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      Ai gentili Clienti 

         Loro sedi 

OGGETTO: 730. Raccolta documenti e verifiche da effettuare 

 

 

 

 

 

 

Premessa 

 

La Legge di Bilancio 2018 è intervenuta sul termine di presentazione del modello 730, modificando il D.M. 164 del 

1999, Regolamento recante “norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i 

dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti”. In particolare il termine per la presentazione del modello 730 è 

spostato dal 7 al 23 luglio sia per il modello inviato direttamente dal contribuente (come già previsto dal D.L. 193/2016 e 

ss.mm.ii) sia per quello il cui invio avviene tramite Caf o professionisti abilitati, venendo meno la condizione che entro il 7 

luglio dello stesso anno i predetti intermediari abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'80% delle dichiarazioni.  

 

Tuttavia come da disposizioni della Legge di Bilancio 2018, i Caf e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 

novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, concludono le proprie attività di assistenza fiscale quali: 

comunicazione all’Agenzia del risultato finale delle dichiarazioni, consegna al contribuente della copia della dichiarazione e 

del prospetto di liquidazione nonché la trasmissione all’Agenzia delle dichiarazioni predisposte, entro:  

• il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno; 

• il 7 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno;  

• il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio. 

 

Termini intermedi  presentazione 730 Scadenza adempimenti intermediari  

Dall’apertura del canale telematico e fino al 22 giugno  29 giugno  

Dal 23 al 30 giugno  7 luglio  

Dal 1° al 23 luglio  23 luglio  

 

Soffermiamoci in questa sede, sulla predisposizione, da parte del contribuente della documentazione di spesa e reddituale ai 

fini della presentazione del modello 730 precompilato o ordinario entro i termini sopra citati nonché delle possibili  

problematiche che potrebbero presentarsi per coloro che optano per il modello precompilato, nella fase di acceso al modello  

nonché al foglio riepilogativo nel quale è possibile verificare quali dati sono stati utilizzati o meno per la predisposizione 

della precompilata. 

 

Modello 730 precompilato. I dati precaricati  
 

Come già avvenuto per lo scorso anno, dichiarazione precompilata 2017, saranno inseriti dati abbastanza completi 

circa le spese sanitarie.  

 

 

 

 

Gentile Cliente,  

con la stesura del presente documento intendiamo informarla circa la predisposizione della documentazione 

finalizzata alla presentazione del modello 730 precompilato/ ordinario ai fini del corretto inserimento o verifica delle 

diverse spese deducibili e detraibili o dei redditi percepiti nel 2017. 

Infostudio  

N. 28 del 20.04.2018 

 

SARANNO RIPORTATE SIA LE SPESE 

PER L'ACQUISTO DI FARMACI 
 

presso farmacie e 
parafarmacie 

SPESE SANITARIE 
SOSTENUTE 

 

per le prestazioni  
 

 degli ottici, degli psicologi,  

 degli infermieri,  

 delle ostetriche,  

 dei tecnici sanitari di radiologia medica 

e delle strutture autorizzate a fornire i 

servizi sanitari e non accreditate.  
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La Presenza di tale dati è legata in via principale al decreto MEF del 1° Settembre 2016 che è andato ad ampliare 

quella che è la platea dei soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al sistema T.S. ai fini dell’elaborazione della 

dichiarazione precompilata, invio che era da effettuare entro l’8 febbraio scorso.  

 

 

 

 

 

OSSERVA - Ulteriore presenza è legata alle  spese veterinarie comunicate dalle farmacie, dalle parafarmacie e dai veterinari 

nonché per le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti 

comuni dei condomini, quest’ultime comunicate all'Agenzia delle Entrate dagli amministratori di condominio entro lo scorso  

9 marzo ( stessa data per la comunicazione delle rette per la frequenza degli asili nido e le spese sanitarie rimborsate). 

 

Alle spese finora citate, inserite nella precompilata 2018, si aggiungono ulteriori oneri come individuati nella tabella in 

basso. 

Tipologia di dato 

€ 

Ultimo fonte di prassi 

 

 

Fonte normativa 

Quote di interessi passivi e relativi oneri 

accessori per mutui in corso 

Provvedimento A.D.E. 6 febbraio 2018 n° 

Prot. N. 30434 

Articolo 78, comma 25, della legge 30 

dicembre 1991, n. 413, come sostituito 

dall’articolo 3 del decreto legislativo 21 

novembre 2014, n. 175 

Premi di assicurazione sulla vita, causa 

morte e contro gli infortuni 

Provvedimento A.D.E. 27 gennaio 2017 

Prot. n° 20024 

Contributi previdenziali e assistenziali 

Provvedimento A.D.E. Prot. 160365/2014 

16 dicembre 2014 

Contributi versati per gli addetti ai 

servizi domestici e all’assistenza 

personale o familiare 

Contributi versati alle forme di 

previdenza complementare 

Provvedimento 6 febbraio 2018 Prot. N. 

30549 

Spese universitarie 
Provvedimento 27 gennaio 2017 Prot. N. 

19965 

Articolo 1 del decreto del Ministro 

dell’Economia e delle Finanze del 13 

gennaio 2016. 

Rimborsi spese universitarie 
Provvedimento 27 gennaio 2017 Prot. 

19949 
Decreto MEF 1° dicembre 2016 

Spese funebri Provvedimento 19 febbraio 2016 

PROT.2016/27002 

Articolo 2 del decreto del Ministro 

dell’Economia e delle Finanze del 13 

gennaio 2016. 

Dati bonifici relativi agli interventi di 

recupero del patrimonio edilizio e agli 

interventi finalizzati al risparmio 

energetico. 

Provvedimento 6 febbraio 2018 

Prot. N. 30434 

Articolo 3 del Decreto del Ministro 

dell’Economia e delle Finanze del 13 

gennaio 2016. 

Rimborsi spese sanitarie Provvedimento 27 febbraio 2018 

Prot. n. 46319 

Articolo 78, comma 25-bis, della legge 30 

dicembre 1991, n. 413, come sostituito 

dall’art. 1, comma 950, lettera a), della 

legge 28 dicembre 2015, n. 208 

SI AGGIUNGONO LE SPESE SANITARIE  comunicate all'Agenzia delle Entrate da: 

Medici, medici-chirurghi e odontoiatri, dalle Aziende Sanitarie Locali, dalle Aziende Ospedaliere, dagli Istituti di 

ricovero e cura a carattere scientifico, dai Policlinici universitari, dai Presidi di specialistica ambulatoriale, dalle 

Strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa e dagli altri Presidi e 

Strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari(D.Lgs 175/2014-D.M. MEF 31 luglio 2015). 
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Individuate le principali voci di spesa che troveranno posto nella precompilata o che possono essere inserite dal contribuente 

o dall’intermediario che presta assistenza fiscale, nel modello ordinario, è necessario soffermarci su quella che è la 

documentazione da individuare e conservare al fine di mettersi a ripario dall’eventuale attività di controllo/accertamento 

posta in essere dall’Amministrazione finanziaria precisando che: 

 

 

 

 

Resto fermo che il contribuente può essere comunque soggetto a verifica del possesso dei requisiti soggettivi per fruire delle 

diverse agevolazioni fiscali quali detrazioni o deduzioni come ad esempio il requisito relativo all'effettiva destinazione ad 

abitazione principale dell'immobile per cui vengono detratti gli interessi passivi relativi al mutuo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Per i contribuenti rimane comunque ferma la possibilità di ricorrere al modello ordinario (vedi art.13 D.M. 164/1999. 

 

ATTENZIONE 

Presentazione modello 730-Step operativi  

Individuazione spese sostenute e redditi percepiti nel periodo di imposta 2017 (1° gennaio-31 dicembre) 2017) 

 
 

Verifica del possesso delle pezze giustificative 
 

MODELLO ORDINARIO O 

PRECOMPILATO? 

 

 

La scelta del modello dichiarativo 

Le spese sostenute e i redditi percepiti sono già presenti nella 

precompilata? 

Sono state riportati solo nel foglio riepilogativo? 

. 

Individuazione delle possibili ragioni (vedi scheda pratica) 

. 

OSSERVA - Se si presenta il 730 precompilato, con o senza modifiche, tramite un intermediario appositamente delegato 

chiamato ad apporre il visto di conformità , il controllo formale sui documenti relativi agli oneri deducibili e detraibili 

sarà effettuato nei confronti del Caf o del professionista che ha apposto il visto di conformità sulla dichiarazione(da 

apporre anche per il modello ordinario), anche con riferimento agli oneri comunicati dai soggetti terzi (basti pensare ai 

dati sugli interessi passivi per l’acquisto dell’abitazione principale).  
 


