
INFORMAZIONI 
E PRENOTAZIONI 

Servizio di assistenza
alle famiglie con colf e badanti

051.41.99.340
info@teorema.bo.it

Dichiarazione di successione
051.41.99.340

info@teorema.bo.it

Assistenza domande 
di citt adinanza

345.73.93.205

Contenzioso fi scale 
assistenza nei confronti di 

Agenzia delle Entrate e Enti locali
051.41.99.340

info@teorema.bo.it

Part ite IVA individuali
Assistenza fi scale, contabile 

e previdenziale 
ai titolari di part ite IVA individuali

051.41.99.350
part iteiva@teorema.bo.it

DAL 19 MARZO 2018
DALLE 9 ALLE 13 E DALLE 14,30 ALLE 18,30

info@teorema.bo.it
051•41.99.333

> L’appuntamento per la dichiarazione dei redditi 2018
  puoi fi ssarlo anche presso le Camere del Lavoro 
  negli orari di apert ura delle Leghe SPI–CGIL (Sindacato pensionati) 
> Sulla tariff a per i servizi 730, MOD. REDDITI, IMU e TASI è previsto:

• lo sconto del 60% per gli iscritt i CGIL 
 previa presentazione della tessera per l’anno 2018
• lo sconto del 30% per gli iscritt i AUSER, SUNIA, APU, FEDERCONSUMATORI, 

FITEL, previa presentazione della tessera per l’anno 2018 
> Il servizio di compilazione dei Modelli RED, ISEE e DICHIARAZIONI DI 

RESPONSABILITÀ (ICRIC, Indennità di frequenza, ICLAV, ACCAS-PS) è gratuito 

Teorema Bologna sui servizi fi scali erogati, per errori imputabili a propria responsabilità, 
risponde come previsto dalla normativa vigente. (vedi www.teorema.bo.it)

www.caafemiliaromagna.it

DICHIARAZIONE
DEI REDDITI 2018

IL 730 È PRECOMPILATO MA…  

LITOGRAFIA ZUCCHINI SRL
Via del Fonditore 6/2 • 40138 Bologna
Tel. 051 227879 • 051 402111 • Fax 051 220418
Tel. 051 535350 • Fax 051 535950
E-mail: GRAFIA50@tipolitografiafdsrl.191.it
alicefd@libero.it • tipolito.fd@telcanet.it
info@litografiazucchini.it

Senza titolo-3.ai   1   07/02/17   12:35

TI RICORDIAMO CHE…  

In ogni caso va precisato 

che la dichiarazione 

precompilata non 

confermata equivale a 

dichiarazione non presentata 

e che di conseguenza il 

contribuente che deve 

imposte allo Stato si troverà 

in una situazione di omessa 

dichiarazione (con l’addebito 

delle relative sanzioni) 

mentre il contribuente 

che vanta un credito nei 

confronti dello Stato non 

verrà rimborsato.

www.teorema.bo.it / info@teorema.bo.it

IL CAAF CGIL
LO SA COME SI FA!

DEVI SCARICARLO DA INTERNET
Il modello 730 precompilato sarà disponibile in via telematica sul sito internet dell’Agenzia 
delle Entrate a part ire dal 15 Aprile 2018 e dovrà essere presentato entro il 23 luglio 2018. Il 
contribuente, per vederlo, deve essere in possesso di PIN e  PASSWORD.
Il modello 730 precompilato sarà messo a disposizione dei lavoratori dipendenti e pensionati 
provvisti di una Cert ifi cazione Unica (CU) rilasciata dal Sostituto d’Imposta per l’anno 2017.

NON È DETTO CHE CI SIA TUTTO
Quest’anno aumentano i dati contenuti nella dichiarazione precompilata ma ancora non sa-
ranno presenti tutt e le informazioni utili alla compilazione della dichiarazione.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che quando gli elementi in suo possesso sono incompleti, i 
relativi dati non verranno inseriti nella dichiarazione precompilata ma indicati in un prospett o 
informativo e andranno valutati ed inseriti a cura del contribuente che se ne assume la respon-
sabilità in caso di futuri controlli. È il caso, ad esempio, delle spese relative a ristrutt urazione 
edilizia, acquisto mobili e risparmio energetico sostenute nel 2017 che non verranno pre-inse-
rite nella dichiarazione e necessiteranno quindi di verifi ca da part e del contribuente.
In presenza di più modelli CU in numerosi casi non vengono precaricati i giorni lavoro in base ai 
quali spett ano le detrazioni per lavoro dipendente oppure il codice fi scale di familiari a carico, 
con la conseguenza che non vengono riconosciute nel calcolo detrazioni eff ett ivamente spet-
tanti che possono essere ott enute solo modifi cando la dichiarazione.

NON TIENE CONTO DEI TUOI INTERESSI
La dichiarazione precompilata dall’Agenzia potrebbe non riport are tutt i i dati che il contri-
buente ha interesse a dichiarare determinando minori crediti o pagamenti insuff icienti 
con relativo addebito di sanzioni ed interessi.
Il 730 precompilato conterrà i dati relativi ad alcune spese detraibili, come ad esempio le 
spese sanitarie e i relativi rimborsi. Ma non tutt e le spese sanitarie sostenute nel 2017 
saranno precaricate nel Modello 730. Le spese sostenute per le prestazioni rese da alcune 
fi gure abilitate all’art e ausiliaria della professione medica (fi sioterapisti, logopedisti, die-
tisti) oppure per l’acquisto di alcune tipologie di farmaci e dispositivi medici, non saranno 
presenti.
L’Agenzia delle Entrate, infatt i, inserirà nel Modello 730 precompilato solo le spese mediche 
automaticamente agevolabili, secondo la legislazione fi scale vigente, mentre le spese me-
diche agevolabili solo a part icolari condizioni, saranno inserite in un apposito foglio infor-
mativo e l’inserimento nell’apposito rigo del modello 730, dopo aver verifi cato la sussistenza 

di determinati requisiti soggett ivi necessari alla detraibilità della spesa, dovrà essere ef-
fett uato dal contribuente.
Per quanto riguarda i familiari fi scalmente a carico, se questi risultano a carico di più con-
tribuenti, le spese sanitarie verranno inserite nella dichiarazione precompilata in proporzione 
alla percentuale di carico fornita dai sostituti d’imposta con le CU, a prescindere da qualsiasi 
valutazione di convenienza o da chi ha sostenuto l’eff ett ivo pagamento.
Nel modello precompilato non sono pre-caricate numerose spese, ad esempio: le spese per 
l’acquisto veicoli per persone disabili, le spese per l’istruzione diversa da quella universitaria, 
per l’att ività sport iva dei ragazzi da 5 a 18 anni, per i canoni degli studenti universitari, le eroga-
zioni liberali ad alcune Onlus e Ong e agli istituti scolastici, le spese per gli addett i all’assisten-
za di persone non autosuff icienti, le spese di intermediazione immobiliare.

SE FAI DA TE IL RESPONSABILE SEI TU
Il contribuente che conferma la dichiarazione precompilata resta comunque respon-
sabile nei confronti dell’Amministrazione 
Finanziaria non solo per gli  eventuali 
redditi non indicati ma anche per even-
tuali dati non corrett i contenuti nel 730 
precompilato con la sola eccezione delle 
spese deducibili e/o detraibili.

Tutt avia anche con riguardo 
a tali oneri l’Agenzia può 
procedere a controlli 
sulla sussisten-
za dei requisiti 
soggett ivi per 
poterne fruire.

Qualora inve-
ce il contribuente 
modifi chi o integri 
la dichiarazione pre-
compilata risponderà 
anche per i tutt i i dati 
precompilati dall’Agen-
zia, nessuno escluso.

INFORMAZIONI 
E PRENOTAZIONI

TEOREMA È ANCHE

051•41.99.333
caafemiliaromagna.it

info@teorema.bo.it

bologna

LA 
COMPETENZA  

FA LA 
DIFFERENZA

SCEGLI 
IL CAAF



• Altedo
 via Nazionale, 173
• Anzola dell’Emilia
 via Goldoni, 4
• Argelato
 via 1° Maggio, 1
• Baricella
 piazza Pert ini, 6
• Bazzano
 via Cerè, 12
• Bentivoglio
 via Marconi, 40/2
• Budrio
 via Mart iri Antif., 52/54
• Calcara
 via Garibaldi, 56
• Calderara di Reno
 via Roma, 55
• Camugnano 
 Municipio - p. Kennedy, 1
• Casalecchio di Reno
 via Ronzani, 3/2
• Castel Maggiore
 piazza della Pace, 7
• Castello d’Argile
 via Matt eott i, 53
• Castello di Serravalle
 via Sant’Apollinare, 1411
• Castenaso
 via Gramsci, 21
• Castiglione dei Pepoli 
 via Chiesa Vecchia, 6
• Crespellano
 via Togliatt i, 5/G

• Crevalcore 
 via Lodi, 127
• Funo
 via Galliera, 62
• Granarolo dell’Emilia
 via San Donato, 203
• Lizzano in Belvedere
 via III Novembre, 44
• Loiano
 via Roma, 23/1
• Longara 
 C. Civico-via Longarola, 33/A
• Marzabott o 
 via Lidice, 2/6
• Medicina 
 via Saff i, 198
• Minerbio
 via Garibaldi, 38/D
• Molinella
 via del Lavoro, 25
• Monghidoro
 via V. Emanuele, 68
• Monte San Pietro
 via Lavino, 83/A
• Monterenzio
 via dell’Osteria, 29/B
• Monteveglio
 viale Dei Mart iri, 14/1
• Ozzano dell’Emilia 
 Corso Garibaldi, 26
• Palata Pepoli
 via Calanco, 57 (Crevalcore)
• Pianoro 
 via Grillini, 12

• Pieve di Cento
 via Melloni, 13
• Porrett a Terme 
 via Borgolungo, 64
• Rastignano 
 via A. Costa, 56
• Sala Bolognese
 via Fratelli Bastia, 37
• S. Benedett o V. S.
 via Marconi, 10
• S. Giorgio di Piano 
 via Carducci, 9
• S. Giovanni in P.
 via Marconi, 26
• S. Lazzaro di S.
 via Emilia 249/B
• S. Matt eo della Decima
  via Sicilia, 1
• S. Pietro in Casale
 Piazza Calori, 9
• S. Venanzio di Galliera 
 via Roma, 11/a
• Sant’Agata Bolognese
 via XXI Aprile 1945, 13
• Sasso Marconi
 via Porrett ana, 411
• Savigno
 via Marconi, 35
• Vado 
 via XXIX Sett embre, 1/A
• Vergato
 galleria 1° Maggio, 18/A
• Zola Predosa 
 via Dante, 11/D

» Contributi a Enti o Casse aventi esclusiva-
mente fi ni assistenziali versati dai pensionati 
(Dichiarazione del fondo )

SOCIALE
» Erogazioni eff ett uate con versamento po-

stale/bancario, cart e di credito/prepagate, 
assegni bancari/postali a:
• movimenti e part iti politici 
• sostegno della cultura (ART-BONUS) e della 

scuola (SCHOOL BONUS) 
• ONLUS, ONG 
• associazioni sport ive dilett antistiche, di 

promozione sociale e mutuo soccorso 
• istituzioni religiose
• enti universitari, di ricerca pubblica, enti 

parco regionali e nazionali
• istituti scolastici di ogni ordine e grado; 

istituzioni dell’alta formazione art istica, 
musicali e coreutica e delle università

SCUOLA E SPORT 
» Rett a dell’asilo nido
» Frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di 

istruzione e della scuola secondaria di 2° grado
» Frequenza di corsi di istruzione universitaria 

presso università statali e non statali, di perf e-
zionamento e/o specializzazione universitaria 

N.B. Le spese per l’istruzione sono detraibili al 
nett o dei rimborsi del datore di lavoro

» Iscrizione annuale e abbonamento (ragazzi 5/18 
anni) ad ass. sport ive, palestre e piscine 

PROPRIETARI DI IMMOBILI 
» Interessi passivi su mutui ipotecari per acqui-

sto, ristrutt urazione/costruzione di immobili:
• Ricevute di pagamento degli interessi passivi 

o dichiarazione della banca 
• Rogito di acquisto e contratt o di mutuo
• Fatt ura spese notarili (per acquisto, mutuo)
• Documentazione oneri accessori 
 (es. imposta sostitutiva mutuo)

» Spese di intermediazione per acquisto di 
abitazione principale

» 20% del prezzo d’acquisto o del costo di 
costruzione di appart amenti da destinare entro 
6 mesi  alla locazione per una durata di almeno 8 
anni continuativi

» 50% dell’IVA  pagata su acquisto abitazioni di 
classe energetica A o B

» Canoni di Leasing per l’acquisto di unità immo-
biliari da destinare ad abitazione principale

INQUILINI
» Copia contratt o di locazione, ricevuta di 

registrazione o di eventuale proroga per:
• Abitazione principale 

• Lavoratori dipendenti che hanno trasferito 
la residenza per motivi di lavoro in un’altra 
regione negli ultimi tre anni

• Studenti universitari fuori-sede ad almeno 
100 Km dalla residenza (50 Km se si tratt a di 
studenti residenti in zone montane o disagia-
te), oppure nel territorio di uno stato membro 
dell’UE o in uno degli Stati aderenti all’Accordo 
sullo spazio economico europeo con il quale 
sia possibile lo scambio di informazioni. La 
detrazione compete anche in caso di contratt o 
ospitalità, assegnazione in godimento con 
ateneo, enti di diritt o allo studio.

CASA
» Spese per interventi di recupero edilizio 
 (detrazione 36%, 50% e 65%) 

• Fatt ure e relative ricevute di: bonifi ci bancari 
e postali, quietanze di pagamento di oneri di 
urbanizzazione

• Comunicazione dell’amministratore se i lavori 
di ristrutt urazione sono condominiali

• Dichiarazione del costrutt ore per la detrazio-
ne del costo di costruzione di box o posti auto 
pert inenziali 

• per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 
2011 la comunicazione inviata al Centro 
Operativo di Pescara con raccomandata 

• Rogito o preliminare di vendita registrato per 
detrazione sul 25% del costo di acquisto di 
immobili ristrutt urati

• Rogito in caso di vendita o acquisto nel 2017 
di un immobile oggett o di lavori di ristrutt ura-
zione per la detrazione delle rate residue

• Contratt o di comodato o contratt o di locazio-
ne se le spese sono sostenute da comodatari 
o inquilini

» Spese per interventi fi nalizzati al risparmio 
energetico degli edifi ci esistenti (55% e 65%) 
• Fatt ure e relative ricevute dei bonifi ci bancari 

e postali
• Asseverazione e cert ifi cazione rilasciata da 

un tecnico abilitato 
• Scheda inviata ad ENEA nei termini previsti 

dalla legge e ricevuta di trasmissione
» Spese per l’arredo degli immobili ristrutt urati 

• Fatt ure di acquisto di mobili, grandi elett ro-
domestici di classe non inferiore ad A+ (A per 
i forni e per le apparecchiature per le quali sia 
prevista etichett a energetica) per l’arredo 
di immobili oggett o di ristrutt urazione. Per 
lavori iniziati dal 26 giugno 2012 l’arredo deve 
essere acquistato entro il 2016; per i lavori 
iniziati dal 01/01/2016, l’arredo deve essere 
stato acquistato nel 2017

• Bonifi ci bancari/postali; se il pagamento è 

COSA PORTARE PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2018 INPS 2018
MODELLI

PRESENTARE IL MODELLO 730 ANCHE SE SEI ESONERATO 
PUÒ ESSERE UN’OPPORTUNITÀ!!!

Se sei un pensionato l’INPS non ti invia più a casa alcuna comunicazione o 
cert ifi cazione reddituale relativa a Detrazioni , CU  (ex CUD) o RED, quindi  non hai 
più a disposizione nessuna documentazione per controllare la corrett ezza delle tue 
prestazioni oppure per verifi care la necessità di eventuali adempimenti previsti per il 
mantenimento o l’ott enimento delle stesse o altre prestazioni.

PRESENTA IL MOD. 730
Anche se sei esonerato e non devi far valere oneri, detrazioni o altri benefi ci Teorema 
eff ett uerà un “check-up fi scale”  sulla tua posizione nei confronti dell’INPS e 
dell’Agenzia delle Entrate 

TRAMITE IL CAAF, POTRAI:
» Ricevere tutt e le tue cert ifi cazioni INPS di natura fi scale.
» Essere informato ogni anno su tutt i gli adempimenti previsti senza rischiare di 
incorrere in sanzioni e/o perdite di benefi ci a cui hai diritt o.
» Verifi care se l’INPS ti ha corrett amente riconosciuto le detrazioni spett anti per i 
tuoi familiari a carico.
» Essere informato se devi presentare il Mod. RED o se puoi evitarlo perchè tutt i i 
redditi che possiedi li hai già dichiarati utilizzando il Mod.730 
» Essere informato se devi presentare il Mod. Icric, Indennità di frequenza, Iclav, 
Accas-Ps

DOVE SIAMO

avvenuto  mediante cart e di credito o cart e 
di debito, ricevute di avvenuta transazione e 
documentazione di addebito su conto corrente

» Spese sostenute esclusivamente nell’anno 
2016 per l’arredo dell’abitazione principale 
acquistata nel 2015 o 2016 dalle giovani coppie
• Fatt ure di acquisto di mobili.
• Bonifi ci bancari/postali; se il pagamento è 

avvenuto  mediante cart e di credito o cart e 
di debito, ricevute di avvenuta transazione e 
documentazione di addebito su conto corrente

» Spese sostenute nel 2016
per la videosorveglianza 

ALTRE SPESE
» Veterinarie
» Funebri sostenute anche per persone diverse 

dai familiari
» Assegni periodici pagati al coniuge (sentenza 

di separazione o divorzio, bonifi ci o ricevute e 
codice fi scale dell’ex coniuge)

» Contributi ai consorzi obbligatori di bonifi ca 
(cart ella e bollett ini versamento)

» Adozione di minori stranieri (cert ifi cazione 
dell’ente)

DICHIARAZIONE ISEE
» Per prenotart i ed avere l’elenco dei documenti 

necessari:
 telefono: 051.41.99.333
 mail: info@teorema.bo.it 
 Se sei un iscritt o CGIL, puoi rivolgert i alle 

Camere del Lavoro

MODELLO RED
DICHIARAZIONI 
DI RESPONSABILITÀ 

(Icric, Indennità di frequenza, Iclav, 
Accas-Ps)
» Per prenotart i ed avere l’elenco dei documenti 

necessari:
 telefono: 051.41.99.333
 mail: info@teorema.bo.it 
 Se sei un iscritt o CGIL, puoi rivolgert i alle 

Camere del Lavoro

DOCUMENTI 
» Dichiarazioni dei redditi modello 730 o model-

lo Redditi presentato nel 2017 per i redditi 2016, 
con ricevuta di trasmissione se presentato ad 
altro CAF o intermediario.

» Codice fi scale del dichiarante, coniuge, fi gli e/o 
altri familiari a carico.

» Dati del nuovo datore di lavoro (codice fi scale 
e indirizzo) se variato nel corso dell’anno 2018

REDDITI 2017 
» CU 2018 (Cert ifi cazione unica del sostituto 

d’imposta)
» Cert ifi cazione redditi da lavoro o pensione 

estera, lavoro domestico, dividendi di azioni. 
» Sentenza di separazione/divorzio e import o per 

assegni periodici percepiti dal coniuge, disposti 
dal Giudice a favore del coniuge separato o 
divorziato compresi anche gli import i corrisposti 
per il canone di locazione e spese condominiali

RICORDA CHE:
 Il bonus IRPEF di 80 euro mensili è inserito 

dirett amente in busta paga; presentando la 
dichiarazione viene riconosciuto anche a chi 
ha  un datore di lavoro che non ha la qualifi ca di 
sostituto d’imposta (esempio colf/badanti)

FABBRICATI E TERRENI 
 (IRPEF/IMU/TASI)
» Serve la rendita catastale aggiornata di tutt i 

gli immobili posseduti nel 2017 e 2018 rilevabile 
da: visura catastale o att i di acquisto, permuta, 
successione ecc.

» Pagamenti IMU e/o TASI 2017

FABBRICATI LOCATI
» Contratt i di locazione registrati e aggiorna-

menti ISTAT del canone. Chi ha optato per la 
cedolare secca deve port are anche il Mod. Siria o 
Mod. RLI o  Mod. 69 ed eventuale raccomandata 
inviata all’inquilino.

» contratt i di locazioni brevi (non superiori a 
30 gg) stipulati  anche att raverso att ività di 
intermediazione immobiliare o port ali on line

FABBRICATI CONCESSI 
IN USO GRATUITO

» Eventuale contratt o di comodato, se registrato

VERSAMENTI
» Modelli F24 (deleghe di pagamento) per l’anno 

2017 (es. acconti IRPEF, di Cedolare secca e/o 
compensazioni)

» Dichiarazione dell’azienda di mancato 
rimborso del modello 730/2017

DEVI PORTARE ANCHE
» Documento d’identità valido
» La tessera CGIL 2018, per lo sconto  agli iscritt i 
» La documentazione delle spese sostenute prima 

del 2017  (se non già consegnata a Teorema) come:
• contratt o d’acquisto e di mutuo su immobili
• spese  per ristrutt urazione (36% - 50%) e/o 

spese riqualifi cazione energetica (55% - 65%)
• spese acquisto mobili
• contratt o assicurazione vita e/o infort uni
• contratt o di locazione per detrazione inquilini

SALUTE 
» Scontrini della farmacia per acquisto medicinali 

e dispositivi medici con marchio CE
» Limitatamente agli anni 2017 e 2018, sono 

detraibili le spese sostenute per l’acquisto di 
alcuni alimenti a fi ni medici speciali (eccett o 
quelli per i latt anti)

» Ricevute del medico, tickets sanitari, spese per 
protesi e terapie con prescrizione

» Altre spese mediche 
» Documentazione relativa a spese mediche 

eventualmente rimborsate

PORTATORI DI HANDICAP 
» Fatt ure di acquisto di veicoli per port atori di 

handicap o invalidi con accompagnamento e/o 
cane guida per non vedenti

» Fatt ure per acquisto di ausili tecnici e/o infor-
matici per port atori di handicap e cert ifi cato 
del medico curante che att esti la necessità 
dell’ausilio stesso 

» Fatt ure o ricevute di spese per migliorare la 
deambulazione, locomozione e mobilità

» Cert ifi cazione att estante il riconoscimento della 
disabilità

PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI 
» Spese per assistenza personale nei casi di non 

autosuff icienza (con cert ifi cato medico)
» Ricevute di spese mediche generiche e di 

assistenza specifi ca (domiciliare o in istituto)

ASSICURAZIONI E CONTRIBUTI
» Premi di assicurazione vita/infort uni o aventi 

per oggett o il rischio di non autosuff icienza 
nel compimento degli att i della vita quotidiana 
o premi fi nalizzati alla tutela di persone con 
disabilità gravi Documentazione fi scale dei 
premi versati e contratt o

» Contributi per addett i ai servizi domestici e 
familiari (colf, badanti e baby sitt er)

» Contributi previdenziali e assistenziali 
(cert ifi cazione dell’ente cui sono versati)

» Contributi per previdenza integrativa (mod. 
CU e/o dichiarazione del fondo di previdenza)

• Abba - San Ruff illo
 via Abba, 18/D
• Arcoveggio
 via Batt iferro, 2
• Barca
 piazza Giovanni XXIII, 

14/B
• Borgo Panigale
 via Manuzio, 12/E
• Casteldebole
 via Caduti di Casteldebole, 

15/B
• Centro
 via Marconi, 69/D
• Centro Lavoratori Stranieri
 via del Port o, 16/C

• Cort icella
 via Bentini, 20
• Dagnini 
 via Dagnini, 11
• Ex Pasubio
 via Marzabott o, 10/4
• Giambologna
 via Giambologna, 4
• Lame
 via della Grazia, 3/2
•  Palmieri 
 via Palmieri, 22
• Pilastro
 c/o Centro Commerciale 
 Pilastro int. 16/E
 via Pirandello, 14 

• San Donato
 via Andreini, 2
• San Ruff illo
 via Toscana, 120
• Santa Viola 
 via del Giglio, 7
• Teorema Sede
  via Torreggiani, 3/2
• Villa Riccitelli
 via Faenza, 2
• XXI Aprile
 via XXI Aprile, 3/D

RICORDA

BOLOGNA

PROVINCIA


