
NOTA DI CONSEGNA PRESENTATA ALLO STUDIO PER LA REDAZIONE 730 ANNO 2014 REDDITI 2013

NOME : _______________________________________________________________________
COGNOME:  ___________________________________________________________________

 indirizzo di posta elettronica________________________________________________

 numero di telefono fisso___________________________________________________ 

 numero di telefono cellulare_________________________________________________

 Variazioni di residenza : _________________________________________________________
 Date delle eventuali modifiche relative alla situazione anagrafica : _______________________
 Modifiche nello stato di famiglia (nuove nascite, matrimoni e decessi):
 _ _____________________________________________________________________________
 Data della variazione di residenza: _________________________________________________
 Variazioni di residenza. _________________________________________________________
 CUD certificazione dei redditi da lavoro o pensione 
 Documentazione relativa ad altri redditi (es: collaborazioni; prestazioni occasionali; redditi di capitale se non
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta oppure ad imposta sostitutiva; imposte ed oneri rimborsati nel 2013)
 Certificazioni relative al contributo INPS per l’attività di collaborazione 
 Familiari a carico

FAMILIARE A
CARICO

CODICE FISCALE MESI A
CARICO

% DISABILE

Coniuge
primo figlio
altro figlio
altro figlio
altro figlio
altro familiare
altro familiare

Oneri detraibili sostenuti nel 2013:
 Documentazione fiscale relativa a spese sanitarie; per l’acquisto di medicinali è necessaria la fattura ovvero lo 
“scontrino parlante” in cui devono essere specificati la natura, il codice identificativo alfanumerico (AIC) e la quantità 
dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario;
 documentazione fiscale relativa a spese sostenute per assistenza infermieristica e riabilitativa, spese per 
prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore 
tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
 documentazione attestante l’ammontare delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale 
nell’ipotesi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
 certificazione rilasciata dalla casa di riposo attestante l’ammontare delle spese mediche (acquisto medicinali, 
visite, ecc.), delle spese di assistenza generica e/o di assistenza specialistica;
 documentazione relativa all’acquisto di veicoli per persone con disabilità;
 documentazione relativa al pagamento di interessi passivi per mutui ipotecari contratti per l’acquisto 
dell’abitazione principale: dichiarazione attestante l’importo degli interessi pagati, copia del contratto di mutuo ed 
eventuali successivi contratti di rinegoziazione, copia del contratto di acquisto dell’immobile, documentazione relativa 
agli oneri accessori sostenuti per l’acquisto dell’immobile (onorario del notaio, iscrizione e cancellazione dell’ipoteca, 
imposta sostitutiva, catastale, ipotecaria,di registro e spese di mediazione);
 documentazione relativa al pagamento di interessi passivi per mutui ipotecari contratti per la costruzione o 
ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale: dichiarazione attestante l’importo degli interessi pagati, copia del 
contratto di mutuo ed eventuali successivi contratti di rinegoziazione, documentazione fiscale relativa alle spese 
sostenute per la costruzione o ristrutturazione, abilitazione amministrativa per l’esecuzione dei lavori (concessione 
edilizia, autorizzazione edilizia, denuncia di inizio attività, ecc.);
 dichiarazione rilasciata dalla compagnia d’assicurazione attestante il versamento di premi detraibili per le 
assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni o aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al
5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani;
 quietanze di versamento tasse scolastiche;
 fatture per spese funebri;
 documentazione relativa al pagamento delle spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i 
ragazzi di età compresa tra i 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi 



destinati alla pratica sportiva dilettantistica;
 documentazione attestante il pagamento di compensi a soggetti per intermediazione immobiliare per l’acquisto 
dell’unità da adibire ad abitazione principale;  documentazione attestante le spese sostenute dagli studenti universitari 
“fuori sede” per canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati ai sensi della Legge 431/98 ovvero per 
canoni relativi ai contratti di ospitalità nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il
diritto allo studio, università, collegi universitari, enti senza fine di lucro e cooperative (anche se in uno Stato membro 
dell’Unione europea o in uno degli stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo
scambio di informazioni);
  quietanze relative ad erogazioni liberali a favore di movimenti e partiti politici;
  ricevute relative ad erogazioni liberali effettuate a favore di Onlus, Organizzazioni Internazionali, 
Amministrazioni Pubbliche, Enti pubblici non economici, Associazioni sindacali di categoria od altre fondazioni con 
finalità di interventi umanitari, a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari;
  ricevute relative ad erogazioni liberali effettuate a favore di associazioni sportive dilettantistiche;
 ricevute relative a contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso;
 ricevute relative ad erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale;
 documentazione relativa a spese veterinarie;
 documentazione attestante il pagamento, da parte dei genitori, di rette per la frequenza di asili nido;
 quietanza relativa ad erogazioni liberali a favore del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato;
 spese sostenute nel 2009per l’acquisto di mobili, apparecchi televisivi,computer ed elettrodomestici di classe 
energetica non inferiore ad A+finalizzati all’arredo di immobili ristrutturati. Tale documentazione deve essere visionata 
dal caf anche se la spesa è stata detratta nella precedente dichiarazione;
 fatture e bonifici relativi all'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A 
+ (A per i forni) acquistati nel 2013 e finalizzati all'arredo di immobili ristrutturati;
 documentazione relativa ad altri oneri detraibili.

Oneri deducibili sostenuti nel 2013:

 Ricevute di pagamento contributi obbligatori: contributo per il Servizio Sanitario Nazionale versato con il 
premio di assicurazione Rc autoveicoli (deducibile per la quota eccedente € 40,00); contributo versato alla gestione
 separata dell’Inps; contributi agricoli unificati versati all’Inps (gestione exScau), contributi per l’assicurazione 
obbligatoria INAIL delle casalinghe;
 ricevute di pagamento contributi volontari (es. contributi per ricongiunzione
 periodi assicurativi, contributi per riscatto degli anni di laurea);
 ricevute attestanti il pagamento degli assegni periodici al coniuge separato, copia della sentenza di separazione 
o divorzio nonché codice fiscale del coniuge separato;
 ricevute di pagamento contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi 
domestici ed all’assistenza personale e familiare (es. colf, baby-sitter);
 quietanze relative ad erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose;
 documentazione fiscale relativa a spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute per soggetti 
portatori di handicap;
  documentazione relativa a contributi corrisposti ad Organizzazioni non
 Governative (ONG) riconosciute idonee che operano nel campo della cooperazione con i paesi in via di 
sviluppo;
 ricevute di pagamento contributi alle forme pensionistiche complementari e/o individuali (es. contribuzione 
pensione regionale alle casalinghe);
 certificazione rilasciata dall’ente autorizzato che attesta l’ammontare delle spese sostenute per l’adozione di 
minori stranieri;
 ricevute relative ad erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni
di promozione sociale e di alcune fondazioni ed associazioni riconosciute;
 ricevute relative ad erogazioni liberali a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati 
nonché degli enti parco regionali e nazionali;
 documentazione relativa ad altri oneri deducibili.
 In caso di spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 
41 o 36 o 50 per cento:
 Copia del modulo di comunicazione inviato al Centro Operativo di Pescara o al Centro di Servizio delle 
imposte dirette ed indirette competente (Modello L449/97 01), 
 ricevuta postale della raccomandata relativa alla spedizione di tale modello (si ricorda che per i lavori iniziati 
dal 14 maggio 2011 è stato abrogato tale obbligo), 
 ricevute dei bonifici bancari relativi ai pagamenti delle spese sostenute, fatture o ricevute fiscali idonee a 
comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati, 
 dichiarazione del professionista inviata al Centro di Servizio delle imposte dirette ed indirette competente se 
l’importo degli interventi è superiore a € 51.645,68. Nel caso di spese sostenute per interventi sulle parti comuni, la 



documentazione sopra esposta può essere sostituita da una certificazione rilasciata dall’amministratore di condominio 
che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla L. 449/97 e che specifichi l’importo della spesa imputabile
ai singoli condomini nonché il codice fiscale del condominio. Per i lavori iniziati dal 14 maggio 2011 sono necessari i 
dati catastali identificativi dell’immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, se i lavori sono effettuati dal 
conduttore o comodatario oltre ai dati catastali identificativi dell’immobile anche gli estremi di registrazione del 
contratto di locazione o di comodato. Tale documentazione deve essere visionata dal caf anche se la spesa è stata 
detratta nella precedente dichiarazione.
 In caso di spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti per i quali 
spetta la detrazione del 55 o 65 per cento:
 Fatture e bonifici attestanti il pagamento, asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli 
interventi effettuati ai requisiti, attestato di certificazione energetica rilasciato dal tecnico abilitato, scheda informativa 
sugli interventi realizzati trasmessa all’ENEA e ricevuta di avvenuta spedizione.
 Nel caso di spese sostenute per interventi sulle parti comuni condominiali deve essere esibita anche copia della 
delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese. Tale documentazione deve essere visionata dal caf
anche se la spesa è stata detratta nella precedente dichiarazione.
 Al fine dell’attribuzione della detrazione spettante agli inquilini intestatari di contratti di locazione di immobili 
utilizzati come abitazione principale: copia del contratto di locazione e copia del modello F23 attestante il pagamento 
dell’imposta di registro per l’anno 2013 o l’eventuale comunicazione ricevuta dal locatore attestante l’opzione per la 
“cedolare secca”.
 Eventuali deleghe di pagamento (Modello F24) relative a versamenti in acconto di IRPEF, ADDIZIONALE 
COMUNALE e/o CEDOLARE SECCA, nonché a compensazioni d’imposta effettuate nel 2013 e/o nel 2014.
 Imposte ed oneri rimborsati nel 2013 se detratti o dedotti negli anni precedenti.
 Dati identificativi del datore di lavoro (o altro sostituto d’imposta)in essere nel periodo giugno-luglio 2014 e 
tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio (se diverso da quello indicato nella
 certificazione unica attestante i redditi di lavoro dipendente, di pensione e assimilati erogati nel 2013 - Modello
CUD 2014).

Con la sottoscrizione di questa nota di consegna il contribuente DICHIARA:

 Di non possedere altri redditi oltre a quelli documentati in allegato alla presente nota
 Di aver fornito in allegato alla presente nota tutta la documentazione necessaria per la compilazione del
modello 730
 Di non possedere altri fabbricati, aree edificabili o terreni oltre a quelli documentati in allegato alla presente
nota di consegna
 Che tutte le spese documentate in allegato alla presente nota sono riferite al contribuente stesso e/o ai suoi
familiari fiscalmente a carico e di non aver ricevuto contributi da terzi a fronte delle medesime

Data Firma leggibile
______________________ _______________________

Il contribuente DICHIARA inoltre:

 Di non voler effettuare alcuna scelta per la destinazione dell'otto per mille
 Di voler destinare l'otto per mille a :

 ____________________________________________________________________________________
 Di non voler effettuare alcuna scelta per la destinazione del cinque per mille
 Di voler destinare il cinque per mille a

 ____________________________________________________________________________________


Data Firma leggibile
______________________ _______________________



AUTOCERTIFICAZIONE

Concessione all’altro genitore al diritto alla detrazione integrale (100%) per figli a carico

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________

nato/a a __________________________________________ il _____________________________

in qualità di genitore di:

Nome                                           Cognome                                     CF

Nome                                           Cognome                                     CF

Nome                                           Cognome                                     CF

Nome                                           Cognome                                     CF

dichiara

nel  rispetto  delle  condizioni  previste  dall’art.  12 c.  1  lett.  c)  del  TUIR 1,  di  concedere all’altro  genitore  sig./sig.ra
________________________________ il diritto alla detrazione integrale (100%) per figli a carico.

Data ________________ Firma _______________________________________

1) 
Articolo 12 Tuir punto c :
Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi: 
a) omissis
b) omissis
c) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o

affiliati. La detrazione e' aumentata a 900 euro per ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni. Le predette
detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi
dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.  104. Per i  contribuenti  con piu'  di  tre figli  a carico la
detrazione e' aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la
parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000
euro. In presenza di piu' figli, l'importo di 95.000 euro e' aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni
figlio successivo al  primo. La detrazione e'  ripartita nella misura del 50 per cento tra i  genitori  non
legalmente  ed  effettivamente  separati  ovvero,  previo  accordo  tra  gli  stessi,  spetta  al  genitore  che
possiede un reddito complessivo di ammontare piu' elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di
annullamento,  scioglimento  o  cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio,  la  detrazione  spetta,  in
mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione
e' ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario
ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte
della  detrazione,  per  limiti  di  reddito,  la  detrazione  e'  assegnata  per  intero  al  secondo  genitore.
Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra  le  parti,  e'  tenuto a  riversare all'altro genitore affidatario un
importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della
detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo
per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e'
coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi
sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e' coniugato o, se coniugato, si e'
successivamente  legalmente  ed  effettivamente  separato,  per  il  primo  figlio  si  applicano,  se  piu'
convenienti, le detrazioni previste alla lettera a); 



INFORMATIVA  E  RICHIESTA  DI  CONSENSO  AL  TRATTAMENTO  DI  DATI
PERSONALI ai sensi dell’articolo 13 del  Dlgs. 30.6.2003 N. 196

Desideriamo informarLa che i dati personali, che ci ha comunicato e ci comunicherà ai fini della compilazione della dichiarazione
modello 730/2014 per i redditi 2013 per il calcolo del primo acconto e del saldo 2013 e/o per la compilazione della dichiarazione
IMU  2013 nonché per gli altri incarichi affidati al nostro Studio, vengono da noi trattati manualmente e/o a mezzo del nostro sistema
informatico sul quale vengono conservati.
I dati acquisiti verranno trattati anche ai sensi delle leggi vigenti in tema di antiriciclaggio.
E’ nostra  premura  conservare  i  dati  relativi  alle  dichiarazioni  in  formato  elettronico stampabile,  fino al  momento in  cui  si  sia
prescritto per Legge il termine per il controllo e/o l’accertamento delle dichiarazioni stesse e solo successivamente cancellare i dati
contenuti nel sistema.
Detti  dati  potranno essere  comunicati,  a seguito di  ispezioni  e  verifiche,  all’Amministrazione Finanziaria,  ad organi  di  Polizia
Tributaria, Guardia di Finanza, Pubblici uffici  ed in genere a tutti gli organi predisposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli
adempimenti di cui alle finalità anzi indicate.
La informiamo inoltre che il Suo modello 730/2014, in forma cartacea e/o informatica, potrà essere consegnato dal nostro studio ad
un Centro di Assistenza Fiscale, i cui estremi di identificazione saranno indicati nella stessa copia del modello 730/2014 che Le
verrà consegnata. Il Centro di assistenza Fiscale potrà effettuare l’invio telematico e potrà utilizzare i Suoi dati unicamente per la
predetta finalità.
In occasione del trattamento potremo venire a conoscenza di dati che il Dlgs. 196/2003 definisce “sensibili”, in quanto idonei a
rilevare stato di salute, adesione a sindacati, convinzioni religiose e filosofiche.

Evidenziamo
 che il trattamento dei dati per le finalità sopra indicate è essenziale ai fini del regolare adempimento da parte Sua della
dichiarazione modello 730/2014  
 che l’effettuazione della scelta per la destinazione dell’8 per mille dell’IRPEF è facoltativa
 che l’effettuazione della scelta per la destinazione dell’5 per mille dell’IRPEF è facoltativa
 che l’inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, di spese sanitarie, ha anch’esso carattere
facoltativo e comporta ugualmente il conferimento di dati sensibili
 che il  nostro studio ha predisposto un sistema di sicurezza per il  trattamento e la conservazione dei dati,  che verrà
costantemente aggiornato.
Titolare e responsabile del trattamento dei dati è lo studio.
La informiamo inoltre che l’articolo 7 del DLgs. 196/2003 Le conferisce i seguenti specifici diritti:

Art. 7
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalita' e modalita' del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualita' di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non 
e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché' pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Ribadiamo inoltre che le conseguenze relative all’eventuale rifiuto di sottoscrivere la presente saranno costituite dall’impossibilità di
adempiere correttamente alla normativa fiscale vigente. In tal caso il nostro studio sarà esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità
per le pene pecuniarie e le sanzioni amministrative irrogate da uffici  competenti  (Uffici  Entrate ed in genere dagli  Uffici  cui è
demandato il compito di controllare gli adempimenti cui è finalizzato il trattamento dei dati) per la mancata presentazione della
dichiarazione e/o per il rifiuto all’interscambio di dati.

Le richiediamo, ai sensi dell’articolo 23 del Dlgs. 196/2003, di manifestare per iscritto il suo consenso al trattamento dei dati, per le
finalità indicate nell’informativa sopra riportata. Cordiali saluti



CONSENSO  AL  TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI  (ai  sensi  dell’articolo  13  del  Dlgs.
30.06.2003 N. 196)

Io  sottoscritto/a  ________________________________________  nato/a  a  ____________________
il_________________________________
con la firma apposta alla presente attesto il mio libero consenso affinché il Titolare proceda al trattamento dei miei dati
personali e allo loro comunicazione nell’ambito dei soggetti e per le finalità indicate nell’informativa.
Esprimo il consenso per eventuali trattamenti di dati personali definiti “sensibili” nei limini in cui sia strumentale per le
finalità  del  trattamento  elencate  nella  presente  informativa,  dichiarando  di  avere  ricevuto  copia  della  presente
informativa.
Dichiaro di essere stato reso edotto del fatto che detto modello 730/2014., in forma cartacea e/o informatica, potrà
essere consegnato dal Vostro Studio ad un  Centro di assistenza Fiscale,  con l’espressa avvertenza che i miei  dati
personali potranno essere utilizzati dal Centro di assistenza Fiscale unicamente per la predetta finalità. I dati acquisiti
verranno trattati ai sensi delle leggi vigenti in tema di antiriciclaggio.
Tale consenso viene da me espresso anche per i dati, i documenti, le dichiarazioni, che Vi consegnerò sia relativamente
agli anni precedenti che ai documenti relativi al periodo d’imposta 2013
Tutte  le  autorizzazioni  da  me  rilasciate  potranno  essere  revocate  in  ogni  momento  mediante  raccomandata  a.r.
indirizzata  al  nostro  studio  e  detta  revoca  avrà  effetto  dal  giorno  successivo  a  quella  di  ricevimento  di  detta
raccomandata.

Data______________________
Firma leggibile

_____________________________

Autorizzazione alla consegna di documenti contenenti miei dati a terzi:

 Autorizzo il Vs. Studio a consegnare copie od originali della mia documentazione di qualsiasi tipo in Vostro 
possesso nulla escluso, al mio coniuge, ai miei conviventi o ai miei figli
oppure
 Autorizzo il Vs. Studio a consegnare copie od originali della mia documentazione di qualsiasi tipo in Vostro 
possesso nulla escluso, alle seguenti persone _____________________________

Data______________________

Firma leggibile

_____________________________

Nel caso di dichiarazione dei redditi mod. 730 congiunto:
quale soggetto dichiarante mod. 730, attesto di essere incaricato dal coniuge dichiarante o dal coniuge e dai familiari 
maggiorenni fiscalmente a carico di produrVi ed esibirVi documentazione riguardante i predetti soggetti (ivi compresa 
documentazione medica contenente, eventualmente, “dati sensibili” ).

Data______________________
Firma leggibile
_____________________________


