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RACCOLTA DATI DICHIARAZIONE REDDITI 2016 (rif. anno 2015) 

Dati anagrafici: 

Cognome e nome: __________________________________________________________  

Cod. Fiscale    

Stato 

Civile: 
 Celibe/nubile  Coniugato/a  Divorziato/a  Separato legalmente ed effettivamente  Vedovo/a  

 

Residente in: _________________________ Cap. ___________ Via ____________________________________ 

Telefono: ________________________  e-mail_______________________@_________________________ 

 

Sei socio DOC SERVIZI o DOC EDUCATIONAL? SI’ NO 
 

Familiari a carico nel 2015: 

Parentela Cognome e nome Codice fiscale 
Mesi a 
carico 

50% 100% 

      
      
      
      
      
 

Variazioni anagrafiche intercorse tra il 2015 ed il 2016: 

Variazione Data variazione Documentazione da allegare 

Residenza  Ricevuta del comune 

Stato civile 
(matrimonio/separazione/divorzio) 

 Atto di matrimonio/separazione/divorzio 

Nascite/Decessi  Autocertificazione  

Successioni  Atto successione 

Altro (specificare):   
 

Si prega di firmare per operare la scelta della destinazione dell’8‰ dell’Irpef: 

Stato 

 
 
 

Chiesa cattolica Unione Chiese cristiane avventiste 

del 7° giorno 

Assemblee di Dio in Italia 

Chiesa Evangelica Valdese (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 Buddhista Italiana Unione Induista Italiana 
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Si prega di firmare per operare la scelta della destinazione del 5‰ dell’Irpef:  

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 …………………………………………………………………… 
 

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) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

 

 

Si prega di firmare per operare la scelta della destinazione dell’2‰ dell’Irpef:  

PARTITO POLITICO 
 

CODICE __________ Firma …………………………………………………………………… 
 
AVVERTENZE 

Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel 
riquadro, indicando il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari. 

 

ASSOCIAZIONE CURLTURALE 
 
Firma ……………………………………………………………………. 

 
Indicare il codice fiscale del beneficiario  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
AVVERTENZE 

Per esprimere la scelta a favore di una delle associazioni culturali beneficiarie del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma 
nel riquadro, indicando il codice fiscale del soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle associazioni culturali 

beneficiarie. 

 

 

Situazione terreni e fabbricati: 

La situazione terreni e fabbricati è rimasta invariata rispetto all’anno 2014? SI’ NO 
 

Hai percepito affitti per terreni o fabbricati nell’anno 2015? SI’ NO 
 

VUOI USUFRUIRE DEL SERVIZIO CALCOLO IMU? SI’ NO 
 

VUOI USUFRUIRE DEL SERVIZIO CALCOLO TASI? SI’ NO 

 

ATTENZIONE!!! ALLEGARE PAGAMENTI IMU-TASI EFFETTUATI NELL’ANNO 2015 

IMPORTANTE!!! ALLEGARE COPIA DELEGHE F24 VERSAMENTI EFFETTUATI PER IL PRIMO E SECONDO 

ACCONTO DELLE IMPOSTE E CEDOLARE SECCA (SE EFFETTUATA OPZIONE) 
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Redditi percepiti (allegare per ciascuna categoria interessata i relativi documenti): 

 

o Modello CU a seguito di lavoro dipendente o assimilato, pensione, indennità di maternità, mobilità, 

disoccupazione, malattia, infortunio, lavoro occasionare con ritenuta d’acconto subita, indennità percepite 

per cariche pubbliche (consiglieri comunali, provinciali ecc.); 

o 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.); 

o certificazioni di redditi percepiti all’estero (dichiarazioni azienda, cedolini esteri, ecc.) 

o certificazioni dei redditi di partecipazione in società semplici, Snc, Sas, Srl trasparenti; 

o certificati degli utili percepiti da società; 

o 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 

 

Elenco dei principali oneri detraibili e/o deducibili (allegare per ciascuna categoria 

interessata i relativi documenti e barrare la relativa casellina): 
 

Per poter dedurre e/o detrarre le spese è importante conservare i documenti che attestano i pagamenti fatti 

per le stesse, cioè ricevute, fatture o scontrini. Le spese devono essere sostenute dal dichiarante nel "suo 

interesse", mentre per alcune tipologie di spese la deduzione e/o detrazione è concessa anche quando la 

spesa è sostenuta nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico. Un familiare è considerato fiscalmente a 

carico quando questo possiede un reddito inferiore a 2.840,51 euro annui, al lordo degli eventuali oneri 

deducibili. 

Oneri detraibili sull’Irpef pagata nella misura del 19%:  

o spese sanitarie per un importo che deve essere superiore alla franchigia di 129,11 euro, purché 

documentate da: scontrino fiscale cd. -parlante-, ricevute di spese per prestazioni chirurgiche e 

specialistiche, ricevute di analisi, indagini radioscopiche, protesi, acquisto medicinali, ricevute ticket 

relativo a spese sostenute nell’ambito del S.S.N., ricevute di spese per assistenza specifica, quali 

l’assistenza infermieristica e riabilitativa se munite di prescrizione medica 

o spese sanitarie per disabili, senza limiti di importo 

o spese per acquisto e riparazione veicoli per disabili, per un importo non superiore, per ogni veicolo, a 

18.075,99 euro 

o spese per l’istruzione secondaria e universitaria, per un importo non superiore a quello previsto per 

gli istituti statali 

o spese per attività sportive praticate da ragazzi (età compresa tra i 5 ed i 18 anni), per un importo 

non superiore a 210,00 euro per ogni ragazzo   
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o spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede, per un importo non 

superiore a 2.633,00 euro 

o spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido da parte dei figli, per un importo non 

superiore a 632,00 euro 

o Novità 2016!!! Spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della 

scuola secondaria di secondo grado per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o 

studente 
 

o oneri dei contributi versati per il riscatto del corso di laurea 

o spese funebri per ciascun decesso di un familiare, per un importo non superiore a 1.550,00 euro 

o spese per intermediazione immobiliare, per un importo non superiore a 1.000,00 euro 

o spese veterinarie, per un importo  superiore a 129,11 euro, con un limite max di 387,34 euro 

o interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale, per un importo non superiore a 

4.000,00 euro    

o interessi per mutui ipotecari per l’acquisto di altri immobili stipulati prima del 1993, per un importo 

non superiore a 2.065,83 euro 

o interessi per mutui contratti dopo il 1997 per recupero edilizio, per un importo non superiore a 

2.582,28 euro 

o interessi per mutui ipotecari stipulati per costruire l'abitazione principale, per un importo non 

superiore a 2.582,28 euro 

o interessi per prestiti o mutui agrari, per un importo che non può essere superiore a quello dei redditi 

dei terreni dichiarati 

o premi assicurazioni sulla vita e infortuni, per un importo non superiore a 530,00 euro 

o erogazioni liberali a favore di: partiti politici, onlus, società sportive ed associazioni sportive 

dilettantistiche, società di mutuo soccorso, associazioni di promozione sociale, società di cultura "La 

Biennale di Venezia", attività culturali ed artistiche, enti operanti nello spettacolo e fondazioni operanti 

nel settore musicale 

Spese di recupero edilizio con detrazione fiscale del 36/50/40% (recuperabili in 10 anni): 

Per poter detrarre tali spese è necessario allegare copia delle fatture con relativi bonifici nonché la 

raccomandata a Pescare se ancora obbligatoria e la copia della DIA presentata; certificazione del 

condominio che attesta la quota spettante al condomino. 

 

o spese per gli interventi di recupero e di ristrutturazione edilizia, fino a un max di 96.000,00/48.000,00 

euro per ogni unità immobiliare; 
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o le spese, purchè effettuate dal 6 Giugno 2013 al 31 Dicembre 2016, per la sostituzione sia dei mobili che 

dei grandi elettrodomestici di classe A+ (di classe A per i forni) fino a un max di 10.000,00 euro per ogni 

unità immobiliare; 

o le spese, purchè effettuate dal 1° Gennaio 2016 al 31 Dicembre 2016, riservate alle sole coppie sposate o 

conviventi da almeno 3 anni, con almeno uno dei componenti di età non superiore a 35 anni per il solo 

acquisto dei mobili e legate alle spese per l’acquisto dell’abitazione principale, fino a un max di 

16.000,00 euro. 

Spese di risparmio energetico con detrazione fiscale del 55/65/50% (recuperabili in 10 anni):  

Per poter detrarre tali spese è necessario allegare copia delle fatture con relativi bonifici nonché la 

comunicazione inviata all’ENEA; certificazione del condominio che attesta la quota spettante al 

condomino. 

o le spese per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, fino a un max di 181.818,18 

euro per ogni unità immobiliare; 

o le spese per l’installazione di pannelli solari, fino a un max di 109.090,91 euro per ogni unità 

immobiliare; 

o le spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione, fino a un max di 54.545,45 euro per ogni 

unità immobiliare, compresi anche quelli cd. -a pompa di calore-. 

 

Detrazioni per i canoni di locazione:  

o detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale 

o detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione 

per l’abitazione principale 

o detrazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro 

 

Deduzione sull’acquisto di un immobile per il cd. -riaffitto-. (L. 164-2014): 

Dal 1° Gen. 2014 al 31 Dic. 2017, viene introdotta una deduzione dal reddito imponibile Irpef del 20% del 

prezzo di acquisto di un immobile abitativo purché l’oggetto siano unità immobiliari di nuova costruzione e 

invendute dalla data dell’11 Nov. 2014 (o ristrutturate senza limiti di tempo) o per le spese sostenute dal 

proprietario per la costruzione di un’abitazione su un’area già di sua proprietà. La norma fa riferimento agli 

acquisti di immobili con destinazione residenziale, nuovi o ristrutturati, acquistati da una persona fisica 

non esercente attività commerciale a patto che, entro 6 mesi dall’acquisto, affittino l’immobile per un 

periodo non inferiore a 8 anni e ad un canone non superiore al valore dei canoni concordati. 

Il locatore e l’inquilino non devono essere parenti di primo grado (genitore e figlio). L’agevolazione, inoltre, è 

stata estesa anche agli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l’acquisto delle suddette unità 

immobiliari. Le abitazioni che permetteranno di usufruire della deduzione non devono rientrare nelle 

categorie catastali A1, A8 e A9 (non si considera l’acquisto di case “di lusso”), non devono essere ubicate 

nelle zone a destinazione agricola e devono essere di classe energetica A o B. 
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Il limite max su cui calcolare la deduzione del 20% è pari a euro 300.000,00 per cui si potrà beneficiare di 

una deduzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF per un max di euro 60.000,00. Tale deduzione dovrà 

essere ripartita in 8 rate annue di pari importo con conseguente deduzione annua max pari a euro 7.500,00. 

 

Detrazione sull’acquisto dell’abitazione principale in leasing immobiliare. (L. 208-2015): 

Dal 1° Gen. 2016 al 31 Dic. 2020, per l’acquisto dell’abitazione principale in leasing immobiliare, a favore dei 

giovani di età inferiore a 35 anni e con un reddito complessivo annuo non superiore a euro 55.000,00, viene 

introdotta una detrazione del 19% dall’Irpef delle spese sostenute per i canoni di leasing con un max di euro 

8.000,00 annue e per le spese sostenute sul riscatto finale con un max di euro 20.000,00 annue, mentre per gli 

oltre i 35 anni di età i limiti max annui scendono, rispettivamente, a euro 4.000,00 e a euro 10.000,00.  

 

Detrazione sull’acquisto dell’abitazione principale dall’impresa costruttrice. (L. 208-2015): 

Per il solo anno 2016, detrazione Irpef del 50% sull’Iva pagata per l’acquisto dalle imprese costruttrici di 

abitazioni di nuova costruzione e di classe energetica A o B. 

 

Oneri deducibili dal reddito imponibile IRPEF: 

o oneri dei contributi previdenziali e assistenziali  

o oneri dei contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale 

o oneri dei contributi per forme pensionistiche complementari e individuali, per un importo non 

superiore a 5.164,57 euro 

o spese mediche generiche e di assistenza specifica per i portatori di handicap 
 

o gli assegni periodici per il mantenimento del coniuge separato o divorziato 

o contributo sugli immobili ai consorzi obbligatori per legge (p. es., consorzio bonifica e canone 

concessione comunale), purchè relativi a immobili il cui reddito concorre alla formazione di quello 

complessivo 

o erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose 

o erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non governative 

o erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di 

promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute 

o erogazioni liberali a favore di università, enti di ricerca ed enti parco 

o rendite, vitalizi, assegni alimentari ed altri oneri 

o gli oneri dei contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza 

personale o familiare, per un importo non superiore a 1.549,37 euro 
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AL03 – informativa e consenso 

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI  

(AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196 DEL 2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI) 

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, (di seguito per brevità “codice privacy”) prevede una serie di disposizioni 

per il corretto trattamento dei dati personali, che deve avvenire nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei soggetti interessati. Di seguito si illustra 
sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione dei redditi e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. 

 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il CAF Tutela Fiscale del Contribuente S.r.L. la informa che nell’esercizio delle attività di assistenza fiscale relative al servizio richiesto (Modello 730, Modello 
Red, Dichiarazione di responsabilità dovuta per l'erogazione di prestazioni assistenziali INVCIV-AS-PS, Dichiarazione Sostitutiva Unica), i dati personali 

verranno trattati per l’espletamento degli adempimenti tributari ai fini della verifica, liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e per il 
riconoscimento/mantenimento di prestazioni assistenziali. I dati vengono comunicati a tutti gli Enti preposti così come previsto dalle norme e dai regolamenti ai 

fini dell’espletamento dell’incarico conferito (es. Agenzia delle Entrate, Inps). Il rifiuto del consenso al trattamento comporterà l’impossibilità di erogare la 
prestazione richiesta. Nel caso del modello 730 l’Agenzia delle Entrate informa inoltre che i dati potranno essere trattati, in qualità di titolare esclusivo, anche 

per l’applicazione del redditometro, comprendendo anche quelli relativi alla composizione del nucleo familiare. In relazione al redditometro la informiamo che 
sul sito www.agenziaentrate.it è consultabile l’informativa completa sul trattamento dei dati personali. 

 
DATI PERSONALI 

La maggior parte delle informazioni richieste devono essere indicate obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni 
casi, di carattere penale. Altri dati possono essere indicati facoltativamente dal contribuente qualora intenda avvalersi di specifici benefici. 

 
DATI SENSIBILI 

Alcune informazioni possono essere idonee a rivelare dati di natura “sensibile” (convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, nonché opinioni politiche o 

sindacali). Per il conferimento di dati di natura sensibile occorre richiedere ed acquisire il consenso in forma scritta. 
 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici ed informatici e memorizzati sia su supporti informatici e cartacei, sia su ogni altro tipo di 

supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza descritte nel Disciplinare tecnico allegato B al Codice in materia di protezione dei dati personali. 
 

TITOLARI DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento dei dati è il CAF Tutela Fiscale del Contribuente S.r.L. con sede in Roma, Via Appia Nuova, 666 nella persona del suo rappresentante 

legale pro tempore. 
Si informa che il CAF Tutela Fiscale del Contribuente S.r.L. svolge le operazioni di trattamento anche attraverso centri periferici opportunamente nominati 

Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 29 del codice privacy. I nominativi dei Responsabili del trattamento dei dati 
sono a disposizione in un elenco conservato presso il CAF Tutela Fiscale del Contribuente S.r.L. 

 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato, ai sensi dell’art. 7 del codice privacy, ha diritto di accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo, nonché per conoscere le finalità e le 
modalità del trattamento e la logica applicata al trattamento con strumenti elettronici. Può altresì richiedere la correzione dei dati, l’aggiornamento, nei limiti 

previsti dalla legge. Infine nel caso di violazione di legge, può chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione dei propri dati. 
 

CONSENSO 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter 
trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro 

conferimento è obbligatorio per legge. Gli stessi intermediari sono, invece, tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per trattare i dti sensibili relativi alla 
scelta dell’8 per mille del 5 per mille e del 2 per mille dell’Irpef e/o particolari oneri deducibili o per i quali spetti la detrazione dell’imposta, e per poterli inoltre 

comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate, a ad altri intermediari, tale consenso viene manifestato mediante la 
sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quali si effettua la scelta dell’8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell’Irpef. 

CONSENSO DELL’INTERESSATO 

l/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornitemi dal centro di raccolta del CAF, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, in qualita di interessato al 
trattamento: 

 Da il consenso    Nega il consenso 

al trattamento dei dati eprsonali di natura sensibile (nella specie dati idoneai a rivelare lo stato di saluti, l’iscrizione a sindacato) necessari ad ottenere 
l’erogazione dei servizi richiesti 

 Da il consenso    Nega il consenso 

 

al trattamento dei dati personali per la redazione e per l’invio all’amministrazione finanziaria della dichiarazione dei redd iti e delle scelte effettuate ai fini della 
destinazione dell’8 per mille alla confessione religiosa prescelta, del 5 per mille e del 2 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. 

 

Nome e Cognome (contribuente)   Firma leggibile ____________________________________________ 


