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RICHIESTA DATI PER IL MODELLO UNICO PF 2016
(periodo d’imposta 2015)

OGGETTO: Modello UNICO Persone Fisiche (redditi 2015).

Sperando di fare cosa gradita, si trascrive lo scadenziario relativo al modello Unico
PF 2016 (redditi 2015) significando che, coloro che vorranno avvalersi dello Studio ai fini della
compilazione del modello di dichiarazione (così come da convenzione) dovranno restituire
debitamente compilato l’allegato modello unitamente ai necessari documenti nonché all’eventuale
scelta per la destinazione dell’8, 5 e 2 per mille dell’ IRPEF..

L’indirizzo di posta cui inviare la documentazione è il seguente:
assistenzafiscale@peconb.it.

L’ONB rimane a diposizione per qualunque dubbio e per ogni necessaria consulenza.

Con vive cordialità

Modello UNICO PF 2016 - Scadenzario

Scadenza Contribuente

Entro il 30 aprile 2016
Trasmissione via pec della documentazione necessaria per la compilazione del
modello UNICO PF 2016.

16 giugno 2016
Scadenza per il pagamento a saldo delle imposte sui redditi dichiarati relativi
all’anno 2015 e del primo acconto 2016 o della prima rata in caso di pagamento
rateizzato.

16 luglio 2016
Scadenza per il pagamento a saldo delle imposte sui redditi dichiarati relativi
all’anno 2015 e del primo acconto 2016, maggiorati dell'interesse nella misura dello
0,4% mensile o della prima rata in caso di pagamento rateizzato.

30 settembre 2016 Scadenza per la presentazione telematica della dichiarazione UNICO PF 2016.

30 novembre 2016 Scadenza per il pagamento del secondo acconto 2016 (non rateizzabile)

12 aprile 2013
CIRCOLARE PER IL CLIENTE

N. 16
CIRCOLARE PER IL CLIENTE
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Check List e Nota di consegna dati allo Studio
Autocertificazione ex DPR 445/2000

Il sottoscritto _______________________________ nato a _______________________ prov. _______

residente in ________________________________ cap __________      via _____________________________

codice fiscale _______________________________           partita IVA _____________________________

numero telefono fisso ________________________           numero telefono mobile _________________________

allego alla presente tutti i documenti comprovanti i redditi percepiti nel periodo d’imposta 2015 e dichiaro:
 di non possedere altri redditi da dichiarare oltre a quelli documentati in allegato alla presente nota;
 di non possedere altri fabbricati, aree edificabili o terreni oltre a quelli documentati in allegato alla presente nota;
 che tutte le spese documentate in allegato alla presente nota sono riferite a me stesso e/o a familiari fiscalmente a mio
carico e di non aver ricevuto contributi da terzi a fronte delle medesime (salvo laddove specificatamente indicato).
Nota Bene: l’elenco che segue non è esaustivo e non comprende tutta la documentazione contabile necessaria per
determinazione del reddito  da partecipazione in società.

data firma

Allegati - Barrare le  e inserire i dati laddove richiesto

Per tutti i contribuenti
□ copia documento di identità personale (patente o carta d’identità)
□ codice fiscale del contribuente e del coniuge e altri familiari fiscalmente a carico o conviventi
□ Modello 730 o UNICO dell’anno precedente.
□ Deleghe F24 attestanti i versamenti effettuati nell’anno 2015
□ n. ________ modelli CUD certificazione dei redditi 2015 di lavoro dipendente, pensione, collaborazione, ecc.
□ Certificazioni di eventuali pensioni estere e/o redditi da lavoro dipendente prestato all’estero
□ Certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap proprio e/o dei propri familiari
□ Certificazioni relative a borse di studio percepite nel 2015
□ Certificazioni redditi di partecipazione societaria o utili rilasciate da banche o società
□ Sentenza di separazione o divorzio in caso di percezione dell’assegno periodico corrisposto dall’ex coniuge

Per i possessori di fabbricati e/o terreni (vedi anche successivo Spese per la casa)
□ Visure Catastali aggiornate, relative ai fabbricati e terreni posseduti
□ Copia del Rogito per gli acquisti o le vendite avvenute nel 2015 o nel 2016
□ Copia della Dichiarazione di Successione per i beni immobili ereditati nel 2015 o nel 2016
□ Copia del contratto di affitto, delle ricevute e dell’eventuale rivalutazione del canone annuo, per i fabbricati concessi in
locazione
□ Copia della sentenza di convalida di sfratto per morosità, per fruire del credito d’imposta per i canoni non percepiti
□ Per i terreni edificabili, il valore dell’area. Per sapere se un’area è ritenuta edificabile bisogna rivolgersi al Comune
competente
□ In caso di cambio di utilizzo dell’immobile, (da sfitto a uso gratuito/da locato ad abitazione principale/ etc..etc) è
necessaria la data della variazione.
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Spese detraibili e deducibili (non vanno indicate le spese sanitarie sostenute nel 2015 che hanno dato luogo nello
stesso anno a un rimborso da parte di terzi)

Spese sanitarie
□ Documentazione spese mediche: prestazioni chirurgiche, visite specialistiche, esami di laboratorio e indagini
radioscopiche, ticket, protesi sanitarie, prestazioni rese da medico generico e prestazioni di assistenza specifica. Per
quanto riguarda l’acquisto di medicinali, la detrazione spetta solo se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale
(c.d. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati, oltre al
codice fiscale del destinatario.
□ Documentazione spese sostenute da portatori di handicap per mezzi necessari alla deambulazione, per l’acquisto di
autoveicoli e di sussidi tecnici ed informatici

Spese per la famiglia
□ Ricevute tassa per la frequenza di scuole medie superiori, università
□ Documentazione spese per l’adozione di minori stranieri (certificate dall’ente che cura la procedura dell’adozione)
□ Ricevute contributi versati all’INPS per addetti ai servizi domestici
□ Documentazione spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale propria e/o di familiari nell’ipotesi di non
autosufficienza risultante da certificazione medica
□ Assegni periodici corrisposti al coniuge (inviare sentenza di separazione o divorzio, codice fiscale del coniuge e
documentazione attestante l’effettivo versamento)
□ Documentazione spese funebri
□ Documentazione spese per le attività sportive praticate dai ragazzi tra 5 e 18 anni
□ Documentazione spese per l’intermediazione immobiliare sostenute per l’acquisto dell’abitazione principale
□ Contratto di locazione e ricevuta del canone sostenuto da studenti universitari fuori sede (+ quietanza di pagamento
delle tasse universitarie)

Spese per la casa
□ Certificazione o altra documentazione attestante gli interessi passivi e gli oneri accessori (oneri fiscali, costo notaio e
perizia) conseguenti mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale: è indispensabile anche il
contratto di mutuo e l’atto di acquisto dell’immobile
□ Spese per manutenzione e ristrutturazione per le quali spetta la detrazione del 50%. In questo caso è necessaria copia
di fatture e bonifici o l’eventuale certificazione rilasciata dall’amministratore nel caso di interventi condominiali
□ Spese per le quali è riconosciuta la detrazione del 65% (interventi di riqualificazione energetica e sull’involucro degli
edifici, installazione di pannelli solari, sostituzione di impianti di climatizzazione). In questo caso è necessario:
asseverazione del tecnico abilitato, fatture, bonifici, attestato di qualificazione energetica e ricevuta di trasmissione della
scheda informativa all’ENEA

Spese assicurative e previdenziali
□ contratto di stipula e ricevute premi assicurazione vita/infortuni
□ ricevute contributi versati all’INAIL per assicurazione casalinghe
□ contratto di stipula e ricevute contributi a forme pensionistiche complementari (ricevute + contratto di stipula)
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□ ricevute contributi previdenziali (obbligatori e/o volontari, compresi quelli versati alle casse istituite presso gli ordini
professionali, riscatto laurea, ricongiunzione retributiva, versamenti volontari, ecc.)

Altre spese
□ ricevute versamenti ai consorzi di bonifica
□ ricevute erogazioni liberali a favore di: ONLUS, società di mutuo soccorso, partiti e movimenti politici, enti culturali e
musicali (tra cui la Biennale di Venezia), società sportive dilettantistiche, associazioni di promozione sociale; Paesi in via di
sviluppo (ONG); istituzioni religiose
□ ricevute spese veterinarie

Altro
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AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA AI DATI INERENTI
L’ATTIVITA’ PROFESSIONALE

Il/La sottoscritto/a  ___________________________________________________________

nato a __________________________________ il ___________________

codice fiscale: __________________________, partita IVA __________________________

dichiara, ai fini della compilazione del quadro LM:

di essere un contribuente che ha aderito al regime di vantaggio per l’imprenditoria

giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98):

Codice attività _______________ Totale componenti positivi _________________________

Totale componenti negativi ___________________

Contributi previdenziali    _____________________

Firma

__________________________________
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di essere un contribuente che ha aderito al regime forfettario (art. 1, comma 54 – 89, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190)

Codice attività ________________        Componenti positivi ______________________

Contributi previdenziali e assistenziali _____________________

Firma

________________________________

data _____________________       firma _________________________________________
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D.LGS 196/2003 – Codice sulla Privacy
Il D.Lgs 196/2003 disciplina il trattamento dei dati personali; la legge prevede che al soggetto
interessato vengano fornite alcune informazioni di seguito elencate:
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 o alle Società di servizio per lo svolgimento
dell’attività. 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.
Il trattamento di documenti relativi ad eventuali spese mediche, così come la scelta di destinazione
dell’8 per mille, ci mette ad esempio a conoscenza di un dato “sensibile” per il quale la legge
prevede la possibilità di trattamento 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 dei dati. In mancanza del consenso, la avvisiamo che
non potremo precedere allo svolgimento dell’incarico affidatoci.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il sottoscritto in qualità di conferente l’incarico, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai
sensi del codice sulla Privacy ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati che riguardano
l’elaborazione/predisposizione della propria dichiarazione dei redditi e/o di quella dei propri
familiari con particolare riferimento ai cosiddetti dati “sensibili”.

Data

_____________________________________

Firma del cliente e dei familiari

_____________________________________


