
STUDIO POLI  &  ASSOCIATI 
Commercialisti e Revisori legali dei conti 
 

 Brescia, lì 29 marzo 2017 
CIRCOLARE   N. 2/17 
 
 
              A TUTTI I CLIENTI  
    
              LORO SEDI   (MOD. 730) 
  

             
 
OGGETTO : Mod. 730/2017 Redditi anno 2016 
 
                  Anche quest’anno il nostro studio è a Sua disposizione per la compilazione e 
l’invio del Mod. 730/2017 per l’anno 2016. 
                        In caso di Sua adesione è necessario che verifichi preventivamente per telefono 
con lo studio se ha già fornito il  mandato per la richiesta dell’accesso ai dati precompilati 
dall’Agenzia delle Entrate. 
                           Per sua comodità, nel frattempo, Le riportiamo qui di seguito un elenco 
esemplificativo dei documenti di reddito necessari per la compilazione della dichiarazione e dei 
documenti utili relativi ai principali oneri detraibili e deducibili dal reddito : 
 

DOCUMENTI PER I REDDITI DA DICHIARARE  
-  CERTIFICAZIONE UNICA  2017  (ex CUD) per redditi di  lavoro dipendente e/o pensione 
percepiti nell’anno 2016 e rilasciata dal datore di lavoro entro il 31.03.2017 ; 
- CERTIFICAZIONE UNICA 2017  per altri redditi soggetti a ritenuta d’acconto percepiti 
nell’anno 2016 (es. redditi di collaborazione occasionale, redditi diversi o redditi di capitale) e 
rilasciata dal datore di lavoro o ente erogante; 
-  RICEVUTE CANONI LOCAZIONE  ed elenco affitti incassati nell’anno 2016 e, se variati, 
copia nuovi contratti di locazione stipulati nell’anno 2016. Comunicare opzione cedolare secca. 
 

DOCUMENTI PER GLI ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI 
- ONERI DETRAIBILI   : spese sanitarie (scontrini farmacia, visite specialistiche, tickets sanitari), 
interessi passivi su mutui ipotecari prima casa, premi assicurativi vita e infortuni, spese di 
istruzione universitaria, spese funebri, spese asilo nido, , spese per attività sportive dei figli 
minorenni, spese veterinarie, liberalità alle associazioni senza scopo di lucro, spese per badanti 
spese intermediazioni immobiliari, canoni leasing per abitazione principale - pagati nel 2016. 
- ONERI DEDUCIBILI  : contributi previdenziali, forme pensionistiche complementari. contributi 
per colf, alimenti al coniuge, liberalità religiose - pagati nell’anno 2016 ; 
- ALTRI ONERI  : spese 50% per recupero edilizio e 65% per risparmio energetico, art bonus, 
school bonus, spese videosorveglianza, bonus acquisto mobili e grandi elettrodomestici, bonus 
buytorent 20% immobili nuovi affittati, 50% iva su acquisto immobili residenziali - pagati 
nell’anno 2016 ; 
 
                        Per la consegna dei documenti potrà fissare un appuntamento in studio entro e 
non oltre il 30 aprile telefonando ai numeri : 0303700825 oppure 030380195.  
                        Cordiali saluti.  
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