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Varese, 18 Aprile 2019  

 

 

 

 

 

 

 

CIRCOLARE 11/2019  

 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE PER L’ANNO 2018 

(MOD. REDDITI PF 2019 E 730/2019) 

 

Con la presente si riepilogano i documenti e le informazioni necessarie per la predisposizione della 

dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2018, nonché per gli adempimenti in materia di IMU 

e TASI. 

 

 

Si ricorda che, salvo proroghe, la scadenza per il pagamento delle imposte a saldo 2018 e di primo 

acconto 2019, è fissata al 1° luglio 2019 (cadendo di domenica il termine originario del 30 giugno) o, 

maggiorando l’importo dovuto dello 0,40% a titolo d’interesse, al 31 luglio 2019. 

 

Tutta la documentazione, pertanto, dovrà pervenire allo Studio entro e non oltre il prossimo 7 maggio 

2019. 

 

Lo Studio resta a disposizione dei Sig.ri Clienti per tutti i chiarimenti necessari. 

 

Cordiali saluti. 
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PREMESSA 

 

Analogamente agli scorsi anni, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione, sul proprio sito internet, a beneficio 

dei titolari di reddito di lavoro dipendente, di pensione e di taluni altri assimilati il c.d. “modello 730 

precompilato”, che lo stesso contribuente, ovvero un CAF od un Professionista incaricato, può consultare, 

confermare, modificare o integrare, ed infine inviare all’Amministrazione. Ciò - ovviamente - a condizione che il 

soggetto possa effettivamente utilizzare tale modalità dichiarativa, possibilità non conosciuta 

dall’Amministrazione. 

 

Precisiamo, tuttavia, che per i Sig.ri Clienti interessati alla predisposizione del modello 730, lo Studio procederà 

con la compilazione e l’invio del modello in maniera autonoma, indipendentemente da quanto (eventualmente) 

messo a disposizione del Cliente sul sito dell’Agenzia delle Entrate. 

 

Tale decisione deriva dalla circostanza che, sia in termini di complessità operativa che di responsabilità 

sanzionatoria, l’utilizzo del modello “precompilato” comporterebbe, paradossalmente, una dilatazione dei costi 

di elaborazione che graverebbero, inevitabilmente, sul Cliente stesso. 

 

A seguire, apposita “check list” operativa per la raccolta di tutti i dati ed i documenti necessari. 

 

DATI ANAGRAFICI 

 

- Residenza anagrafica (nel caso in cui la residenza anagrafica abbia subito una variazione rispetto all’ultima 

dichiarazione presentata, indicare anche la data di variazione); 

- Nazionalità; 

- Figli e familiari a carico (indicare anche il codice fiscale di ciascun soggetto a carico, compresi i figli 

eventualmente residenti all’estero); 

- Copia della Carta d’identità e del Codice fiscale (se non già in possesso dello Studio, o se rinnovati rispetto 

all’anno precedente). 

 

REDDITI DEI TERRENI E FABBRICATI 

 

- Affitti percepiti (indicare l’importo percepito nell’anno a titolo di canoni di locazione, fornire copia delle 

ricevute emesse nei confronti dei conduttori e dei contratti di locazione registrati che hanno avuto corso 

nell’anno 2018, evidenziare la presenza di eventuali locazioni a canone c.d. “calmierato”, ex art. 2, comma 

3, Legge n. 431/98, nonché i contratti per i quali si è optato per il c.d. regime della “cedolare secca”); 

- Indicare se si possiedono immobili di interesse storico/artistico e, in caso positivo, indicare se gli stessi sono 

locati a terzi o a disposizione; 

- Cessioni di immobili (fornire copia dei relativi rogiti notarili di compravendita immobiliare); 

- Acquisizioni di immobili (fornire copia dei relativi rogiti notarili di compravendita immobiliare e delle visure 

catastali portanti gli estremi di iscrizione in catasto e le rendite catastali, indicare l’utilizzo cui l’immobile è 

destinato e se lo stesso è sottoposto a vincoli o tutele previste per i beni di interesse storico/artistico o se 

presenta le caratteristiche di inagibilità); 

- Copia degli atti di donazione e successione intervenuti nel periodo d’imposta;  

- Copia di eventuali pratiche di rivalutazione “fiscale” sui terreni effettuate nel periodo d’imposta;  

- Copia dei bollettini e/o dei modelli F24 quietanzati attestanti il versamento dell’IMU, pagati nel periodo 

d’imposta; 

- Per tutti gli immobili posseduti indicare se vi sono state variazioni nella destinazione d’uso intervenute nel 

corso dell’anno 2018, anche rispetto all’anno 2017 (tali variazioni sono rilevanti anche ai fini della 

presentazione della dichiarazione IMU). 
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ALTRI REDDITI 

 

- Certificazione per i redditi da Lavoro Dipendente, da Pensione e/o assimilati, da Lavoro Autonomo 

professionale e/o occasionale percepiti nel 2018 (Modelli CU 2019); 

- Redditi di Lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da residenti in 

Italia e certificazione delle ritenute subite (si precisa che i predetti redditi sono imponibili per la sola parte 

eccedente € 7.500); 

- Indicare se si è titolari di “redditi diversi” derivanti dal godimento di beni relativi a società e/o imprese di cui 

si è soci, imprenditori o familiari dei soci o degli imprenditori; 

- Indicare se sono state percepite indennità da espropri e similari; 

- Certificazioni delle ritenute subite di qualsiasi natura (es. indennità Inps, Inail, borse di studio o di 

addestramento professionale); 

- Certificazione rilasciata dalla Società/Ente per gli utili e dividendi incassati nel corso del 2018; 

- Assegni di mantenimento percepiti dal coniuge come da sentenza di separazione (anch’essa da fornire in 

copia allo scrivente Studio, qualora non sia già stata consegnata); 

- Prospetto dei redditi di partecipazione in società di persone o in società di capitali tassate per trasparenza 

in capo ai soci (se non già in possesso dello Studio); 

- Copia di eventuali atti di cessione di quote e/o azioni detenute in società di persone e/o di capitali, avvenute 

nel corso del 2018, ovvero in anni precedenti ma con incasso di quote di prezzo nel 2018; 

- Copia di eventuali pratiche di rivalutazione “fiscale” di partecipazioni in società effettuate nel periodo; 

- Documentazione relativa alla cessione di quote, azioni e partecipazioni nel capitale di società residenti e 

non, con indicazione dell’eventuale “capital gain” conseguito; 

- Documentazione relativa ad altri redditi e proventi derivanti da investimenti in prodotti ed attività 

finanziarie, qualora soggette al c.d. “regime dichiarativo”. 

 

Si ricorda che gli Enti previdenziali rendono disponibile il modello CU unicamente in forma telematica. Pertanto, 

per reperire il proprio modello CU 2019 il pensionato deve accedere al sito Internet www.inps.it nella sezione 

“Servizi al cittadino”, previa identificazione personale, o utilizzare le altre modalità di recupero del documento 

indicate dall’INPS (presso lo stesso Istituto, presso i CAF, i Patronati, gli Uffici postali, ovvero richiedendo 

telefonicamente la spedizione in forma cartacea direttamente all’INPS). 

 

ONERI E SPESE DEDUCIBILI E DETRAIBILI 

 

- Spese mediche 2018: fatture o ticket per spese specialistiche e generiche, protesi odontoiatriche e sanitarie 

compresi occhiali e lenti a contatto, medicinali, degenze ospedaliere, assistenza specifica del contribuente e 

dei suoi famigliari a carico. Per le spese farmaceutiche occorre lo scontrino fiscale “parlante” con indicazione 

del codice fiscale dell’interessato e della natura del prodotto acquistato; 

- Spese mediche per particolari patologie che danno diritto all’esenzione dalla spesa pubblica sostenute anche 

per familiari non fiscalmente a carico; 

- Spese mediche e di assistenza specifica per i portatori di handicap; 

- Spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento 

(DSA) per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici; 

- Spese veterinarie; 

- Spese funebri (nel limite massimo di € 1.550 per decesso, detraibili anche se relative a persone non legate 

da un vincolo di parentela col dichiarante); 

- Spese per abbonamento trasporto pubblico (importo massimo di € 250); 

- Interessi passivi bancari su rate di mutui garantiti da ipoteche su immobili (consegnare la copia dell’atto 

notarile di acquisto, del contratto di mutuo e della fattura relativa alle spese notarili sostenute, qualora non 

siano già in possesso dello scrivente Studio); 
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- Premi di assicurazione sulla vita, contro gli infortuni e contributi non obbligatori per legge (N.B.: per le 

assicurazioni sulla vita è necessaria una dichiarazione attestante che il contratto non abbia durata inferiore 

a 5 anni e non sia consentita la concessione di prestiti. Inoltre, è necessario precisare se i contratti in 

argomento sono stati stipulati prima del 31 dicembre 2000.); 

- Spese per assicurazione contro eventi calamitosi; 

- Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori; 

- Contributi per previdenza complementare; 

- Contributi previdenziali obbligatori per addetti ai servizi domestici (colf, baby-sitter e assistenti delle persone 

anziane); 

- Spese per la frequenza di asili nido; 

- Spese per la frequenza di scuole dell’infanzia (c.d. scuola materna), del primo ciclo di istruzione (elementari 

e medie) e della scuola secondaria di secondo grado (superiori); 

- Spese universitarie;  

- Spese per la frequenza di attività sportive per i figli minorenni, dai 5 ai 18 anni, a carico (devono essere 

consegnati la fattura, i bollettini postali e/o la quietanza di pagamento con i dati fiscali dei soggetti che hanno 

reso la prestazione); 

- Erogazioni liberali a favore dei partiti e dei movimenti politici; 

- Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose, Onlus, APS, associazioni sportive e dilettantistiche; 

- Erogazioni liberali effettuate per la conservazione e il restauro dei beni di interesse storico, artistico e 

paesaggistico e/o per attività di ricerca scientifica;  

- Erogazione liberali a favore di Paesi in via di sviluppo; 

- Erogazioni liberali a favore della “cultura” (funzionali alla detrazione di imposta o al c.d. “Art Bonus”); 

- Spese per interventi di recupero edilizio (copia delle fatture e dei relativi bonifici bancari di pagamento, 

nonché documentazione inerente le spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie e comunicazione Enea 

ove prevista); 

- Spese per l’arredo degli immobili ristrutturati (detrazione del 50% in dieci quote annuali, su una spesa 

massima di € 10.000, a condizione che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorre dall’1.1.2017) 

comprensiva della comunicazione Enea ove prevista; 

- Spese sostenute per la sistemazione a verde delle unità immobiliari e per quelle sostenute per interventi 

effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali; 

- Spese per acquisto di abitazioni facenti parte di edifici ristrutturati e per acquisto di autorimesse pertinenziali 

(in tal caso i dati e la documentazione necessaria dovrebbe essere già fra quella consegnata per l’acquisto 

dell’immobile, di cui si è detto al precedente paragrafo); 

- Spese per acquisto e/o costruzione di immobili concessi in locazione (deduzione del 20% del prezzo/costo, 

sino ad un massimo di spesa di € 300.000 nell’arco di otto anni, nonché degli interessi passivi dipendenti da 

mutui contratti per l’acquisto delle unità immobiliari medesime); 

- Spesa per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B (detrazione del 50% dell’IVA pagata); 

- Spese per intermediazione immobiliare a seguito dell’acquisto della “prima casa”; 

- Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico, per le quali è riconosciuta la detrazione del 50 - 65% 

per la generalità degli interventi agevolati, come previsti lo scorso anno (es. sostituzione di impianti di 

climatizzazione invernale, installazione di pannelli solari ecc.) e la maggiore misura del 70% -75% per le spese 

sostenute dal 2017 al 31 dicembre 2018 o dell’ 80% - 85% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 

dicembre 2018 per alcuni interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali;  

Per fruire della detrazione occorre quanto segue: 

 copia del certificato di asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi 

effettuati ai requisiti tecnici richiesti; 

 copia della scheda informativa relativa agli interventi realizzati; 

 copia della ricevuta telematica di invio della documentazione prescritta all’ENEA entro 90 giorni dalla 

fine dei lavori; 
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 copia delle fatture o delle ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute per la realizzazione degli 

interventi e i relativi bonifici; 

 per gli interventi su parti condominiali comuni sono necessarie anche copia della delibera assembleare 

e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. 

- Spese per dispositivi multimediali per il controllo da remoto (detrazione del 65% delle spese sostenute nel 

2018 per l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli 

impianti di riscaldamento e/o produzione acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative); 

- Spese sostenute per la videosorveglianza dirette alla prevenzione di attività criminali, per le quali è 

riconosciuto un credito d’imposta; 

- Assegno periodico corrisposto al coniuge con esclusione della quota di mantenimento dei figli; 

- Spese per canoni di locazione relativi a immobili destinati a “prima casa” (consegnare copia del contratto di 

locazione); 

- Spese per canoni di locazione relativi a contratti, c.d. “calmierati” ex art. 2, comma 3, L. n. 431/98 

(consegnare copia del contratto di locazione); 

- Spese per canoni di locazione per studenti universitari fuori sede oltre 100 Km; 

- Spese per canoni di locazione per dipendenti trasferiti in altra regione; 

- Compensi corrisposti nel 2018 all’avvocato nel procedimento di negoziazione assistita, concluso con 

successo, nonché all’arbitro in caso di conclusione dell’arbitrato con lodo. Per tali compensi viene 

riconosciuto un credito d’imposta, usufruibile a condizione che i soggetti interessati ricevano dal Ministero 

della Giustizia, entro il 30.4.2019, la comunicazione attestante l’importo del credito spettante. 

 

 

NOVITA’ 

- Ulteriori spese per cui spetta la detrazione del 19 per cento: è possibile detrarre dall’Irpef le spese per 

abbonamento trasporto pubblico per un importo non superiore a 250 euro; le spese per assicurazione 

contro eventi calamitosi; le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di 

disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici 

e informatici; 

- Obbligo di comunicazione all’Enea delle informazioni sugli interventi di ristrutturazione edilizia 

(recupero edilizio, interventi antisismici e c.d. “bonus mobili” di cui all’art. 16 del DL 63/2013), che 

comportino una riduzione del consumo energetico e/o l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, effettuati 

dal I° gennaio 2018, analogamente a quanto previsto per le detrazioni fiscali per la riqualificazione 

energetica degli edifici (si rimanda alla circolare di studio n. 22/2018). 

- Deduzione erogazioni liberali a favore delle ONLUS, OV e APS: il Codice del Terzo settore prevede che le 

liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali sono 

deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito 

complessivo dichiarato. Qualora detto importo sia di ammontare superiore al reddito complessivo 

dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo 

deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a 

concorrenza del suo ammontare. 

- Detrazione per erogazioni liberali a favore delle ONLUS, APS: è possibile detrarre il 30 per cento degli 

oneri sostenuti per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle Onlus e delle associazioni 

di promozione sociale, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 

euro. L’aliquota di detrazione è elevata al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora 

l’erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato. 

- Detrazione contributi associativi alle società di mutuo soccorso: è innalzato a 1.300 euro il limite di 

detrazione dei contributi associativi alle società di mutuo soccorso. 

- Sistemazione a verde: è possibile portare in detrazione dall’Irpef le spese sostenute per la sistemazione 

a verde delle unità immobiliari e anche quelle sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni 

esterne degli edifici condominiali. 
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MODELLO 730/2019 

 

Si ricorda che è possibile presentare il modello 730, al sussistere delle condizioni previste, anche in assenza di un 

sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio. Nel caso in cui dalla dichiarazione emerga un credito, il 

rimborso è effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate, nel caso di debito il soggetto dovrà provvedere 

autonomamente al pagamento di quanto dovuto.  

 

Si rammenta, inoltre, che permane il preventivo controllo dell’Agenzia delle Entrate sui rimborsi di imposta IRPEF, 

anche derivanti dal modello 730, qualora al credito abbiano contribuito detrazioni per carichi di famiglia o 

eccedenze di imposta di precedenti dichiarazioni. 

A tale proposito, si segnala che il termine per il controllo e la conseguente erogazione del rimborso, che avverrà 

direttamente da parte dell’Agenzia delle Entrate, è fissato nel sesto mese successivo al termine per l’invio del 

modello stesso1. 

 

IVIE/IVAFE 

 

Si ricorda che dal 1°gennaio 2016 l’Ivie non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle relative 

pertinenze nonché alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 1 comma 16 legge n. 208 del 

2015) che non risultano classificate nelle categorie catastali a/1, a/8 e a/9.  

 

Documentazione necessaria per la determinazione dell’IVIE 

Pe la determinazione dell’imposta sugli investimenti immobiliari, c.d. IVIE, dovuta nella misura dello 0,76% o 

dello 0,40%2 del valore degli immobili posseduti all’estero da persone fisiche residenti in Italia, sono necessarie 

le seguenti informazioni, qualora non già in possesso dello Studio: 

- per gli immobili situati fuori dall’Unione Europea è necessario fornire copia dall’atto di acquisto (in mancanza 

dell’atto di acquisto è necessario comunicare allo scrivente Studio il valore di mercato dell’immobile 

rilevabile al termine dell’anno o al termine del periodo di detenzione in caso di cessione avvenuta nel corso 

del 2018); 

- per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico 

europeo/SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein), è necessario fornire la documentazione attestante il valore 

catastale dell’immobile (in mancanza del valore catastale, è necessario fornire copia dall’atto di acquisto o, 

in assenza, è necessario comunicare allo scrivente Studio il valore di mercato dell’immobile rilevabile al 

termine dell’anno o al termine del periodo di detenzione in caso di cessione avvenuta nel corso del 2018); 

- per ciascun immobile situato all’estero indicare la quota di possesso (in percentuale), nonché i mesi di 

possesso; 

- copia della documentazione attestante il pagamento delle imposte patrimoniali versate nello Stato estero 

in cui è situato l’immobile nell’anno 2018, in relazione alle quali spetta un credito di imposta ai fini IVIE di 

pari importo. 

  

Documentazione necessaria per la determinazione dell’IVAFE 

L’imposta sui “prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio” detenuti all’estero (IVAFE) è dovuta nella 

misura dello 0,20% del valore di mercato delle attività medesime, rilevato al termine dell’anno (o del periodo di 

detenzione) nel luogo in cui le stesse sono detenute. 

                                                           
1 Il termine di invio da parte di Caf/professionisti abilitati è fissato al 23 luglio 2019.  
2 La misura della 0,4% è dovuta per l’immobile (e relative pertinenze) adibito ad abitazione principale, che in Italia risulterebbe 

“di lusso” - categorie catastali A/1, A/8 e A/9). 



 
 

Milano 20122 C.so Vittorio Emanuele II, 15 -  Tel. +39 02 36694900 Fax +39 02 36694904 

Varese 21100 Via Morazzone, 5 – Tel. +39 0332 285558 – 285859 Fax +39 0332 233175 

Sito: www.studiobroggini.com - E-mail: studi1@studiobroggini.com 
 

7

Per i conti correnti e libretti di risparmio, l’imposta è stabilita in misura fissa pari ad € 34,20. L’imposta non è 

dovuta se il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non 

superiore ad euro 5.000. In tal caso devono comunque essere indicati i dati relativi al conto. 

 

Pertanto, ai fini della quantificazione dell’imposta, sono necessarie le seguenti informazione: 

- il valore dei prodotti finanziari detenuti all’estero (nel caso di conti correnti e libretti di risparmio, per i quali 

l’imposta è stabilita in misura fissa, indicare il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai 

libretti di risparmio); 

- la quota di possesso (in percentuale) dei prodotti finanziari ed il numero di giorni di detenzione; 

- copia della documentazione attestante l’eventuale pagamento delle imposte patrimoniali versate nello 

Stato estero in cui sono stati detenuti i prodotti finanziari nell’anno 2018, in relazione alle quali spetta un 

credito di imposta ai fini IVAFE di pari importo. 

 

QUADRO RW - INVESTIMENTI ALL’ESTERO E/O TRASFERIMENTI DA, PER E SULL’ESTERO  

 

Si ricorda che, ai fini del monitoraggio fiscale, tutti i contribuenti fiscalmente residenti in Italia sono obbligati a 

compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi, al fine di indicare gli investimenti all’estero e le attività 

estere di natura finanziaria detenuti nel periodo d’imposta, indipendentemente dal valore complessivo degli 

stessi. Unica deroga riguarda i conti correnti e depositi esteri, la cui indicazione può essere omessa qualora 

durante il periodo d’imposta non abbiano assunto una consistenza superiore ad € 15.000 (resta fermo l’obbligo 

di compilazione del quadro laddove sia dovuta l’Ivafe). 

La compilazione del quadro deve essere effettuata anche nel caso in cui l’investimento non sia più posseduto al 

termine del periodo d’imposta (esempio: conto corrente all’estero chiuso nel corso del 2018). 

 

Per contro si precisa che tali obblighi dichiarativi non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate 

in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti, e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro 

intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano riscossi attraverso 

l’intervento degli intermediari stessi. 

 

Sono tenuti alla compilazione del quadro non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che 

ne hanno la disponibilità o possibilità di movimentazione. 

Infatti, qualora un soggetto residente abbia la delega al prelievo su un conto corrente estero è tenuto alla 

compilazione del quadro RW, salvo che non si tratti di mera delega ad operare per conto dell’intestatario, come 

nel caso di amministratori di società. 

 

L’obbligo di compilazione del quadro RW sussiste anche nel caso in cui le attività siano possedute dal 

contribuente per il tramite di interposta persona (ad esempio effettiva disponibilità di attività finanziarie e 

patrimoniali formalmente intestate ad un trust residente o non residente). 

L’obbligo dichiarativo, ai fini del monitoraggio, riguarda anche il caso in cui le attività e gli investimenti esteri, pur 

essendo formalmente intestati a società o ad entità giuridiche diverse dalla società siano riconducibili a persone 

fisiche in qualità di titolari effettivi delle attività (si precisa che risulta “titolare effettivo”, secondo quanto 

previsto dalla normativa antiriciclaggio, colui che detiene una partecipazione al capitale sociale del soggetto 

giuridico possessore superiore al 25%). 

L’obbligo dichiarativo in capo al “titolare effettivo” sussiste esclusivamente in caso di partecipazioni in società di 

diritto estero e non riguarda, invece, l’ipotesi di partecipazioni dirette in una o più società residenti che 

effettuano investimenti all’estero. 

Rilevano, invece, le partecipazioni in società residenti qualora, unitamente alla partecipazione diretta o indiretta 

del contribuente in società estere, concorrano ad integrare, in capo al contribuente, il requisito di “titolare 

effettivo” di investimenti esteri o di attività estere di natura finanziaria.  
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Si invitano, pertanto, i Sig.ri Clienti interessati alla compilazione del quadro, a fornire allo Studio tutte le notizie 

e la documentazione utile a tale proposito, soprattutto in relazione alla detenzione di investimenti o attività 

finanziarie diversi da quelli già indicati ai fini della determinazione dell’IVIE e dell’IVAFE (quali ad esempio quadri, 

oggetti d’arte, imbarcazioni, ecc...), o che, nel corso dell’anno 2018, abbiano effettuato trasferimenti riguardanti 

le attività finanziarie e gli investimenti esteri. 

 

RATEAZIONE 

 

Si ricorda che tutti i contribuenti possono decidere di rateizzare i versamenti dovuti a titolo di saldo e di eventuale 

primo acconto di imposta (con scadenza al 1° luglio 2019 ovvero al 31 luglio 2019 con la maggiorazione dello 

0,40%) suddividendo il debito d’imposta in un definito numero di rate mensili a scelta dei contribuenti medesimi, 

con l’unica precisazione che il pagamento rateale dovrà essere completato entro il mese di novembre 2019. Il 

secondo acconto di imposta invece dovrà essere necessariamente versato in unica soluzione entro il 30 

novembre 2019. 

Tutti i clienti  che siano interessati ad optare per la rateazione dovranno pertanto comunicare allo Studio le 

seguenti informazioni: 

- data di versamento della prima rata (1° luglio senza maggiorazione o 31 luglio con maggiorazione); 

- numero di rate in cui suddividere il pagamento.  

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

- Indicare la destinazione del 2, del 5 e dell’8 per mille dell’IRPEF; 

- Copie o quietanze dei modelli F24 relativi ai pagamenti di imposte effettuati nel 2018 (Saldi, acconti, IMU, 

TASI, imposte sostitutive, ecc.);  

- Copia delle Cartelle di pagamento per imposte e tasse pagate nel periodo d’imposta; 

- Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata, se non è già in possesso dello Studio; 

- In relazione ai documenti concernenti i dati anagrafici, i terreni ed i fabbricati si precisa che qualora non 

pervenissero informazioni di variazioni si considereranno validi i dati già comunicati ed inseriti nella 

dichiarazione dell’anno precedente. 

 

          STUDIO BROGGINI 


