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Protocollo Nr. UNC/AF/em/2018/001 

Treviso, li 28 marzo 2018.  

 

Oggetto: Dichiarazione dei redditi 2018. 

 

Gentile Contribuente, 

anche quest’anno è arrivato il momento di presentare la dichiarazione dei redditi, e tramite la 

presente desideriamo ricordarLe alcune delle più importanti novità che recentemente hanno 

integrato e modificato quelle previste dal Decreto Legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, il 

quale ha rivisto profondamente le tradizionali procedure di predisposizione del Modello 730. 

La norma prevede che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione dei Contribuenti, a partire 

dal 16 aprile 2018, la dichiarazione in forma precompilata; << ATTENZIONE NON E’ PREVISTA LA 

SPEDIZIONE A CASA >> pertanto ogni dichiarante dovrà reperire autonomamente il modello 

tramite l’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, oppure affidarsi ad un CAF. 

A tal proposito, Le comunichiamo la disponibilità del responsabile della ns. Delegazione, il 

Rag. Giuseppe Cattarin, per assisterLa nel reperimento, controllo ed integrazione della 

dichiarazione, PREVIO APPUNTAMENTO CHE POTRA’ FISSARE ENTRO IL 21 MAGGIO 

CHIAMANDO IL NUMERO 0422 216827, dei nostri Uffici di Treviso, in Via Enrico Reginato n. 87, ai 

seguenti giorni e orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 18:00, il 

venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00. 

Per comodità e promemoria, Le riepiloghiamo sul retro della presente un sintetico elenco dei 

documenti da consegnarci al fine di poterLa assistere nel redigere il modello dichiarativo. 

Certi di aver fatto una cosa gradita salutiamo cordialmente. 
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Elenco dei documenti necessari per poterLa assistere nel 

redigere la dichiarazione dei redditi:   

� Copia del Documento d’identità e del Codice fiscale del 

Dichiarante e dei Familiari a carico; 

� Copia dell’ultima dichiarazione presentata 730 o Redditi; 

� Attestati di pagamento F24 (anche di IMU e TASI); 

� Certificazione Unica CU dei redditi); 

� Certificazione di eventuali altri redditi percepiti; 

� Dati relativi a terreni e fabbricati se variati rispetto l’ultima dichiarazione presentata (per gli 

immobili concessi in locazione copia del contratto e documentazione attestante il pagamento 

del canone); 

� Spese sanitarie e scontrini attestanti l’acquisto di farmaci, purché sia presente il codice fiscale 

di chi ha sostenuto la spesa; 

� Ricevute di versamento contributi: INAIL casalinghe, versamenti volontari, previdenza 

complementare, contributi colf/badanti; 

� Assicurazioni vita e/o infortunio; 

� Spese funebri; 

� Ricevute tasse scolastiche, universitarie e asili nido; 

� Certificazione di interessi mutuo; 

� Spese per ristrutturazione immobili e per risparmio energetico: fatture, bonifici o prova di 

pagamento. 

Ricordiamo, in fine, che gli attestati di spesa che si potranno portare in detrazione, sono 

quelli riferiti all’anno di cui si riferisce la dichiarazione stessa, quindi il 2017. 

 

 


