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AI SIGG.RI CLIENTI  
                                                                                                                          LORO SEDI 
  
 
Circolare clienti n. 10/2017 

 

OGGETTO: RACCOLTA DATI CAMPAGNA REDDITI E 730/2017 

 

 

 

 

 

 

 

CHECK-LIST RACCOLTA DATI 

 

Cognome e Nome del contribuente: 

 
…………………………………………………………………………………… 

 
DOMICILIO FISCALE AL 1° GENNAIO 2016: _____________________ 
 
DOMICILIO FISCALE AL 1° GENNAIO 2017: _____________________ 

 

 
 

 PROSPETTO DEI FAMIGLIARI A CARICO 

Cognome e 

nome 

Legame di 

parentela 
Codice fiscale 

% 

detrazione 

dichiarante 

% 

detrazione 

coniuge 

Reddito 

complessivo 

Mesi di 

carico 

       

       

       

       

       

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIAZIONI ANAGRAFICHE 
 

Situazione familiare Data Allegato 

MATRIMONIO   Allegato certificato 

SEPARAZIONE/DIVORZIO (specificare):   Allegato atto/sentenza 

Gentile Cliente,  

in vista dell’imminente appuntamento annuale con la redazione della dichiarazione dei redditi, di 

seguito si propone il modello di raccolta dati, predisposto al fine di reperire tutte le informazioni necessarie 

alla corretta compilazione del Modello “REDDITI e 730/2017”, relativi ai redditi dell’anno 2016, Vi preghiamo 

di farci avere tale documento compilato entro il prossimo 05.05.2017, assieme a copia di tutta la 

documentazione.  
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DECESSI/NASCITE (specificare):     Allegato certificato 

RESIDENZA   Allegato certificato 

Altro (specificare):   Allegato ……….. 

Nel caso di separazione e divorzio, verificare dalla documentazione ufficiale le modalità di affidamento dei figli, in 

quanto incidono sulla detrazione fiscale spettante 

Scelta per la destinazione dell’8‰ dell’Irpef 
 

Si prega di firmare per operare la scelta della destinazione dell’8‰ dell’Irpef. Viene richiesta preventivamente la 
scelta per esigenze di natura tecnica, dovendo predisporre la dichiarazione dei redditi in formato telematico. 
IN CASO DI SCELTA NON ESPRESSA, LO STUDIO INVIERA’ LA DICHIARAZIONE SENZA INVIARE NULLA 
 

Stato Chiesa Cattolica 
Unione Chiese cristiane 
avventiste del 7° giorno 

Assemblee di Dio in Italia 

Unione delle Chiese 
Metodiste e Valdesi 

Chiesa Evangelica 
Luterana in Italia 

Unione Comunità Ebraiche 
Italiane 

Sacra Arcidiocesi ortodossa 
d’Italia ed esarcato per l’Europa 

Meridionale 

Chiesa Apostolica in 
Italia 

Unione Cristiana 
Evangelica Battista 

d’Italia 
Unione Buddista Italiana Unione Induista Italiana 

l’Istituto Buddista 
Italiano Soka Gakki 

(IBISG) 
   

Scelta per la destinazione del 5‰ dell’Irpef 
 

Si prega di firmare per operare la scelta della destinazione del 5‰ dell’Irpef. Viene richiesta preventivamente la scelta 
per esigenze di natura tecnica, dovendo predisporre la dichiarazione dei redditi in formato telematico. 
IN CASO DI SCELTA NON ESPRESSA, LO STUDIO INVIERA’ LA DICHIARAZIONE SENZA INVIARE NULLA 
 

Sostegno del volontariato, delle organizzazioni 
non lucrative di utilità sociale, delle associazioni 

di promozione sociale e delle associazioni e 
fondazioni riconosciute che operano nei settori di 
cui all’art.10, co.1, lett. a), del D.Lgs. n.460/97 

 
Firma ……………………………………………………………. 

 
Codice fiscale beneficiario (eventuale) 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 

Finanziamento  
della ricerca scientifica e della università 

 
 

Firma ………………………………………………………. 
 
Codice fiscale beneficiario (eventuale)                      
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 

Finanziamento  
della ricerca sanitaria 

 
 

Firma ……………………………………………………………… 
 

Codice fiscale beneficiario (eventuale)                      
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 

Finanziamento delle attività di tutela, promozione 
e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici 

 
 

Firma …………………………………………………… 
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Sostegno delle attività sociali svolte dal comune 
di residenza  

 
 

Firma …………………………………………………………. 

 

Sostegno alle Ass. sport. dilett. riconosciute dal 
CONI  a norma di legge che svolgono una 

importante attività di interesse sociale 
 

Firma  

 
……………………………………………………. 

 
Codice fiscale beneficiario (eventuale)                      
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 

 

 

 

 
 

D.Lgs. n.196/2003 - Codice privacy 

 
Il D.Lgs. n.196/03 disciplina il trattamento dei dati personali; la legge prevede che al soggetto interessato 
vengano fornite le seguenti informazioni: 
I dati raccolti saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, saranno 
organizzati e conservati in archivi informativi e/o cartacei e saranno utilizzati per l’elaborazione/predisposizione 
della/e dichiarazioni dei redditi del cliente. I dati trattati non saranno comunicati a terzi estranei allo Studio In 

occasione delle operazioni di trattamento dei Vostri dati personali, a seguito di Vostra eventuale segnalazione o 
di elaborazione dei documenti da voi consegnati, lo Studio può venire a conoscenza di dati che la legge definisce 
“sensibili” (dati personali idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 
genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale del 
cliente). La legge prevede la possibilità di trattamento di dati sensibili soltanto con il consenso scritto 
dell’interessato. La preghiamo, quindi, di voler sottoscrivere la presente come ricevuta dell’informativa avuta e 
come consenso scritto al trattamento dei Vostri dati e in particolare di quelli sensibili, pena l’impossibilità di 
procedere al trattamento stesso. 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Il sottoscritto, ...................................................................................................................................., in 
qualità di conferente l’incarico, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art.13 della L. 
n.196/03 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati che riguardano l’elaborazione/predisposizione 
della propria dichiarazione dei redditi con particolare riferimento ai dati “sensibili”. 

Firma del cliente 
______________________________ 

 
 

Con l’apposizione della firma nel presente riquadro il cliente dichiara di conferire l’incarico allo Studio di: 
 

 predisporre 
 predisporre e trasmettere telematicamente 
 trasmettere telematicamente 

 

la propria dichiarazione dei redditi, confermando di aver fornito ogni informazione necessaria al compimento 
dell’incarico, ed esonerando lo Studio da ogni responsabilità connessa o conseguente l’eventuale inesattezza 
e/o incompletezza della documentazione consegnata. 
 

 

DATA: …………………     Firma del cliente 
         ______________________________ 

 

 
______________________________ 
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QUADRO A e QUADRO B 

 

TERRENI E FABBRICATI 

 
Per le variazioni immobiliari intervenute nel 2016 RECUPERARE VISURE CATASTALI E CONTRATTI DI 
COMPRA/VENDITA e consegnare fotocopia allo Studio. 
 

 
 
 DA COMPILARE NEL CASO NON CI SIANO VARIAZIONI: 

 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE LA SITUAZIONE DEI TERRENI DICHIARATA LO SCORSO ANNO NON È 

VARIATA. SI IMPEGNA A COMUNICARE LE EVENTUALI VARIAZIONI, CHE DOVESSERO AVVENIRE DOPO LA 

PRESENTE COMUNICAZIONE. 

 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI ESSERE INFORMATO DEL FATTO CHE: 

 

- la presentazione della Dichiarazione IMU va effettuata entro il 30 GIUGNO 2017 per gli immobili per i quali 

l'obbligo dichiarativo è sorto nel 2016; 

 

Firma del cliente ………………………………………. 

 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE LA SITUAZIONE DEI FABBRICATI DICHIARATA LO SCORSO ANNO NON È 

VARIATA. SI IMPEGNA A COMUNICARE LE EVENTUALI VARIAZIONI CHE DOVESSERO AVVENIRE DOPO LA 

PRESENTE COMUNICAZIONE. 

 

 
Firma del cliente ………………………………………. 

 

 
 
 DA COMPILARE IN CASO DI VARIAZIONI: 
 
1. ACQUISTI O VENDITE 
 

Categoria del 
Fabbricato o dati 

del terreno 
Ubicazione 

Acquisto/ 
Vendita 

Immobile 
vincolato 

Data Allegato 

  
 Acquisto 
 Vendita 

 sì 
 no 

 
 Atto 
 certificato 

  
 Acquisto 
 Vendita 

 sì 
 no 

 
 Atto 
 certificato 

  
 Acquisto 
 Vendita 

 sì 
 no 

 
 Atto 
 certificato 

  
 Acquisto 
 Vendita 

 sì 
 no 

 
 Atto 
 certificato 
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2. CANONI DI LOCAZIONE 
 

Dati fabbricato o 

terreno / 

ubicazione e note 

varie 

Canone annuo 
Canone 

convenzionale 

Immobile 

vincolato 

Cedolare 

secca 

SFRATTO 
ESECUTIVO? 

 Euro 

____________,00 

 sì 

 no 

 sì 

 no 

   sì 
 no 

 Euro 

____________,00 

 sì 

 no 

 sì 

 no 

   sì 
 no 

 Euro 

____________,00 

 sì 

 no 

 sì 

 no 

   sì 
 no 

 Euro 

____________,00 

 sì 

 no 

 sì 

 no 

   sì 
 no 

 

Indicare l’importo dei canoni anche se non percepiti e anche se interessati da procedura di sfratto. 

 

REDDITI PERCEPITI 
(allegare per ciascuna categoria interessata i relativi documenti giustificativi del reddito) 

 

 

 n.  __________  mod. CU a seguito di lavoro dipendente o assimilato, pensione; 

 indennità di maternità, mobilità, disoccupazione, malattia, infortunio (anche Inail); 

 assegni dal coniuge separato o divorziato, con esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli con evidenze 

contabili o estratti conto in cui venga provato l’addebito; documentazione relativa all’assegno di mantenimento 

all’ex coniuge (atti tribunale, quietanze, ecc.); 

 indennità e assegni percepiti per cariche pubbliche (consiglieri comunali, provinciali, ecc.); 

 documentazione inerente prestazioni occasionali, cessioni di quote, plusvalenze su titoli, ecc.; 

 n. _______ certificazioni dei redditi di partecipazione in società semplici, Snc, Sas, Srl trasparenti; 

 n. _______ certificati degli utili percepiti da società; 

 n. _______ certificazioni inerenti alle ritenute d’acconto subite; 

 indennità per la perdita dell’avviamento corrisposte al conduttore per disposizione di legge a seguito di cessazione 

della locazione di immobili adibiti ad usi diversi da quello di abitazione; 

 certificazione dei dividendi per utili conseguiti anche in anni precedenti; 

 certificazione dei dividendi per partecipazioni estere. 

 

Attenzione! Segnalare se esistono CU già conguagliate. 

 

 

Il sottoscritto attesta che oltre a quelle consegnate, non esistono altre certificazioni relative a redditi percepiti nel 2016 

di lavoro dipendente o assimilato. 

 

Data   _________     Firma  ______________________________ 

 

 

INVESTIMENTI E ATTIVITÀ FINANZIARIE 
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Barrare la casella per segnalare: 

 

 gli investimenti all’estero; 

 e le attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in 

Italia, detenuti nel periodo d’imposta 2014, a prescindere dall’importo degli investimenti 

e delle attività. 

 

 

I DATI DA INDICARE 

COSA SI DETIENE: 

 ATTIVITÀ FINANZIARIE ESTERE NON RESIDENTI, COMPRESI I TITOLI PUBBLICI ITALIANI EMESSI 

ALL’ESTERO 

 IMMOBILI ALL’ESTERO, IN QUALSIASI PAESE, LOCATI OPPURE TENUTI A DISPOSIZIONE 

 BENI MOBILI SUSCETTIBILI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA (GIOIELLI E PREZIOSI, OPERE D’ARTE, 

YATCH) 

 ATTIVITÀ FINANZIARIE ITALIANE (EMESSE DA RESIDENTI, COMPRESI I TITOLI DEGLI ENTI ED ORGANISMI 

INTERNAZIONALI EQUIPARATI AI TITOLI DI STATO). Barrare solo se vi è stata la cessione o il rimborso, 

suscettibili di generare plusvalenze imponibili 

 POLIZZE DI ASSICURAZIONE SULLA VITA. Segnalare solo quando il contratto non è concluso per il tramite 

di un intermediario finanziario italiano o le prestazioni non sono pagate per il tramite di un intermediario 

finanziario italiano. 

Nota bene - Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi non collaborativi e cioè diversi da 

quelli inclusi nel seguente elenco: 

Occorre indicare anche l’ammontare massimo che l’attività ha raggiunto nel corso del periodo d’imposta. 

LA CONSISTENZA E IL PERIODO: 

 CONSISTENZA DEGLI INVESTIMENTI E DELLE ATTIVITÀ ALL’INIZIO DEL PERIODO D’IMPOSTA (OVVERO 

AL PRIMO GIORNO DI DETENZIONE) 

 CONSISTENZA DEGLI INVESTIMENTI E DELLE ATTIVITÀ ALLA FINE DEL PERIODO D’IMPOSTA (OVVERO AL 

TERMINE DEL PERIODO DI DETENZIONE DELLO STESSO) 

 IL PERIODO DI POSSESSO DELLE ATTIVITÀ 

I VALORI DELL’IMPOSTA PATRIMONIALE ESTERA 

 DATI RELATIVI ALL’IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI DETENUTI ALL’ESTERO (IVIE) 

 DATI RELATIVI ALL’IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL’ESTERO 

(IVAFE) 
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Oneri e spese 

deducibili/detraibili 

Raccolta dati oneri deducibili e detraibili 

 Spese sanitarie (documentate da FOTOCOPIA 

ricevute, fatture, scontrini parlanti, prescrizioni 

mediche). 

n. doc._________________ 

tot.€   

___________________ 

 Spese sanitarie relative a patologie che 

danno diritto all’esenzione dalla 

partecipazione alla spesa sanitaria, sostenute 

per conto di familiari non fiscalmente a carico. 

n. doc._________________ 

tot.€   

___________________ 

 Spese sanitarie sostenute per persone con 

disabilità, in particolare per i mezzi necessari 

all’accompagnamento, deambulazione, 

locomozione e sollevamento e per i sussidi 

tecnici e informatici  

n. doc._________________ 

tot.€   

___________________ 

 Spese per l'acquisto di veicoli per persone 

con disabilità 

n. doc._________________ 

tot.€   

___________________ 

 Interessi passivi e relativi oneri accessori pagati 

nel 2015 in dipendenza di mutui garantiti da 

ipoteca su immobili contratti per l’acquisto 

dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione 

principale entro un anno dall’acquisto, 

documentati dalle quietanze di pagamento e dalle 

copie dei contratti di mutuo e compravendita 

n. doc._________________ 

tot.€   

___________________ 

 Spese di intermediazione immobiliare per 

l’acquisto delle abitazioni di cui sopra.  

n. doc._________________ 

tot.€   

___________________ 

 Fattura dell’impresa costruttrice per il 

recupero del 50% dell’IVA pagata nel 2016 

per l’acquisto di unità immobiliare 

residenziale di classe energetica A e B.  

 

n. doc._________________ 

tot.€   __________________ 

 Premi pagati per assicurazioni sulla vita e 

contro gli infortuni  

n. doc._________________ 

tot.€   

_______________________

_______________ 

 Premi pagati per assicurazioni aventi ad n. doc._________________ 
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oggetto il rischio di morte, di invalidità 

permanente superiore al 5%, di non 

autosufficienza nel compimento degli atti 

quotidiani. 

tot.€   

___________________ 

 Spese per la frequenza di corsi di istruzione 

dell’infanzia, primaria e secondaria.  

n. doc._________________ 

tot.€   

___________________ 

 Spese funebri sostenute in dipendenza dalla 

morte di persone indipendentemente dal 

vincolo di parentela. 

n. doc._________________ 

tot.€   

___________________ 

 Spese per attività sportive praticate da 

ragazzi di età compresa tra i 5 e 18 anni per 

max € 210,00 a ragazzo  

n. doc._________________ 

tot.€   

___________________ 

 Spese veterinarie  n. doc._________________ 

tot.€   

___________________ 

 Spese per frequenza di asili nido  n. doc._________________ 

tot.€   

___________________ 

 Spese sostenute per gli addetti all’assistenza 

personale nei casi di non autosufficienza nel 

compimento degli atti della vita quotidiana.  

n. doc._________________ 

tot.€   

___________________ 

 Erogazioni liberali a favore di: 

 popolazioni colpite da calamità; 

 società e associazioni sportive 

dilettantistiche; 

 società di mutuo soccorso; 

 associazioni di promozione sociale; 

 "La Biennale di Venezia"; 

 attività culturali ed artistiche; 

 enti dello spettacolo; 

 fondazioni operanti nel settore musicale; 

 istituti scolastici di ogni ordine e grado; 

 Fondo per l'ammortamento dei titoli di 

Stato; 

n. doc._________________ 

tot.€   

___________________ 



 
 

 

 

C.F. ZNVFNC44L31H625A – P.I. 01382110284  

Studio: 35133 PADOVA – Via Pontevigodarzere n. 116 

Tel. 0498872820 – fax 0498872793 – e-mail: info@studiozanovello.it 

PEC: studiozanovello@odcecpd.legalmail.it 

 

9 

 ONLUS; 

 partiti politici.  

 

 RIVALUTAZIONE DI TERRENI, FABBRICATI, 

PARTECIPAZIONI ED EVENTUALI 

ESTROMISSIONI IMMOBILI  

Allegare eventuali perizie 

 INVESTIMENTI EFFETTUATI ALL’ESTERO 

(COMPRESI GLI IMMOBILI) E/O 

TRASFERIMENTI DA O VERSO L’ESTERO DI 

DENARO, TITOLI, ATTIVITA’ FINANZIARIE 

IN GENERE, ECC..  

Allegare documenti rilasciati 

dalla Banca 

 Spese per l’installazione di impianti di 

videosorveglianza o allarme e contratti 

stipulati con società di vigilanza. 

 

Allegare: 

- Fatture 

- Contr. videosorveglianza 

- Autocertificazione con la 

quale si dichiara che l’uso 

dell’immobile è 

personale/familiare 

- Istanza presentata all’ADE 

nel 2017 per la richiesta 

del credito d’imposta 

 

              DETRAZIONE SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO 

                             (65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 in poi) 

 Riqualificazione energetica  Installazione di pannelli 

solari 
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 Interventi sull'involucro degli edifici   Sostituzione di impianti di 

climatizzazione invernale 

(dal 1° gennaio 2012 vi sono 

compresi anche gli interventi di 

sostituzione di scaldacqua 

tradizionali con scaldacqua a 

pompa di calore dedicati alla 

produzione di acqua calda 

sanitaria) 

 

 

 Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi 

multimediali per il controllo da remoto degli impianti 

di riscaldamento climatizzazione delle unità abitative 

 Spese sostenute per l’acquisto, 

installazione e messa in opera 

di dispositivi multimediali, per 

il controllo da remoto degli 

impianti di riscaldamento e/o 

produzione di acqua calda e/o 

 climatizzazione delle unità 

abitative. 

 

Per fruire dell’agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire l’asseverazione del tecnico 

abilitato, l'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, la scheda informativa, la ricevuta 

dell’invio della documentazione all’ENEA, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate 

e le ricevute del bonifico che attesta il pagamento.  

Se gli interventi riguardano parti comuni di edifici, deve essere acquisita e conservata copia della 

delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. 

DETRAZIONE SPESE PER L'ARREDO DI IMMOBILI RISTRUTTURATI  

(50% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 in poi, su un tetto massimo di spesa di € 

10.000 per unità immobiliare) 

 acquisto (anche con finanziamento a rate) di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non 

inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista 

l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. 

(le spese sono computate indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di 
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Padova, 20 aprile 2017 

 

 

 

Studio Zanovello & Partners 

 

ristrutturazione) 

Per fruire dell’agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire la documentazione attestante 

l’effettivo pagamento: 

1) ricevute dei bonifici; 

2) ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito o 

documentazione di addebito sul conto corrente;  

3) fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e 

servizi acquisiti.  

DETRAZIONE SPESE PER L'ARREDO DI IMMOBILI  

BONUS GIOVANI COPPIE (50%) 

 (Il beneficio compete per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 

esclusivamente per l’acquisto di mobili nuovi destinati all’arredo dell’abitazione 

principale della giovane coppia) 

 acquisto (anche con finanziamento a rate) di soli mobili  

Per fruire dell’agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire la documentazione attestante 

l’effettivo pagamento: 

4) ricevute dei bonifici; 

5) ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito o 

documentazione di addebito sul conto corrente;  

6) fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e 

servizi acquisiti.  

Sarà cura dello studio verificare se il contribuente potrà beneficiare della detrazione 

fiscale in oggetto ovvero che tutti i requisiti siano stati rispettati. 

 

 


