando e rettificando il modello 
Precompilato per arrivare alla liquidazione finale delle imposte.   

Cosa deve fare il cliente dello studio 
Se intendete affidare Incarico al ns Studio per la compilazione del modello 730, dovrete compilare in 
ogni parte la DELEGA qui allegata e riconsegnarla al nostro Studio 

Cosa consegnare al nostro Studio  
- Delega compilata e sottoscritta 
- Documento di identità in corso di validità 

Quando consegnare i documenti al nostro Studio 
I due documenti devono essere riconsegnati entro il 13 aprile 2017 

Come consegnare i documenti al nostro Studio 
Preferibilmente caricandoli nel portale TENX*, allegando i documenti nella scadenza 
“ZBEX00 Modello 730 – Delega precompilato”.  
q Via e-mail all’indirizzo segreteria@cavadini-marelli.it 
q Via fax al numero 031 2280532  
q Consegnandoli di persona al nostro centralino. 
 
Si rammenta che, in caso di mancata restituzione, lo Studio non potrà procedere alla 
predisposizione della dichiarazione.  

Come fissare l’appuntamento  
Entro il 15 maggio Vi invitiamo a fissare l’appuntamento con un nostro incaricato per la consegna 
della documentazione e la verifica del modello precompilato. Vogliate a tal fine chiamare il nostro 
centralino al nr. 031 647811.  
 
L’appuntamento non potrà essere fissato prima di 15 gg dalla data di raccolta della Vs delega. Questi 
sono i tempi necessari all’Agenzia delle Entrate per metterci a disposizione il modello Precompilato.  
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Dichiarazione dei redditi: la raccolta documentale 
 
In vista dell’imminente appuntamento annuale con la redazione della dichiarazione dei redditi, di 
seguito si propone il modello di raccolta dati, predisposto al fine di reperire tutte le informazioni 
necessarie alla corretta compilazione di “UNICO Persone Fisiche 2017” e “MODELLO 730”, relativo ai 
redditi dell’anno 2016. 

Da mercoledì 19 aprile, previo appuntamento, troverete un addetto che raccoglierà i documenti da 
Voi predisposti. Per la gestione del modello 730 ricordiamo che prima di prendere l’appuntamento è 
necessario consegnare la Delega per il 730Precompilato che Vi abbiamo inviato.  

In allegato alla presente trovate per ogni soggetto:  
q STAMPA DI CONTROLLO DEI DATI ANAGRAFICI : da controllare e  restituire confermando se 

non vi sono variazioni o annotando le eventuali modifiche intervenute compilando la scheda qui 
allegata.  

q SCHEDA DI RACCOLTA DATI con TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE PRINCIPALI 
TIPOLOGIE DI DOCUMENTI necessarie per procede alla compilazione del modello unico / 730: 
per ogni tipologia di documento Vi chiediamo di compilare il nr. di documenti consegnati allo Studio 
e  restituire il modulo unitamente alla documentazione che ci consegnerete.  

Si rammenta che, in caso di mancata restituzione, lo Studio non potrà 
procedere alla predisposizione della dichiarazione e che, in caso di 
compilazione incompleta o errata, lo Studio non si assumerà alcuna 
responsabilità circa l’inesattezza della dichiarazione. 

Cosa consegnare al nostro Studio  
q La scheda qui allegata 
q I documenti comprovanti i vostri redditi e le spese detraibili o deducibili 

Vi chiediamo per gli scontrini fiscali per spese mediche di volerli consegnare già in fotocopia. 

Quando consegnare i documenti al nostro Studio 
Chiamare il nostro centralino 031 647811 per fissare appuntamento con la persona incaricata 
comunque entro il 26 maggio 2017. Gli appuntamenti verranno fissati da mercoledì 19 aprile 

Come consegnare i documenti al nostro Studio 
Preferibilmente caricandoli nel portale TENX*, allegando i documenti nella scadenza 
“ZBDX00 Dichiarazione Redditi - Documenti per compilazione”.  
q Per rendere più agevole la raccolta dei dati, vi invitiamo a prendere appuntamento presso i ns uffici 

di Erba. Un addetto sarà a vostra disposizione tutti i giorni lavorativi, dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 
14,30 alle 17,30, con la sola esclusione del venerdì pomeriggio.  
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Dichiarazione dei redditi: le scadenze e le principali novità 
 
Le scadenze: Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione dei redditi, compresi quelli 
relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2017 ovvero entro il 31 luglio 
2017. 
I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2016 e prima rata di 
acconto per il 2017) dopo il 30 giugno e entro il 31 luglio 2017 devono applicare sulle somme da 
versare la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. 

Per chi opta per il versamento rateale delle imposte, queste sono le scadenze successive per i 
contribuenti non titolari di partita IVA: 
RATA  VERSAMENTO  VERSAMENTO CON MAGGIORAZIONE 

1ª  30 giugno  31 luglio  

2ª  31 luglio  31 luglio  

3ª  31 agosto  31 agosto  

4ª  2 ottobre  2 ottobre  

5ª  31 ottobre  31 ottobre  

6ª  30 novembre 30 novembre  

Ecco invece le rate successive per i contribuenti titolari di partita IVA:  
RATA  VERSAMENTO  VERSAMENTO CON MAGGIORAZIONE 

1ª  30 giugno  31 luglio  

2ª  17 luglio  21 agosto  

3ª  21 agosto  18 settembre 

4ª  18 ottobre  16 ottobre  

5ª  16 ottobre  16 novembre 

6ª  16 novembre   

Nella scheda di raccolta dati qui allegata trovate la possibilità di esprimere la Vostra scelta rispetto 
alla scadenza del versamento al 30/06 o al 31/07. Esprimendo la vostra preferenza ci aiutate 
nell’organizzare le attività e a meglio soddisfare le Vostre esigenze. 

Le principali novità contenute nel modello Unico sono le seguenti: 
q Premi di risultato – da quest’anno ai dipendenti del settore privato a cui sono stati corrisposti 

premi di risultato d’importo non superiore a 2.000 euro lordi o nel limite di 2.500 euro lordi se 
l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, è riconosciuta una 
tassazione agevolata. Se i premi sono stati erogati sotto forma di benefit o di rimborso di spese di 
rilevanza sociale sostenute dal lavoratore non si applica alcuna tassazione altrimenti si applica 
un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, pari al 10% sulle somme percepite (quadro 
C - rigo C4); 

q Regime speciale per i lavoratori impatriati – per i lavoratori che si sono trasferiti in Italia 
concorre alla formazione del reddito complessivo soltanto il 70 per cento del reddito di lavoro 
dipendente prodotto nel nostro Paese; 

q Assicurazioni a tutela delle persone con disabilità grave – a decorrere dal periodo d'imposta 
2016, per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone 
con disabilità grave, è elevato a euro 750 l’importo massimo dei premi per cui è possibile fruire 
della detrazione del 19 per cento; 

q Erogazioni liberali a tutela delle persone con disabilità grave – a decorrere dall’anno 
d’imposta 2016 è possibile fruire della deduzione del 20 per cento delle erogazioni liberali, le 
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donazioni e gli altri atti a titolo gratuito, complessivamente non superiori a 100.000 euro, a favore 
di trust o fondi speciali che operano nel settore della beneficenza; 

q School bonus – per le erogazioni liberali di ammontare fino a 100.000 euro effettuate nel corso 
del 2016 in favore degli istituti del sistema nazionale d’istruzione è riconosciuto un credito 
d’imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate che sarà ripartito in 3 quote annuali di 
pari importo;  

q Credito d’imposta per videosorveglianza – è riconosciuto un credito d’imposta per le spese 
sostenute nel 2016 per la videosorveglianza dirette alla prevenzione di attività criminali;  

q Detrazione spese arredo immobili giovani coppie – alle giovani coppie, anche conviventi di 
fatto da almeno 3 anni, in cui uno dei due componenti non ha più di 35 anni e che nel 2015 o nel 
2016 hanno acquistato un immobile da adibire a propria abitazione principale, è riconosciuta la 
detrazione del 50 per cento delle spese sostenute, entro il limite di 16.000 euro, per l’acquisto di 
mobili nuovi destinati all’arredo dell’abitazione principale;   

q Detrazione spese per canoni di leasing per abitazione principale – è riconosciuta la 
detrazione del 19 per cento dell’importo dei canoni di leasing pagati nel 2016 per l’acquisto di 
unità immobiliari da destinare ad abitazione principale, ai contribuenti che, alla data di stipula del 
contratto avevano un reddito non superiore a 55.000 euro;  

q Detrazione IVA pagata nel 2016 per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B – a 
chi nel 2016 ha acquistato un’abitazione di classe energetica A o B è riconosciuta la detrazione 
del 50 per cento dell’IVA pagata nel 2016;  

q Detrazione spese per dispositivi multimediali per il controllo da remoto – è riconosciuta la 
detrazione del 65 per cento delle spese sostenute nel 2016 per l’acquisto, installazione e messa 
in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o 
produzione acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative;  

q Otto per mille all’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) – a decorrere dal periodo 
d’imposta 2016 è possibile destinare l’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche 
anche all’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG);  

q Utilizzo credito da integrativa a favore ultrannuale – da quest’anno è possibile indicare 
l’importo del maggior credito o del minor debito, non già chiesto a rimborso, risultante dalla 
dichiarazione integrativa a favore presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione 
dei redditi relativa all’anno d’imposta successivo.  

 
 


