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Riflessioni e spunti dell’Unione di Vicenza in attesa di …
“Il modello 730/2017: novità, analisi e compilazione”
Dott.ssa Irene Cocco, Dott. Luca Antonio Rasia – Vicenza, Sala Convegni dell'Ordine, Contrà
del Monte 13 - martedì 11 aprile 2017, ore 18.30

Prefazione
Con questo opuscolo il Direttivo dell’UGCDCEC Vicenza vuole fornire a tutti i propri iscritti
una sorta di bollettino in cui raccogliere spunti, domande, riflessioni sui temi che la
nostra Unione affronterà con Voi nelle nostre “Serate del martedì di Unione Giovani”, ma
anche nel corso dei vari eventi che organizzeremo in altre occasioni.
L’obiettivo è duplice:
- fornire uno strumento che raccolga tutti i suggerimenti e gli stimoli che derivano dal
Direttivo, dalla Commissione Formazione e da Voi iscritti, così da stimolare tutti Voi
ad una PARTECIPAZIONE ATTIVA AGLI EVENTI;
- fornire uno strumento che dia degli spunti ai relatori, affinché siano stimolati a dare
una FORMAZIONE TARATA ALLE ESIGENZE DEI PARTECIPANTI.
Bene, buona lettura a tutti e ci vediamo martedì 11 !!!!
Il Direttivo di UGDCEC Vicenza
Andrea, Nicola, Alberto, Irene, Luca Antonio, Luca, Marco, Michele, Valentina e il nostro
collaboratore Giuseppe, con il supporto dei nostri Probiviri Serena, Enrico e Federica

I relatori
I relatori sono Irene Cocco, dottore commercialista di Vicenza, e Luca Antonio Rasia,
esperto contabile di Vicenza. Entrambi fanno parte del Direttivo UGDCEC di Vicenza ed
hanno un'esperienza pluriennale nella compilazione del modello 730. Li ringraziamo per la
disponibilità che hanno dato per questa serata.
Il 730 è tra tutti il modello dichiarativo meno complesso. Ogni anno però il legislatore
introduce delle novità che ne rendono la compilazione tutt’altro che agevole, tanto più
dopo l'introduzione del 730 precompilato. La loro esposizione ci sarà quindi molto utile alla
vigilia della campagna 2017 dei 730.

*****

L’evento
Abbiamo chiesto ai relatori di anticiparci brevemente gli argomenti
successivamente sviluppati durante l’evento.

che saranno
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“Dopo il debutto del 2015 e le implementazioni del 2016, nel 2017 il 730 precompilato entra a
pieno regime.
L’intento semplificatore dell’amministrazione finanziaria sembra però ancora non aver centrato a
pieno l’obiettivo, viste le permanenti criticità del modello precompilato e sono molti i contribuenti
che continuano ad affidarsi a professionisti o centri qualificati per la compilazione del modello in
modo “tradizionale”.
Dopo un breve excursus normativo, l’intervento si propone di analizzare le novità introdotte per il
2017 e gli aspetti operativi. Ampio spazio sarà dedicato all'esame di casi pratici.
Introduzione
Si analizzano i vantaggi nella scelta del 730, per quali contribuenti e per quali tipologie di reddito si
possa usare tale modello, le condizioni di esonero ed i casi in cui bisogna comunque presentare
alcuni quadri del modello Unico.
Il 730 precompilato 2017
Dopo aver indicato gli aspetti generali del modello precompilato (quando viene messo a
disposizione, termini di trasmissione, contribuenti per i quali viene predisposto, informazioni
contenute) vediamo più nel dettaglio le novità del 2017. In particolare ci si sofferma sui dati
implementati nel 2017 (ad esempio le spese sanitarie) con i relativi punti critici.
Si trattano poi le modalità di accesso per contribuenti ed intermediari, la gestione delle deleghe e
la tutela della privacy ed infine si analizzano i vari aspetti del visto di conformità.
Le novità del modello 730/2017
Approfondiamo le novità del modello 2017 (tassazione agevolata dei premi risultato per i
dipendenti del settore privato, il regime premiale per i lavoratori impatriati, la detrazione del 19%
per i contratti di leasing per l'acquisto della prima casa, la detrazione del 50% per l'acquisto di
mobili da parte delle giovani coppie, la detrazione del 50% dell'iva pagata per l'acquisto delle
abitazioni di classe energetica A e B, ecc...) indicando anche la corretta compilazione dei righi.
Casi pratici di compilazione
Si conclude con la trattazione di alcuni casi pratici.”

Domande ai relatori
 Chi ha due figli, può avere a carico al 50% con il coniuge solo il primo figlio, e tenere
interamente a proprio carico il secondo figlio?
 In caso di immobile ad uso abitativo locato per il quale nel corso dello scorso anno il
locatore ha percepito solo le prime 3 mensilità ed in data 31 maggio ha ottenuto la
convalida dello sfratto intimato da parte del Tribunale, come si procede nella
compilazione del reddito inerente il fabbricato? E se la sentenza di sfratto fosse stata
ottenuta il 31 ottobre?
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 Dove vanno inseriti i canoni riscossi successivamente a una sentenza di sfratto, non

dichiarati negli anni precedenti?
 Quali tipologie di materassi possono essere detratte in dichiarazione dei redditi?
 Sono detraibili le spese sostenute dal contribuente per sedute di agopuntura?

 È possibile detrarre fatture per una operazione chirurgica relativa a mastoplastica additiva
/protesi mammarie a scopo estetico?

 Per La detrazione per cure termali è necessaria la prescrizione di un medico specialista?
 Esistono delle detrazioni fiscali per chi soffre di allergie alimentari?
 Chi si sottopone ad un ciclo di ginnastica riabilitativa prescritta da un medico, può
detrarre la fattura della palestra se l’attività è fatta sotto la guida di un fitoterapista?
 Nel caso in cui si debbano prendere due badanti per assistere una stessa persona che
ha anche necessità di sorveglianza continua, è possibile avere la detrazione sulle due
retribuzioni?
 La madre può avere la detrazione per la retta, a lei intestata, dell’asilo nido della figlia
che però risulta a carico del padre al 100%?
 Sono detraibili le spese di ristrutturazione edilizia o risparmio energetico pagate con
bonifico incompleto o senza applicazione della ritenuta?
 Una contribuente eredita dal fratello un immobile dove risiede la madre. Sull'immobile
il deceduto detraeva quote del 50% per una ristrutturazione. La sorella unica erede,
non residente nell'immobile, (la madre ha rinunciato all'eredità) può detrarre le quote
residue del 50% lasciando la madre risiedere nell'immobile ereditato?
 Se la moglie è a carico, il marito può usufruire della sua quota di detrazione per
l’acquisto cointestato del box auto?
 Per usufruire del bonus arredi giovani coppie, una fattura di acquisto mobili con data
antecedente quella del rogito crea problemi per la detrazione? L'acquisto può essere
effettuato anche prima che si verifichino i requisiti richiesti dalla norma? La fattura può
essere intestata a entrambi o a uno solo?
 Sconto iva per gli imobili a basso consumo energetico: ha diritto alla detrazione chi nel
2016 ha effettuato il compromesso per l’acquisto di un nuovo immobile di classe A
pagando il relativo acconto ma effettuerà il rogito nel 2017? E invece l’IVA pagata in
acconto nel 2015 per un acquisto effettuato nel 2016 può godere dell’agevolazione?
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Articoli per un approfondimento
LE UNIONI CIVILI ENTRANO NEL 730/2017 - 02 marzo 2017, Redazione Eutekne.info
“L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 42414/2017 pubblicato ieri, torna sulle istruzioni al modello di
dichiarazione 730/2017 – approvato con il provvedimento del 16 gennaio scorso – apportando alcune modifiche. Le
novità riguardano alcuni riferimenti alla L. 76/2016, alla riduzione del 50% dell’IMU per gli immobili in comodato ai
parenti di primo grado, all’agevolazione per i lavoratori impatriati e alla detrazione per i redditi da pensione...”

BONUS PER LE CASE DI CLASSE ENERGETICA A E B GIÀ DAGLI ACQUISTI DI GENNAIO - 15 marzo 2017 Bonino Andrea - Eutekne.info

“L’art. 9, comma 9-octies del DL n. 244/2016 (c.d. Milleproroghe), convertito dalla L. 19/2017, ha prorogato di un
anno la detrazione IRPEF commisurata al 50% dell’IVA dovuta sull’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B, da
ripartire in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta nel quale l’acquisto è effettuato e nei
9 successivi, introdotta dalla legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 56 della L. 208/2015) e originariamente applicabile
per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2016. ...”.

SOLO SUGLI ACQUISTI 2016 IL BONUS MOBILI PER LE GIOVANI COPPIE - 16 marzo 2017 – C. Dell'Oste e M.
Finizio – Il Sole 24 Ore
“La legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) aveva introdotto un particolare beneficio per le giovani coppie, poi non
confermato con la legge di Bilancio per il 2017. Solo per un anno, quindi, alle giovani coppie (anche conviventi di fatto
da almeno tre anni) è riconosciuta la detrazione del 50% delle spese sostenute nel 2016, entro il limite di 16.000 euro,
per l'acquisto di mobili nuovi destinati all'arredo dell'abitazione principale…”

NEL 730 PRECOMPILATO 2017 SPESE MEDICHE PER 23 MILIARDI – 22 marzo 2017 – Marco Mobili – Il Sole
24 Ore
“La precompilata 2017 fa il pieno di spese sanitarie. Nel prossimo modello 730 o Unico precompilato sono stati
raccolti oltre 700 milioni di documenti per un valore 23 miliardi di euro. Quasi 200 milioni di documenti in più rispetto
alla precompilata del 2016 quando tra ricevute e scontrini inviati da strutture e medici i documenti furono 500 milioni
per un valore complessivo di 14,6 miliardi di euro. È quanto affermato da Cristiano Cannarsa, presidente e ad di Sogei
(la società che gestisce l'anagrafe tributaria per conto dell'amministrazione finanziaria), in audizione davanti alla
commissione bicamerale di vigilanza sull'anagrafe tributaria nell'ambito dell'indagine conoscitiva svolta per la
razionalizzazione delle banche dati e per il contrasto dell'evasione fiscale…”

*****
Grazie per aver partecipato a questa giornata formativa.
HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO: Irene Cocco, Luca Antonio Rasia
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