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DATI DEL CONTRIBUENTE
Ÿ Fotocopia documento di iden�tà e tessera sanitaria del contribuente, del coniuge e dei familiari a carico;
Ÿ Dichiarazione reddi� anno precedente (730 o Unico) ed eventuali f24 di versamento;
Ÿ Da� del datore di lavoro che effe�uerà il conguaglio.
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE/PENSIONE E ASSIMILATI
Ÿ Cer�ficazione Unica (anche pensioni estere);
Ÿ Somme percepite dall'INPS a �tolo di disoccupazione, mobilità, cassa integrazione, mala�a, maternità e 

somme percepite dall'INAIL a �tolo di indennità temporanea;
Ÿ Assegni periodici del coniuge per sentenza di separazione o divorzio;
Ÿ A�estazione del datore di lavoro, delle somme corrisposte a colf e badan�.
ALTRI REDDITI
Ÿ Cer�ficazione altri reddi� quali quelli derivan� da diri� di autore, compensi percepi� per a�vità spor�ve 

dile�an�s�che;
Ÿ Cer�ficazioni u�li percepi� e altri reddi� di capitale;
Ÿ Documentazione per vendita terreni a seguito di lo�zzazione, cessione di immobili acquista� da non più 

di cinque anni.
TERRENI E FABBRICATI
Ÿ Visura catastale;
Ÿ A� o contra� di compravendita, donazione, divisione, successione;
Ÿ Contra� di locazione Legge 431/98;
Ÿ Canone da immobili affi�a� e per chi avesse scelto la cedolare secca:
 - ricevuta della raccomandata inviata all'inquilino, copia del contra�o registrato.
ELENCO SPESE DETRAIBILI O DEDUCIBILI
CASA
Ÿ Contra�o di locazione, per le persone che vivono in affi�o;
Ÿ Quietanza di versamento degli interessi per mutui casa, a�o di acquisto, a�o di mutuo e fa�ure notaio, 

oneri accessori;
Ÿ Fa�ura pagata ad agenzie immobiliari per l'acquisto della prima casa;

SPECIALE
730

ELENCO DOCUMENTI PER LA COMPILAZIONE MOD.730

LE NOVITA’ DEL 2018

Ÿ Aumento detrazione pensiona�;
Ÿ Aumento detrazione spese istruzione;

Ÿ Nuovo sisma bonus (detrazione fino al 85%) per adozione 
misure an�sismiche;

Ÿ Nuovo eco bonus (detrazione fino al 75%) per interven� di 
riqualificazione energe�ca;

Ÿ Proroga detrazioni spese ristru�urazioni e risparmio 
energe�co
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EX CONIUGE

 - ricevute pagamento mensa scolas�ca ed altri servizi come il pre e post scuola;

Ÿ Contribu� versa� per assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni dome-s�ci (assicurazione 
casalinghe);

Ÿ Contra�o s�pulato e quietanza di versamento assicurazione vita o infortuni rischio di non autosufficienza 
nel compimento degli a� della vita quo�diana;

ASSICURAZIONE E PREVIDENZA

Ÿ Assegni periodici (anche bonifici) versa� o percepi� dall'ex coniuge, sentenza di separazione e Codice 
fiscale dell'ex coniuge.

Ÿ Contra� di locazione paga� per studen� universitari fuori sede o convi� e rela�vi pagamen�.

Ÿ Ricevute o quietanze di versamento di contribu� per iscrizione ragazzi ad a�vità spor�ve dile�an�s�che 
(palestra, piscina...) con età compresa fra i 5 e 18 anni;

Ÿ Tasse frequenza scolas�ca (per tu� gli ordini e gradi) universitarie e post universi tarie (sia statali che non)
FIGLI

Ÿ Ricevute dei bonifici bancari o postali rela�vi al pagamento delle fa�ure, ricevute di avvenuta transazione 
per i pagamen� mediante carte di credito o di debito

Ÿ Bonus mobili: documentazione che a�es� l'avvio delle opere di ristru�urazione, fa�ure rela�ve alle spese 
sostenute per l'arredo con la specificazione della natura, qualità e quan�tà dei beni e servizi acquisi� e 
ricevute pagamen�;

Ÿ Tu�a la documentazione per spese finalizzate al risparmio energe�co degli edifici fa�ure, bonifici e la 
ricevuta dell'invio della documentazione all'ENEA;

Ÿ Tu�a la documentazione per la detrazione rela�ve alle ristru�urazioni edilizie: fa�ure, bonifici, concessioni 
edilizie, DIA, SCIA (comunicazione al Centro Opera�vo di Pescara, ricevuta della raccomandata per i lavori 
effe�ua� fino al 31/12/2010). Nel caso di spese per ristru�urazioni condominiali è sufficiente la 
dichiarazione dell'amministratore;

Ÿ Parcelle per visite mediche generiche o specialis�che;
SPESE MEDICHE

Ÿ Ricevute versamento contribu� previdenziali obbligatori o facolta�vi;
Ÿ Quietanza di versamento a Fondi di previdenza complementare.

Ÿ Scontrini della farmacia (�ckets, farmaci da banco, medicinali, omeopa�a, disposi�vi medici con marcatura 
CE);

Ÿ Spese odontoiatriche o oculis�che (occhiali, len� a conta�o e liquidi);
Ÿ Tickets ospedalieri/sanitari o per esami di laboratorio;
Ÿ Ricevute per interven� chirurgici, degenze e ricoveri;
Ÿ Ricevute per acquisto protesi sanitarie;
Ÿ Spese sanitarie per portatori di handicap (mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, 

sollevamento o sussidi informa�ci) e documento comprovante lo stato di invalidità o di portatore di 
handicap;

Ÿ Spese per veicoli per i portatori di handicap (autoveicoli o motoveicoli).

ALTRO
Ÿ Ricevute di versamento contribu� previdenziali per adde� ai servizi domes�ci e familiari (colf e badan�);
Ÿ Spese veterinarie;
Ÿ Erogazioni liberali (Onlus, Ong, Is�tuzioni religiose, Par�� poli�ci ed Is�tu� scolas�ci);
Ÿ Ricevute versamen� contribu�vi all'INPS per lavoratori domes�ci;
Ÿ Spese per l'acquisto di cani guida - Tasse consor�li e spese funebri

SPECIALE
730 ELENCO DOCUMENTI PER LA COMPILAZIONE MOD.730
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CORSI DI AGGIORNAMENTO ONLINE: LA SICUREZZA CON I TUOI TEMPI

Per informazioni su come accedere alla pia�aforma conta�aci qui: 
Tel. 0733.366926 / 0734.229248

corsisicurezza@macerata.confar�gianato.it
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INFO: 

IMPRENDERE SRL
0721.1704274 - 1713272
imprendere.pesaro@gmail.com
0733.366885
formazione@macerata.confartigianato.it

INKademy
0721.1791307

info@inkademy.it
www.inkademy.it

5



6



FORMAZIONE È SVILUPPO!
VUOI FORMARE IL TUO PERSONALE GRTUITAMENTE?
CON  PUOI!FONDARTIGIANATO
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CHIAMACI ALLO 0733.366885 - 366415

C O R S I  S A B  E  C O M M E R C I O  A L I M E N T A R E

C O R S I  D I  F O R M A Z I O N E  G R A T U I T I  P E R  A Z I E N D E
C O N  S E D E  N E L L E  A R E E  D E L  C R A T E R E
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DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA: NUOVI CONTRIBUTI

G DO- IGITAL
Bando2

0
1

8

La Camera di Commercio di Macerata ha emanato il Bando Go-Digital – Anno 2018, al fine di promuovere la 
diffusione della cultura e della pra�ca digitale e la promozione degli inves�men� per la digitalizzazione, 
innovazione tecnologica, organizza�va e sicurezza informa�ca delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) della 
provincia di Macerata. Grazie a questa inizia�va, le imprese possono richiedere un contributo per le seguen� 
�pologie di intervento:
Ÿ Conne�vità a Banda Ultralarga
Ÿ Sicurezza Informa�
Ÿ Sistemi VoIP
Ÿ Re� Wireless
Ÿ Sensoris�ca e Diagnos�ca per l’Agricoltura
Ÿ Presenza delle MPMI sul web
L’ammontare minimo della spesa ammissibile è pari a 2.000 euro. Il contributo riconoscibile è pari al 50% delle 
spese ammissibili ed avrà un importo massimo di 2.500 euro.
Scadenza: ore 24:00 del 31 dicembre 2018, salvo chiusura an�cipata per esaurimento dei fondi disponibili.
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Sono state molte le ques�oni affrontate nel corso 
del l ' incontro con l 'On.  Paola  De Michel i , 
Commissario straordinario per la ricostruzione, 
tenutosi lo scorso martedì 22 maggio nella sede 
provinciale di Confar�gianato. Tre ore di confronto 
ed approfondimento con ar�giani, dirigen� e 
funzionari dell'Associazione, che hanno sollevato 
cri�cità e so�oposto al Commissario quesi� sui temi 
più importan� lega� alla ricostruzione post sisma.
La copertura finanziaria, come ha so�olineato l'On. 
De Micheli, è stata assicurata, ma quello che più 
preoccupa è la paura legata alla corresponsabilità. 
L'impianto norma�vo è molto complesso, ad oggi si 
contano 8 decre� legge, 56 ordinanze, molte a 
m o d i fi c a  d e l l e  p r e c e d e n � ,  c h e  r e n d o n o 
l'applicazione troppo difficile. Inoltre la verifica 
preven�va degli a� rallenta molto le procedure, ma 
allo stesso tempo consente ad una pluralità di 
sogge� a�uatori, oggi 160, di operare al meglio 
all'interno del quadro norma�vo. Per quanto si 
cerchi di semplificare, chi deve porre le firme vuole 
garanzie certe e norme precise che contemplino 
tu�e le casis�che possibili. Buone no�zie sul fronte 
del problema delle “difformità” o “irregolarità”, in 
merito al quale Confar�gianato aveva chiesto 
chiarimen�, ribadendo l' importanza che le 
“difformità di necessità” e piccole difformità 
vengano differenziate dai grandi abusi e che si realizzi 
una sanatoria semplice e veloce in modo da far 

par�re la r icostruzione. A tal  proposito i l 
Commissario ha annunciato di aver preparato un 
pacche�o di norme per risolvere ques� problemi che 
comprenderà anche l'eliminazione della doppia 
conformità, una procedura super accelerata per i 
Comuni per chiudere defini�vamente le pra�che dei 
condoni passa�, la regolarizzazione delle case�e 
d'emergenza, la possibilità in fase di ricostruzione di 
poter aumentare la volumetria del 20% come da 
Piano Casa regionale (escluso però da contributo 
pubblico). Nel pacche�o il Commissario ha inoltre 
inserito la proroga del recupero della “busta paga 
pesante” e del versamento dei contribu� sospesi da 
o�obre 2016 ad agosto 2017, in scadenza il prossimo 
31 maggio, e aumentato le rate per il rimborso da 24 
a 60 mesi. Sarà prevista anche la riapertura della 
Zona Franca Urbana (che sarà prorogata per almeno 
2/3 anni), l'estensione dell'esenzione anche per soci 
d'azienda e per gli imprenditori, finora esclusi, che, in 
base al quadrimestre novembre 2016-febbraio 2017, 
hanno i requisi� necessari. Saranno fa�e recuperare 
anche le somme versate dagli imprenditori che, in 
base ai conteggi del calo di fa�urato della ZFU, hanno 
o�enuto l'esenzione. Sulla complessità degli appal� 
e sulle tante cer�ficazioni necessarie alle imprese 
per eseguire un lavoro anche privato (ad esempio la 
SOA per lavori priva�, il ra�ng di legalità, la 
tracciabilità finanziaria, i subappal� al 30%, ecc.) il 
Commissario ha ribadito che certe limitazioni, pur

GLI ARTIGIANI DI CONFARTIGIANATO INCONTRANO IL COMMISSARIO PER LA RICOSTRUZIONE DE MICHELI 

Pacifo Berrè
0733.366429 - 0733.366801 

p.berre@macerata.confartigianato.itEDILIZIA
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fas�diose e costose, servono ad arginare il fenomeno 
delle infiltrazioni. “Non esistono soluzioni semplici a 
problemi complessi – ha dichiarato il Commissario De 
Micheli. Abbiamo preparato un vademecum sulle 
interpretazioni della legge, una sorta di vocabolario 
della ricostruzione, che con�amo di pubblicare dopo 
l'estate. La convenzione con Invitalia Spa per 
concedere i finanziamen� a “tasso zero”, è 
pra�camente pronta e solleciteremo la CE per 
l'approvazione delle norme a�ua�ve sul credito 
d'imposta”. Più difficile invece la riapertura dei 
termini per la richiesta dell' “una tantum” da parte 
delle imprese che hanno dovuto sospendere l'a�vità 
nel 2017, a causa del meccanismo burocra�co che 
rende molto difficile l'erogazione dei fondi residui 
nelle casse dell'Inps. “Per noi è molto importante 
poter avere ques� confron� – dichiara il Presidente 
Provinciale di Confar�gianato, Renzo Leonori – e 
abb iamo apprezzato  mol to  l ' impegno de l 
Commissario che si è reso disponibile ad ascoltarci e 
accogliere le nostre richieste. E' fondamentale che le 
dire�ve procedurali nascano anche e sopra�u�o 
sulla base delle esigenze e necessità reali dei territori 
in difficoltà. Pur comprendendo la complessità della 
situazione, con�nueremo a farci portavoce dei 
problemi delle nostre imprese finché non arriveranno 
adeguate  r i sposte.  S�amo so l lec i tando la 
realizzazione di una misura di sostegno che venga 
incontro alle tante aziende con locali in affi�o che non 
hanno a�uato la procedura di delocalizzazione, e 
sono state gravemente danneggiate perdendo 
macchinari, a�rezzatura, impian� e merci. Una 

casis�ca ad oggi non contemplata e che deve essere 
quanto prima normata”. 

Pacifo Berrè
0733.366429 - 0733.366801 

p.berre@macerata.confartigianato.itEDILIZIA
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L’Agenzia ICE, in collaborazione con Confar�gianato 
Imprese e con la curatela di White, organizzerà la 
seconda edizione di “ ”, Style Routes to Shanghai
manifestazione esposi�va che si svolgerà a Shanghai, 
presso il West Bund Art Center durante la fashion week, 
dal 12 al 14 o�obre 2018. L’evento è dedicato a tu�e 
quelle aziende di moda donna contemporary – 
abbigliamento e accessori. Le Imprese marchigiane che 
parteciperanno con la colle�va regionale, potranno 
usufruire di un abba�mento di circa il 50% del 
costo/stand, di cui circa il 25% a carico della Regione 
Marche e circa il 25% a carico dell’Azienda Speciale di 
competenza territoriale. Le aziende interessate sono 

pregate di compilare il modulo di pre-adesione per la selezione entro il 18 giugno 2018

Origin Passion and beliefs con la collaborazione di Confar�gianato e ICE Agenzia presenta 
la manifestazione fieris�ca dedicata alle imprese del conto lavorazione. Un salone 
d’eccellenza che perme�e alle piccole e medie imprese manifa�uriere italiane 
specializzate nella subfornitura e dei servizi di qualità di incontrare i marchi internazionali 
della moda. La manifestazione che si terrà a Milano Rho dal 10 al 12 luglio 2018 e potrà 
godere di un pubblico più allargato, grazie alla partnership con Milano Unica, è rivolta a 
buyer nazionali ed internazionali, product manager, opera�on manager, uffici s�le dei 
brand internazionali e designer. Gli interessa� potranno inviare la richiesta di 
partecipazione entro il 18 giugno 2018.

PARTECIPA CON NOI ALLE FIERE INTERNAZIONALI DELLA MODA!
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NOTTE DELL’OPERA 2018
#VERDEBENESSERE MAKE-UP & HAIR SHOW”

Giovedì 2 agosto 2018 si svolgerà l’evento No�e 
dell’Opera, la grande festa dell’opera lirica 
organizzata dal l ’Associazione Sferisterio e 
dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Macerata 
nel centro storico maceratese dalle ore 21. 30 alle 
ore 24.00.
Per quest’anno il tema scelto è #verdesperanza, e le 
opere in calendario saranno Elisir d’Amore, Traviata e 
Flauto Magico, storie che richiameranno quindi le 
sugges�oni e le atmosfere dell’an�co irreale e 
fantasioso Egi�o, della Parigi o�ocentesca, e del 
fascino dei paesi baschi se�ecenteschi. Il colore 
ufficiale sarà quindi il verde. Durante la serata, il 
centro storico maceratese sarà colorato di verde con 

degli even� musicali e operis�ci, e saranno crea� dei veri e propri teatri con scenografie e platea di sedie, che 
saranno posizionate in strada o in luoghi cara�eris�ci.
Anche per questa edizione, avremo la possibilità di coinvolgere acconciatori ed este�ste in un evento dimostra�vo 
di acconciatura e trucco, e pertanto tu� gli imprenditori associa� interessa� a partecipare, sono invita� a 
partecipare inviando la propria autocandidatura. Nel corso dell’evento, come nelle edizioni preceden�, gli 
operatori potranno lavorare su modelle mostrando le proprie creazioni al pubblico.
Poiché le postazioni presso le quali acconciatori ed este�ste potranno lavorare sono necessariamente limitate per 
mo�vi di spazio, chiediamo a tu�e le imprese interessate alla partecipazione all’evento, di rinviarci, debitamente 
c o m p i l a t a ,  l a  s c h e d a  a d e s i o n e  a l l e g a t a  a l l a  c a s e l l a  d i  p o s t a  e l e � r o n i c a 
e.dangelantonio@macerata.confar�gianato.it o via fax al numero 0733.366223 entro e non oltre il 31 maggio.

CORSO PER
RECEPTIONIST

4 GIUGNO 2018
Orario 15.00-19.00

SILVANO DI BELLO
Coach Beauty Training

Azienda n°1 in Italia di consulenza per
saloni di acconciatura e centri este�ci

PROGRAMMA
L’unico corso dedicato alla recep�onist della tua 
azienda in cui apprenderai qual è il suo ruolo e 
quali le a�vità che le competono come: la 
ges�one in completa autonomia dell’agenda, 
degli appuntamen� e della banca da�. 
L’organizzazione degli open day e degli even� 
all’interno della tua azienda. Il telefono è lo 
strumento di lavoro indispensabile e per questo
� forniremo la guida per effe�uare telefonate 
efficaci e vincen� con prove pra�che 
dire�amente in aula.
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Il Cupla – Coordinamento Unitario Pensiona� Lavoro Autonomo composto da ANAP 
Confar�gianato, CNA Pensiona�, Associazione Pensiona� CIA, 50 & PIU’ Fenacom, 
Confcommercio, Federpensiona� Coldire�, FIPAC Confesercen�, FNPA Casar�giani, Sindacato 
Pensiona� Confagricoltura – in collaborazione con l’Università degli Studi Macerata, organizza il 
convegno “La quo�dianità dell’anziano nel dopo terremoto” che si terrà giovedì 31 maggio a 
par�re dalle ore 9.00 presso il Palazzo del Mu�lato (piazza Oberdan, Macerata).
Il convegno si aprirà con i salu� del Re�ore UNIMC, Francesco Adornato, del Presidente Provincia 
Antonio Pe�nari, del Sindaco di Macerata Romano Carancini,del Dire�ore Asur Maccioni e del 
Presidente del CUPLA Macerata. A seguire gli interven� dei docen� di Unimc sul tema “Ripensare 
la quo�dianità degli anziani” e la tavola rotonda “La quo�dianità opera�va e il futuro”. La 
manifestazione si concluderà con un buffet a cura di PlayMarche con i prodo� delle aziende 
terremotate.

ANZIANI E TERREMOTO: IL CONVEGNO DI ANAP E UNIMC
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VITTORIO PENNESI  FESTEGGIA 50 DA ARTIGIANO!
Vi�orio Pennesi, classe 1937, pone la prima pietra alla 
sua a�vità di termoidraulico nel lontano novembre 
1959, dapprima in forma individuale fino ad arrivare a  3 
collaboratori. Noto per la sua diligenza e professionalità 
nell'adempiere alle proprie commesse lavora�ve, 
Pennesi ha da poco festeggiato i 50 anni di a�vità, un 
traguardo molto importante che pochi possono vantare. 
Per tan� clien� è stato più che un ar�giano di fiducia, ma 
un vero e proprio amico, riuscendo a coniugare bravura, 
maestria e professionalità. Nel corso degli anni ha 
eseguito mol� lavori importan� presso hotel, case di 
riposo, collaborando con le più rinomate imprese edili 
locali e diventando partner di una delle aziende leader 
delle rubine�erie a livello europeo. Oggi, nonostante la 
pensione e nonostante la sua a�vità sia cessata, rimane 

un punto di riferimento per tan� maceratesi, ex-clien�, ai quali non lesina consigli, me�endo ancora a 
disposizione la sua esperienza.  “Cinquant'anni di lavoro sono una tappa importante nella vita di una persona – 
afferma il Presidente Provinciale di Confar�gianato Imprese Macerata, Renzo Leonori. Vi�orio è un nostro storico 
associato e siamo veramente orgogliosi che ar�giani come lui, vero e proprio patrimonio del territorio e dell'intera 
comunità, rappresen�no la nostra Associazione. A lui le nostre più sen�te congratulazioni”.

DONA IL TUO 5X1000 AD ANCOS

CODICE FISCALE
DI ANCOS

07166871009
www.ancos.it

I nostri proge� fioriscono dall’impegno concreto, 
sul terreno della solidarietà, della ricerca medica e 
dell’educazione. Diventa anche tu una persona 
che aiuta le persone des�nando il tuo 5X1000 ad 
ANCOS. Sulla tua dichiarazione scrivi il codice 
fiscale di ANCOS nell’area «sostegno delle 
associazioni di promozione sociale».
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https://docs.google.com/forms/d/1bcN5Ey7w6N5IA68GTybU4Q6WCj6IHcu-zoVwvRF0qzc/viewform?edit_requested=true

