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Circolare n. 10 del 01\04\2022

Dott. Vittorio Codeluppi
Dott.ssa Veronica De Angeli
Dott.ssa Teresa Arturi
Dott.ssa Elena Gazzola

Check List e Nota di consegna dati allo Studio DR e 730 2022 anno imposta 2021
Autocertificazione ex D.P.R. n. 445/2000
DICHIARANTE
Cognome e nome____________________________________________________________________
Codice fiscale:_________________________Luogo e data di nascita: __________________________
Residenza: _________________________________________________________________________
Eventuali variazioni di residenza intervenute dal 1° gennaio 2021 alla data in cui si presenta la
dichiarazione: ______________________________________________________________________
Tel:(obbligatorio)_________________________E-mail_____________________________________
Per 730 CONGIUNTO:

CONIUGE
Cognome e nome____________________________________________________________________
Codice fiscale:_________________________Luogo e data di nascita: __________________________
Residenza: _________________________________________________________________________
Eventuali variazioni di residenza intervenute dal 1° gennaio 2021 alla data in cui si presenta la
dichiarazione: ______________________________________________________________________
Tel:____________________________________E-mail_____________________________________
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Allego alla presente tutti i documenti comprovanti i redditi percepiti nel periodo d’imposta 2021 e
dichiaro:
•
•
•

di non possedere altri redditi da dichiarare oltre a quelli documentati in allegato alla presente
di non possedere altri fabbricati, aree edificabili o terreni oltre a quelli documentati in allegato
alla presente
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)

data ____________________

firma _____________________________________

Barrare le  e inserire i dati laddove richiesto

Per tutti i contribuenti
□
copia documento di identità personale (patente o carta d’identità); per i 730 senza il
documento non sarà possibile procedere con l’elaborazione
□
codice fiscale del contribuente e del coniuge e altri familiari fiscalmente a carico
□
Modello 730 o Redditi PF dell’anno precedente (se non già predisposto dal nostro Studio).
□
Deleghe F24 attestanti i versamenti effettuati nell’anno 2021
□
n. __ modelli CU2022 certificazione dei redditi 2021 di lavoro dipendente, pensione,
collaborazione occasionale, diritti d’autore, associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro
□
Delega allo studio per scarico CU INPS
□
Certificazioni di eventuali pensioni estere e/o redditi da lavoro dipendente prestato all’estero
□
Indicare il datore di lavoro che farà da sostituto d’imposta _____________________
□
Certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap proprio e/o dei propri familiari
□
Certificazioni relative a borse di studio percepite nel 2021
□
Certificazioni utili rilasciate da banche o società
□
Sentenza di separazione o divorzio in caso di percezione dell’assegno periodico corrisposto
dal coniuge separato o divorziato
□
n. ________ certificazioni dei redditi di partecipazione in società semplici, Snc, Sas e Srl
trasparenti
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FAMILIARI A CARICO

INVARIATI

Cognome e nome

VARIATI
Codice fiscale

C/F/A*

% detr.

*C: coniuge – F: figlio – A: altro familiare

N.B.: I familiari per essere considerati a carico non devono aver superato i 2.840,51 euro di reddito
nell’anno 2021. Per i figli con età non superiore a 24 anni il limite di reddito è di 4.000 euro
Nel caso in cui i familiari abbiano delle CU, sarà opportuno consegnarle allo studio per una verifica.
La detrazione figli è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente
separati. I figli possono essere a carico al 100% SOLO del genitore che ha il reddito più elevato (in
questo caso compilare l’autocertificazione allegata)

Per i possessori di fabbricati e/o terreni nel caso di variazioni o clienti che si avvalgono
dello studio per la prima volta
□
Visure Catastali aggiornate, relative ai fabbricati e terreni posseduti
□
Copia dell’atto di acquisto/provenienza di fabbricati e terreni detenuti in Italia e all’estero
□
Copia del Rogito per gli acquisti o le vendite avvenute nel 2021 o nel 2022
□
Copia della Dichiarazione di Successione per i beni immobili ereditati nel 2021 o nel 2022
□
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.
□
Certificazione Unica per le ritenute previste per le locazioni brevi.
□
Se nell’anno 2021 ci sono state acquisizioni/vendite/doanzioni/eredità/comodati, indicare le
date e consegnare relativa documentazione_____________________________________________
□

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.
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 ________________________________________________________
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Spese detraibili e deducibili (non vanno indicate le spese sanitarie sostenute nel 2021 che hanno
dato luogo nello stesso anno a un rimborso da parte di terzi)
Si prega di barrare la casella relativa alle spese presentate
N.B.: Dal 2020 TUTTE le spese che si vogliono portare in detrazione/deduzione devono essere
tassativamente pagate con pagamento tracciabile (bancomat - carte – assegno – MAV- bollettino
postale). Escluse le spese per gli acquisti presso farmacie e per prestazioni sanitarie rese dalle
strutture pubbliche o strutture private convenzionate al SSN.
Copia del pagamento va consegnata insieme al documento di spesa (eventualmente copia
dell’estratto conto bancario)
Spese sanitarie
□
Documentazione spese mediche: prestazioni chirurgiche, visite specialistiche, esami di
laboratorio e indagini radioscopiche, ticket, protesi sanitarie, cure fisiche e cure termali con relativa
prescrizione medica, prestazioni rese da medico generico e prestazioni di assistenza specifica. Per
quanto riguarda le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, si precisa che la detrazione spetta
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
□
Spese veterinarie
□
Documentazione spese sostenute da portatori di handicap per mezzi necessari alla
deambulazione, per l’acquisto di autoveicoli e di sussidi tecnici ed informatici (oltre al verbale di
invalidità
□
Documentazione spese sostenute per l’acquisto di cani guida per non vedenti
Spese per la famiglia
□
Ricevute tassa per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della
scuola secondaria di secondo grado e di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non
statali
□
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 (portare 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)
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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 di intermediazione immobiliare
□
Spese per manutenzione e ristrutturazione (ed acquisto mobili o grandi elettrodomestici) 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
□
Bonus verde fatture e ricevute di pagamento (tracciabili) per interventi su giardini e terrazzi
effettuati da ditte specializzate
□
Spese per le quali è riconosciuta la detrazione per interventi di riqualificazione energetica e
sull’involucro degli edifici, installazione di pannelli solari, sostituzione di impianti di climatizzazione
per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di impianti di
climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Sono
necessari:
□
Spese per le quali è riconosciuta la detrazione del 110%. Sono necessari: asseverazione del
tecnico abilitato, fatture, bonifici, attestato di qualificazione energetica e ricevuta di trasmissione
della scheda informativa all’ENEA
□
Per le spese di ristrutturazioni/risparmio energetico effettuate negli anni precedenti,
consegnare la documentazione nel caso in cui la dichiarazione non sia stata gestita dallo studio
Spese assicurative e previdenziali
□
ricevute premi assicurazione vita/infortuni con indicata quota detraibile
□
ricevute contributi versati all’INAIL per assicurazione casalinghe
□
certificazione versamento contributi a forme pensionistiche complementari
□
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. E’ necessario
allegare anche il pagamento e/o estratto conto
□
ricevute spese veterinarie
□
contratto di locazione di immobili da adibire ad abitazione principale stipulato ex lege
431/1998 o da lavoratori dipendenti che abbiano trasferito la residenza per motivi di lavoro
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SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL’8/5/2 PER MILLE DELL’IRPEF
SCELTA PER LA DESTINAZONE DELL'8‰
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

Istituto Buddista Italiano
Soka Gakkai (IBISG)
SCELTA PER LA DESTINAZONE DEL 5‰
 Sostegno del volontariato, delle ONLUS, delle APSe delle
 Finanziamento della ricerca scientifica e della università
associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori
Firma……………………………………………………
di cui all’art.10, co.1, lett. a), del D. Lgs. n. 460/1997
Codice fiscale beneficiario
Firma……………………………………………………
Codice fiscale beneficiario

 Finanziamento della ricerca sanitaria
Firma……………………………………………………
Codice fiscale beneficiario (eventuale)

 Finanziamento a favore di organismi privati delle attività di
tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e
paesaggistici
Firma……………………………………………………
Codice fiscale beneficiario

 Sostegno alle Ass. sport. dilett. riconosciute dal CONI a norma
di legge che svolgono una importante attività di interesse
 Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del sociale

contribuente
Firma……………………………………………………
Firma……………………………………………………
Codice fiscale beneficiario
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Sostegno degli enti gestori delle aree protette

Firma……………………………………………………
Codice fiscale beneficiario (eventuale)

SCELTA PER LA DESTINAZONE DEL 2‰ AI PARTITI POLITICI
Codice partito prescelto: _____________________
Firma……………………………………………………

Si invita a prendere visione dell’allegato A contenente le novità fiscali e a compilare in ogni singola
parte le informazioni richieste.
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IMPOSTE COMUNALI 2022

IMPOSTE COMUNALI

Nome e Cognome ……………………………………….
Firma………………………………………………………….

 Provvede interessato
 Da elaborare

IMPOSTE COMUNALI DA ELABORARE ANCHE PER:

Nome e Cognome ……………………………………….
Firma………………………………………………………….

Comunicare tempestivamente allo studio eventuali variazioni intervenute nell’anno in corso.
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AUTOCERTIFICAZIONE
concessione all’altro genitore
del diritto alla detrazione integrale (100%) per figli a carico
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato a ________________________________________________ il _______________________
codice fiscale: _______________________________________
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 T.U.I.R., di concedere all’altro genitore sig/sig.ra
___________________________ il diritto alla detrazione integrale (100%) per figli a carico.

data _____________________

firma _________________________________________

TESTO dell’art. 12 c. 1 l. c) T.U.I.R.:
c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione e' aumentata
a 1.220 euro per ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 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)
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