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Ai Gentili Clienti (Loro sedi) 

 

Circolare n. 4 del 28 Marzo 2017 

 

DOCUMENTI ANNO 2016 DA CONSEGNARE ALLO STUDIO PER LA COMPILAZIONE 

DEL  MODELLO UNICO 2017 PERSONE FISICHE e MODELLO 730  

Consegna entro il 30/04/2017  

 

DATI DEL CONTRIBUENTE 

� Fotocopia codice fiscale del contribuente, del coniuge e dei familiari a carico 

� Fotocopia documento del dichiarante/richiedente 

� Elenco dei famigliari a carico 

________________________________________________________________________________________ 

� Variazione  di residenza 

� Dati del datore di lavoro che effettuerà il conguaglio a Luglio per coloro per i quali si redige il modello 730 

� Scelta relativa alla destinazione dell’8 per mille 

� Scelta relativa alla destinazione del 5 per mille (in questo caso comunicare anche il codice 

fiscale dell’associazione scelta e la casella) 

� Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (solo nel caso non sia già conservata presso lo 

Studio e completa della documentazione delle spese di ristrutturazione) 

� F24 degli acconti imposte, effettuati nell’anno precedente. 

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE/PENSIONE  E ASSIMILATI e ALTRI  

�  Certificazione  Unica Modello CU o ogni altra certificazione delle ritenute subite e dei relativi 

redditi rilasciata dal datore di lavoro – ente pensionistico per: lavoro, disoccupazione, mobilità, 

cassa integrazione, cassa edile, infortunio, collaborazioni, gettoni di presenza, pensioni estere, 

ecc. 

�  Certificato delle pensioni estere e Modello CU o certificazione rilasciata dal committente con 
indicazione delle ritenute subite e dei relativi redditi per: lavoro autonomo occasionale, diritto 
d’autore, ecc. 



  
Consulenza Societaria Dott. Rag. Alessandro Nanni
Consulenza Tributaria e Commerciale Dott.ssa Paola Giordani
Organizzazione Aziendale Rag.ra Roberta Buttazzi
Pianificazione Fiscale Dott.ssa Tiziana Trentini
Contenzioso Tributario Dott. Davide Zappoli
Revisori Contabili Dott.ssa Sara Casali
  
 Assistenti amministrativi e contabili
 Rag.ra Chiara Paci
 Dott.ssa Giovanna Percuoco
 

2 
 

�  Assegni periodici percepiti dal  coniuge, in base a sentenza di separazione o divorzio e copia sentenza di 

separazione 

�  Codice fiscale dell'ex coniuge 

� Attestazione del datore di lavoro, delle  somme corrisposte a COLF o  BADANTI 

� Corrispettivi per lottizzazione terreni o cessione di immobili avvenuti negli ultimi 5 anni 

�  Redditi diversi percepiti dagli eredi 

TERRENI E FABBRICATI 

� Visura catastale 

� Atti o contratti di compravendita, donazione, divisione, successione 

�  Contratti di locazione Legge  431/98 

�  Canone da immobili affittati 

� Copia bollettini/F24 di versamento Tasi/IMU pagati nel 2016 (con il relativo calcolo, se disponibile) 

� ricevuta della raccomandata inviata all’inquilino, copia del contratto, eventuale F24, Modello 69/RLI, per 

chi ha effettuato l’opzione della Cedolare Secca. 

SPESE DETRAIBILI  

� Contratto di locazione, per le persone che vivono in affitto 

� Quietanza di versamento degli interessi per mutui casa, atto di acquisto, atto di mutuo 

� Fatture pagate al notaio per l'atto di acquisto e la stipula del mutuo  stesso 

� Fattura pagata ad agenzie immobiliari per l’acquisto della prima casa 

� Dichiarazione del costruttore per l’acquisto del Box e relativi bonifici 

� Tutta la documentazione per la detrazione per le ristrutturazioni edilizie: fatture, bonifici, concessioni 

edilizie, DIA, e comunicazione al Centro Operativo di Pescara, ricevuta della raccomandata per i lavori 

effettuati fino al 31 Dicembre 2010 

� Tutta la documentazione per spese di risparmio energetico, fatture, bonifici e la ricevuta dell’invio della 

documentazione all’ENEA  

 Bonus mobili 

�  per arredo immobili ristrutturati: 
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‐ documentazione che attesti l’avvio delle opere di ristrutturazione, fatture relative alle spese 

sostenute per l’arredo con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi 

acquisiti. 

‐ Le spese sostenute devono essere state effettuate tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2016. 

� per acquisto di mobili per arredare l’ abitazione principale giovani coppie (sposate nel 2016 o conviventi 

more uxorio  da almeno 3 anni): 

‐ atto di acquisto abitazione principale; 

‐ Fatture relative alle spese sostenute per l’acquisto di mobili nuovi destinati all’arredo dell’abitazione 

principale 

‐ Le spese sostenute devono essere state effettuate tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2016. 

‐ Ricevute dei bonifici bancari o postali relativi al pagamento delle fatture, ricevute di avvenuta 

transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul 

conto corrente. 

Acquisto abitazione principale in leasing 

Contratto di leasing, Certificazione rilasciata dalla società di leasing attestante ammontare dei canoni pagati. 

Autocertificazione nella quale si dichiara di aver adibito l’immobile ad abitazione principale entro un anno 

dalla consegna 

Acquisto unità immobiliari a destinazione residenziale classe energetica A o B – detrazione IVA 

Atto di acquisto immobile contenente descrizione requisiti classe energetica 

Le spese sostenute devono essere state effettuate tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2016 

� Ricevute o quietanze di versamento di contributi per iscrizione ragazzi ad attività sportive dilettantistiche 

(palestra, piscina...) 

�  Contratti di locazione pagati per studenti universitari fuori sede o convitti 

�  Rette pagate per l'asilo nido 

� Spese di istruzione per la frequenza  di: 

‐  scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori (tasse, contributi, mensa) 

‐  corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, tenuti presso università o 

istituti pubblici o privati, italiani o stranieri. 

� Assegni periodici versati dall'ex coniuge 

� Sentenza di separazione/divorzio 
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�  Codice fiscale dell'ex coniuge 

Spese mediche 

�  Parcelle per visite mediche generiche o specialistiche 

�  Scontrini della farmacia completi di  codice fiscale (tickets, farmaci da banco, medicinali, omeopatia) 

� Spese odontoiatriche o oculistiche (occhiali, lenti a contatto e liquidi) 

� Documentazione attestante la marcatura CE per i dispositivi medici (inclusi occhiali da vista) completi  di  

codice fiscale 

�  Tickets ospedalieri/sanitari o per esami di  laboratorio 

�  Ricevute per interventi chirurgici, degenze e ricoveri 

�  Ricevute per acquisto protesi sanitarie 

�  Ricevute per spese sanitarie sostenute  all'estero 

� Spese sanitarie per portatori di handicap (mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, 

sollevamento o sussidi informatici) 

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

� Documentazione comprovante il costo per la badante 

� Spese veterinarie 

      Altri documenti  

Assicurazione e previdenza: 

� Contratto stipulato e quietanza di versamento assicurazione vita, infortuni rischio di non autosufficienza 

nel compimento degli  atti della vita quotidiana, a tutela delle persone con disabilità grave 

� Contributi versati per assicurazione obbligatoria INAIL contro gli   infortuni domestici (assicurazione 

casalinghe) 

� Contributi versati 

□ Ricevute  versamento  contributi  previdenziali  obbligatori  o  facoltativi Quietanze di versamento 

contributi INPS personali 

□ Quietanze/dichiarazione di versamento contributi INPS per colf 
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□ Fatture/Ricevute con relativi pagamenti per spese per addetti all’assistenza personale 

□ Quietanze di versamento Casse Professionali 

□ Contributi per riscatto anni di laurea per se e/o familiari a carico 

□ Certificazione contributi enasarco versati dalla Ditta Mandante ed eventuale FIRR 

liquidato 

� Dichiarazione dell’assicurazione attestante il versamento a Fondi di previdenza complementare 

Altro 

� Erogazioni liberali a Onlus, Ong, Istituzioni religiose, TRUST e Fondi Speciali 

�  Partiti politici ed Istituti scolastici etc.) 

� Spese per l'acquisto di cani guida 

� Tasse consortili non dell’abitazione principale 

� Spese funebri 

� Percentuale di detrazione delle spese mediche  _______________ 

�_______________________________________________________ 

 

QUADRO RW. IMMOBILI E ATTIVITÀ FINANZIARIE detenute all’estero 

La normativa è molto articolata, pertanto per la consegna specifica dei documenti, si rimanda al 

colloquio individuale in sede di consegna dei documenti.  

Si riporta in sintesi le informazioni che vanno riportate nel questo Quadro RW: 

 i trasferimenti da e verso l’estero di denaro per importi complessivamente superiori Ad un certo 

importo, effettuati nel corso dell’anno di riferimento; 

 gli investimenti all’estero ovvero le attività detenute all’estero di natura finanziaria alla data del 

31 dicembre dell’anno di riferimento; 

Per “investimenti” si intendono tutti i beni patrimoniali collocati all’estero, indipendentemente 

dall’effettiva produzione in Italia di redditi imponibili (esempio  gli immobili situati all’estero o i 

diritti reali immobiliari o quote di essi (ad esempio la multiproprietà), gli oggetti preziosi e le 

opere d’arte che si trovano fuori dal territorio dello Stato, le imbarcazioni o le navi da diporto o 
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altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri).  

Per “attività estere di natura finanziaria” si intendono quelle attività da cui derivano redditi di 

capitali o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera ( ad esempio devono essere indicate 

le partecipazioni al capitale o patrimonio di soggetti non residenti, le obbligazioni estere e i titoli 

similari, le valute estere, i depositi e i conti correnti bancari costituiti all’estero, i metalli preziosi 

detenuti all’estero, le attività finanziarie italiane detenute all’estero anche se in cassette di 

sicurezza.  

Gli obblighi di dichiarazione non sussistono per le attività affidate in gestione o in 

amministrazione alle banche, alle Sim, alle società fiduciarie, alle società Poste Italiane o agli 

intermediari professionali. 
 

Sono obbligati alla compilazione del quadro RW: le persone fisiche, gli enti non commerciali, le 

società semplici ed equiparate, i contribuenti che per il tramite di interposta persona possiedano 

attività all’estero.  

Si ricorda che, qualora il contribuente detenga attività all’estero, la redazione di questo quadro 

può essere obbligatoria anche se il contribuente NON è tenuto a fare la dichiarazione dei redditi. 

Sono invece esclusi dall’adempimento: le società commerciali, sia di capitali che di persone, gli 

enti pubblici e i soggetti non residenti in Italia. 

Nell’elenco riportato lo Studio ha cercato di ricordare la consueta documentazione 

necessaria alla redazione della dichiarazione dei redditi, tuttavia si invita il cliente a 

esporre ogni documentazione e/o informazione affinché possa essere valutata in sede 

di consegna documenti. Lo Studio declina qualunque responsabilità per documenti 

non consegnati o  mancata tempestiva comunicazione dei propri dati o variazione di 

dati entro la data su esposta. 
 
                                                                                                                                      Cordiali saluti   

                                                                                              
                                                                                              DOTT. RAG. ALESSANDRO NANNI   


