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Circolare n. 14/2019 

Castiglione, 17/05/2019 

 

Spett.li 

Clienti 

 

Oggetto: Modello Unico Redditi 2019 

Con la presente siamo ad informarVi che lo Studio sta predisponendo le dichiarazioni redditi per l’anno 2018. 
Invitiamo tutti i clienti a far pervenire entro e non oltre il 31 MAGGIO 2019 i documenti sottoelencati: 

 Fotocopia carta identità per i pensionati; 

 Modelli CUD/Certificazione Unica (per i pensionati, lavoratori dipendenti e collaboratori coordinati e 

continuativi); 

 Certificazioni per rapporti di associazione in partecipazione; 

 Documentazione di altri redditi (affitti, dividenti in azioni, collaborazioni, prestazioni occasionali, ecc.); 

 Atti di vendita o acquisto terreni o fabbricati effettuati nel 2018 o nei primi sei mesi del 2019, verifica 

eventuale edificabilità dei terreni e variazioni dei loro valori; 

 Codice fiscale coniuge e figli a carico; 

 Copia contratti di locazione con modulo richiesta registrazione o ricevuta di registrazione telematica 

percepiti nel 2018; 

 

 ONERI DETRAIBILI: 

  Spese intermediazione immobiliare per l’acquisto abitazione principale; 

  Fatture per prestazioni mediche specialistiche e tickets per analisi anche per famigliari a carico; 

  Spese per interventi chirurgici e cure dentistiche anche per famigliari carico; 

  Spese per assistenza o ricovero in case di riposo (solo per le spese mediche); 

  Spese per l’acquisto o l’affitto di protesi dentarie; 

  Spese per l’acquisto di occhiali o lenti a contatto, altri apparecchi medicali e protesi, spese di acquisto di 

apparecchi per l’udito, unitamente alla prescrizione specialistica, con marcatura CE; 

  Gli interessi passivi dei mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione della prima casa; 

  Le assicurazioni sulla vita e sugli infortuni, anche stipulate per famigliari a carico; 

  Le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria superiore e asili nido; anche per il 2018 sono 

detraibili le tasse di iscrizione per la frequenza di asili, scuole elementari e medie; 

  Le spese funebri, anche se sostenute per soggetti senza rapporto di parentela; 

./. 
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  Eventuali spese per intervento recupero edilizio (50%); 

  Eventuali spese per intervento risparmio energetico (65%); 

  Bonus acquisto mobili (50%) relativi ad interventi di ristrutturazione; 

  Spese arredo immobili giovani coppie; 

  Detrazioni IVA 50% acquisto abitazione classe energetica A o B; 

  Spese sostenute per abbonamenti trasporto pubblico; 

  Spese per iscrizione o abbonamento a piscine, palestre, o altre strutture sportive per ragazzi tra i 5 e i 18 
anni; 

  Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede che distano almeno 100 Km 
dalla propria residenza; 

  Spese per addetti all’assistenza personale nell’ipotesi di non autosufficienza; 

  Contratti di locazione passiva per abitazione principale e relative ricevute di pagamento; 
 
 ONERI DEDUCIBILI: sono deducibili dal reddito: 

  Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e volontari; 

  Le spese mediche per l’assistenza a portatori di handicap; 

  L’assegno periodico corrisposto al coniuge; 

  Contributi sostenuti per addetti servizi domestici e familiari; 

  Forme pensionistiche individuali (previdenza complementare) 
 
 
Vi preghiamo altresì di SEGNALARE AL MOMENTO DELLA CONSEGNA DEI DOCUMENTI: 
 

  Se è variata e a quale data la residenza rispetto all’ultima dichiarazione fiscale presentata. 
 
  Anche per il 2019 il Modello CUD/Certificazione Unica anno 2018 dell’INPS non viene più inviato per 

posta ma va richiesto. Qualora non lo abbiate già richiesto, attraverso i canali predisposti, lo Studio è a 
disposizione per la richiesta dello stesso. 

 

 
S.C. Studio Associato 
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Circolare n. 14/2019 BIS 

Castiglione delle Stiviere, 27/06/2019 

 

Spett.li 

Clienti 

 

Oggetto: Dicitura “CONAI” in fattura 

 

La presente circolare è rivolta agli “utilizzatori” di imballaggi in fase di vendita, a coloro cioè che vendono la 

merce, da loro stessi prodotta e/o commercializzata, comprensiva di imballo, inteso come 

involucro/contenitore (borsa, borsina, scatola, cassa, confezione, ecc., ma anche pallet e appendini) costituito 

da qualsiasi materiale (carta, cartone, vetro, metallo, legno, plastica, ecc.) unito alla merce nella consegna.  

Il Consorzio Nazionale Imballaggi CONAI ricorda che nel corrente anno 2019, la storica dicitura “Contributo 

ambientale Conai assolto” deve continuare ad essere inserita in fattura, anche in quella elettronica, 

esclusivamente quando la stessa si riferisce alla fornitura di imballaggi “pieni”. 

In particolare nella compilazione della fattura elettronica si dovrà inserire detta dicitura nel campo “causale”.  

Si precisa pertanto che la dicitura non sarà da utilizzare nelle fatture che riportano forniture di soli servizi e/o 

compensi vari, provvigioni, compensazioni, canoni, ecc., tutto quanto cioè non comporti l’utilizzo di 

imballaggi. 

Nella generalità dei casi non c’è altro da fare. Infatti il contributo Conai, di cui si parla e che in fattura 

dichiariamo “assolto”, è dovuto al Consorzio (a seguito di autodichiarazioni periodiche) solo da chi vende gli 

imballaggi nuovi “vuoti” (quindi da utilizzare) per quantitativi superiori alle 5 tonnellate/anno, o da chi 

importa merci imballate (anche dalla UE) per importi pari a € 76.923.- (se alimentari) e € 166.666.- (se non 

alimentari). 

Lo Studio è a disposizione nella persona di Vostro riferimento contabile per eventuali chiarimenti e/o dettagli. 

 

Cordiali saluti 
 
S.C. Studio Associato 

 


