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Egregio Signore/Gentile Signora 
 

OGGETTO: Dichiarazione dei Redditi per l’anno 2019 e acconto nuova IMU 2020 
 
 

MODALITA’ DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE 
Considerata l’attuale emergenza sanitaria, è necessario ridurre al minimo l’accesso allo Studio, pertanto,  
La invitiamo, in via prioritaria, a voler trasmettere la documentazione allo Studio a mezzo mail, 
alla mail del suo referente o, nel caso non la conoscesse al seguente indirizzo 
dichiarativi@studiospreafico.it . 
Se non disponesse di strumenti informatici per l’invio della documentazione potrà contattare il proprio 
referente per valutare altre modalità. 
L’accesso allo Studio è possibile solo a seguito di appuntamento e previa accettazione del protocollo di 
sicurezza Covid che verrà comunicato contestualmente alla fissazione dell’appuntamento.  
Tutta la documentazione potrà essere fornita con modalità informatiche anche quanto attiene alle 
dichiarazioni/deleghe da fornire allo Studio per accesso ad es. alla dichiarazione precompilata, e per 
scaricare il modello CUD pensionati. 
In ogni caso laddove richiesto (ad es. per la documentazione relativa al modello 730) dovrà rendere 
disponibili anche gli originali che ci potranno essere consegnati successivamente al termine 
dell’emergenza sanitaria. 
La segreteria dello Studio è contattabile telefonicamente al consueto numero telefonico (033167192) dal 
lunedì al venerdì dalle 8.30-12.30 e dalle 14.30-18.30. 
Poiché le norme suggeriscono ancora il ricorso al lavoro agile (smart working) non tutti i collaboratori 
saranno sempre presenti in Studio, in ogni caso la segreteria potrà trasferire le vostre telefonate o sarete 
richiamati successivamente. 

 
La documentazione dovrà pervenire allo studio nel periodo tra  
 

l’11 maggio ed 30 maggio 2020 

 
ed è quella sintetizzata nel modulo “Raccolta dati per la dichiarazione 2020”, che dovrà essere 
necessariamente restituito allo Studio debitamente compilato in tutte le sue parti e 
sottoscritto per ciascun soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, 
inderogabilmente entro il periodo di cui sopra. Si rammenta che in caso di mancata restituzione lo 
studio non procederà alla predisposizione della dichiarazione e che in caso di compilazione 
incompleta o errata, lo studio non si assumerà alcuna responsabilità connessa all’inesattezza 
della dichiarazione.  
Modello 730 
Con riferimento al mod. 730, si precisa che lo Studio provvederà a compilare il mod. 730/2020 con 
le modalità ordinarie e utilizzerà il modello precompilato messo a disposizione dall’Agenzia 
Entrate solo per eventuali controlli. Vi precisiamo che per la presentazione del modello 730 lo Studio 
si avvale del servizio fornito da CAF Do.C. s.p.a. (società di servizi dei Dottori Commercialisti ed esperti 
contabili) pertanto sarà necessaria la sottoscrizione di apposite deleghe che vi verranno inviate per mail. 
Certificazioni INPS 
Lo studio può accedere alla stampa del modello CU2020 rilasciato dall’INPS tramite il servizio fornito da 
CAF Do.C s.p.a. pertanto chi intende conferire tale incarico allo Studio dovrà sottoscrivere, oltre al 
modulo allegato, apposito mandato che verrà predisposto dallo Studio per i soggetti che faranno 
richiesta. 
Modello RW 
Vi rammentiamo che devono essere dichiarati  

•  gli investimenti all’estero (immobili, conti correnti, oggetti preziosi e d’antiquariato, yacht); 
•  e le attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, detenuti 

nel periodo d'imposta 2019, a prescindere dall'importo degli investimenti e delle attività; 
anche qualora si detengano gli investimenti e le attività per il tramite di società ed altre entità giuridiche 
nei casi in cui ne risulti il “titolare effettivo” ai sensi della normativa antiriciclaggio (ad es. possesso 
superiore al 25%). 
Se le attività finanziarie o patrimoniali sono in comunione o cointestate, l’obbligo di compilazione del 
quadro RW è a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento all’intero valore delle attività e con 
l’indicazione della percentuale di possesso. Qualora sul bene sussistano più diritti reali, ad esempio, nuda 
proprietà e usufrutto, sono tenuti all’effettuazione di tale adempimento sia il titolare del diritto di 
usufrutto sia il titolare della nuda proprietà in quanto in entrambi i casi sussiste la possibilità di generare 
redditi di fonte estera. Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute 
all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione. 
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Il quadro RW non va compilato per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in 
amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro 
intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati 
a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. 
I dati sono da comunicare anche ai fini dell’assolvimento delle imposte IVIE (immobili detenuti all’estero) 
ed IVAFE (attività finanziarie detenute all’estero). 
Vi rammentiamo inoltre che, anche qualora non ci fosse l’obbligo di compilare il quadro RW, è necessario 
dichiarare i redditi relativi alle attività estere. 
In considerazione della complessità della materia si suggerisce di segnalare la problematica ai referenti 
dello Studio. 
 
Lo studio rimane a disposizione per ogni necessario chiarimento. Cordiali saluti. 
 

Dott.ssa Luisella Olgiati 

 

 

 

 

 
Principali scadenze 2020 
Nella tabella più sotto riportata segnaliamo le varie scadenze sottolineando che per l’anno 2020 il termine 
di pagamento relativo alle imposte (IRPEF e addizionali) è fissato al 30 giugno.  

 

 

 

 

 

RACCOLTA DATI PER LA DICHIARAZIONE 2020 
DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE ANNO 2019 

 

 

Facciata 1 - Dati anagrafici 

Facciata 2 - Terreni e fabbricati 2019 

Facciata 3/4 - Oneri detraibili e deducibili 

Facciata 5  - Redditi percepiti 

Facciata 5 -  Versamenti e altra documentazione 

Facciata 6/7/8 -  Quadro RW – attività e investimenti all’estero 

Facciata 9 -  Scelta per la destinazione dell’8 ‰ dell’IRPEF  

Facciata 9 - Scelta per la destinazione del 5 ‰ dell’IRPEF  

Facciata 9 - Scelta per la destinazione del 2 ‰ dell’IRPEF  

Facciata 10 - Privacy  

Facciata 10 - Conferimento dell’incarico allo Studio  

Facciata 10 - Mandato allo Studio per la stampa del modello CU2020 

Facciata 11/12  - Scheda di aggiornamento dati nuova IMU 

 

Adempimento Scadenza 

Pagamento acconto 2020 nuova IMU  16 giugno 2020 

Pagamento ordinario imposte (IRPEF-IVIE-IVAFE-

sostitutive) 

30 giugno 2020 

Pagamento differito con maggiorazione (0,4%) 30 luglio 2020 

Presentazione mod. 730/2020 30 settembre 2020 
Presentazione telematica mod. Unico/2020 31 ottobre 2020 
Saldo nuova IMU 2020 16 dicembre 2020 
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PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE FAMILIARE (compilare solo se variata) 
 

COGNOME E NOME CODICE FISCALE 
MESI A 
CARICO 

(*) 
  

 
 

  
 

 

  
 

 

 
(*) Si ricorda che possono essere considerati a carico i membri della propria famiglia che nel 2019 non hanno 
posseduto un reddito complessivo superiore ad Euro 2.840,51. Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e 
i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) possono essere a carico, anche se non conviventi. 
Gli altri familiari (coniuge separato, genitori, discendenti dei figli, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle, nonni e 
nonne) per essere considerati a carico devono convivere con il contribuente (o ricevere assegni alimentari non 
risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria). 
Novità: dal periodo d’imposta 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni, la soglia di reddito complessivo per 
essere considerati fiscalmente a carico è elevata a Euro 4.000,00. 
 

 
VARIAZIONI ANAGRAFICHE 
 
Situazione familiare Data Allegati 
MATRIMONIO  � Allegato 

certificato 
SEPARAZIONE / DIVORZIO (specificare):  � Allegato 

atto/sentenza 
DECESSI / NASCITE (specificare):    � Allegato 

certificato 
RESIDENZA  � Allegato 

certificato 
CODICE FISCALE FIGLI A CARICO RESIDENTI 
ALL’ESTERO: 

 

Altro (specificare):  � Allegato 
certificato 

 
Si ricorda che è necessario indicare obbligatoriamente il codice fiscale anche per i figli a carico  
residenti all’estero. 

 

 

Cognome e nome del contribuente: 
 
 

……………………………………………………………………………………… 

RACCOLTA DATI PER LA DICHIARAZIONE 2020 
DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE ANNO 2019 
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TERRENI E FABBRICATI 2019 
 

 
DA COMPILARE NEL CASO NON CI SIANO VARIAZIONI: 
 
 
 
 
 
 
 
DA COMPILARE IN CASO DI VARIAZIONI E POSSESSO DI IMMOBILI AFFITTATI: 
 
1. ACQUISTI O VENDITE 

 
Note: allegare SEMPRE atto o certificato catastale nei casi di ACQUISTO. 
 
 
 
2. AFFITTI (DA COMPILARE SEMPRE IN CASO DI POSSESSO DI TALI REDDITI) 
 
Allegare copia del contratto e copia delle ricevute di pagamento dei canoni 
 

Tipo Indirizzo 
Canone 
annuo Allegato 

� Fabbricato 
� Terreno 

  � Ricevute 
� Contratto 

� Fabbricato 
� Terreno 

  � Ricevute 
� Contratto 

� Fabbricato 
� Terreno 

  � Ricevute 
� Contratto 

� Fabbricato 
� Terreno 

  � Ricevute 
� Contratto 

� Fabbricato 
� Terreno 

  � Ricevute 
� Contratto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le variazioni relative agli immobili e terreni avvenute nel 2019 sono già state comunicate 
allo studio 
                                                       Firma del cliente……………………….………………. 

 

 
Eventuali altre variazioni da comunicare 
 

 Firma del cliente……………………….………………. 

 

 

Allegato:  

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE LA SITUAZIONE DEI TERRENI E DEI FABBRICATI  
 

GIA’ DICHIARATA NELL’ANNO 2018 NON È VARIATA.  
 

      Firma del cliente ………………………………………. 
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ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI 
ricevute di spese sanitarie (prestazioni specialistiche e non, degenze, 
scontrini farmacia, acquisto di protesi, medicinali e attrezzature 
sanitarie); segnalare eventuali quote già rimborsate da enti 
assistenziali/assicurazioni i cui premi siano stati dedotti. 

SI □   NO □ 
quietanze relative ad interessi passivi su mutui ipotecari contratti per 
l’acquisto di immobili da adibire ad abitazione principale; per la 
costruzione o ristrutturazione profonda di immobili da adibire ad 
abitazione principale;  

SI □   NO □ 

spese per canoni di leasing e prezzo di riscatto di immobile da adibire 
ad abitazione principale entro un anno dalla data di consegna; SI □   NO □ 

quietanze relative a premi assicurativi sulla vita e sugli infortuni; 
n.b.: in caso di stipula di una nuova assicurazione consegnare anche il 
contratto originale. 

SI □   NO □ 

spese scolastiche; 
Novità 2019: l’importo massimo su cui viene calcolata la detrazione del 
19% è aumentato da Euro 786,00 a Euro 800,00 per alunno; 

SI □   NO □ 

spese funebri sostenute; SI □   NO □ 
spese documentate sostenute per gli addetti all’assistenza personale 
propria o dei familiari in condizioni di non autosufficienza. Non è 
necessario che il familiare risulti a carico o conviva con il contribuente.  

SI □   NO □ 

spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto 
pubblico locale/regionale e interregionale, nel limite di Euro 250,00; SI □   NO □ 

spese sostenute per l’acquisto di strumenti compensativi e sussidi 
tecnici informatici da/per i soggetti affetti da DSA, senza limite 
massimo di spesa; 

SI □   NO □ 

quietanze/ricevute o fatture rilasciate dalla società sportiva relative a 
spese per attività sportive praticate dai ragazzi tra i 5 e i 18 anni  SI □   NO □ 

compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per 
l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale SI □   NO □ 

spese per canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori 
sede (la sede universitaria deve essere almeno a 100 km dal Comune di 
residenza); 

SI □   NO □ 

spese per erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose, ONLUS, 
ONG, associazioni di promozione sociale, partiti politici, ecc.; SI □   NO □ 
erogazioni liberali in denaro ad associazioni e società sportive 
dilettantistiche;   SI □   NO □ 

ricevute di spese veterinarie;   SI □   NO □ 

erogazioni liberali a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado, 
senza scopo di lucro, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia 
scolastica ed universitaria e all’ampliamento dell’offerta formativa; 

  SI □   NO □ 

spese per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido per 
un importo complessivo non superiore ad € 632 annui per ogni figlio; 
non possono essere detratte le suddette spese sostenute nel 2019 se nel 
medesimo anno si è fruito del “bonus asili nido”; 

SI □   NO □ 

ricevute di versamento di contributi previdenziali obbligatori (INPS, 
IVS artigiani e commercianti, ENPAM, ENASARCO, CASSE PREVIDENZA 
PROFESSIONALI, ecc.); 

SI □   NO □ 

quietanze relative a contributi previdenziali non obbligatori per 
legge, versati volontariamente, compresi quelli per la ricongiunzione di 
periodi assicurativi anche se sostenuti per familiari a carico; 

SI □   NO □ 

assegni periodici pagati al coniuge separato o divorziato, con 
esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli; SI □   NO □ 
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C.F. ex coniuge:………….…………………………………………………  
ricevute di versamento di contributi previdenziali versati per gli addetti ai 
servizi domestici e all’assistenza personale o familiare (colf, baby sitter, 
assistenti delle persone anziane); 

SI □   NO □ 

ricevute di contributi ed erogazioni liberali in denaro a favore di 
istituzioni religiose (ad es. l’Istituto centrale per il sostentamento del 
clero della Chiesa Cattolica Italiana); 

SI □   NO □ 

ricevute per spese mediche e di assistenza specifiche per i portatori 
di handicap; SI □   NO □ 

spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri; SI □   NO □ 
premi assicurativi versati per assicurazioni aventi per oggetto il rischio 
di eventi calamitosi stipulate per unità immobiliari ad uso abitativo; SI □   NO □ 

ricevute di versamento dei contributi versati alle forme pensionistiche 
complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche 
individuali; 

SI □   NO □ 

documentazione comprovante gli interventi di recupero edilizio (copia 
fatture e bonifici); è necessario indicare in dichiarazione i dati catastali 
identificativi dell’immobile; gli estremi di registrazione dell’atto che ne 
costituisce titolo (es. contratto d’affitto) se i lavori sono svolti dal 
detentore; gli estremi della domanda di accatastamento (per gli immobili 

non ancora censiti) – si ricorda che dal 2018 occorre anche la 
comunicazione inviata all’Enea. (v. Circolare Studio n. 24/2018) 

SI □   NO □ 

documentazione comprovante il diritto alla detrazione del 36% per le 
spese relative a sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici 
esistenti, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi; realizzazione di 
coperture a verde e di giardini pensili (“bonus verde”); 

SI □   NO □ 

documentazione comprovante il diritto alla detrazione del 55%/65% per 
il risparmio energetico (asseverazione di un tecnico abilitato, copia 
fatture e bonifici, attestato di certificazione energetica, scheda informativa 
sugli interventi trasmessa all’ENEA); 

SI □   NO □ 

documentazione comprovante il diritto alla detrazione del 50% per 
l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non 
inferiore alla A+ (A per i forni); la detrazione è prevista per i contribuenti 
che fruiscono della detrazione del 50% per le spese relative a lavori di 
recupero del patrimonio edilizio iniziati nel periodo compreso tra 
01/01/2019 e 31/12/2020. 

SI □   NO □ 

documentazione comprovante il pagamento del canone di locazione di 
immobili adibiti ad abitazione principale: si tratta di una detrazione 
riconosciuta in relazione all’ammontare del reddito complessivo 

SI □   NO □ 
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Versamenti IMU 2019 (acconti e saldi) SI □   NO □ 
 

ricevute di versamento degli acconti IRPEF e IRAP e di imposte sostitutive 
per la rivalutazione di partecipazioni e terreni  

SI □   NO □ 
 

documentazione inerente a eventuali rimborsi di imposte ed oneri, 
contributi INPS, ecc. ottenuti nel 2019 

SI □   NO □ 
 

 
 
 
 

REDDITI PERCEPITI 

mod. CU2020 a seguito di lavoro dipendente, pensione, collaborazione 
coordinata e continuativa; collaborazione a progetto; 

SI □   NO □ 
 

ATTENZIONE: se nei primi mesi dell’anno 2020 è cambiato il datore di lavoro, indicare qui 
sotto i dati del nuovo sostituto d’imposta a cui dovranno essere comunicate le risultanze 
del mod.730: 
COGNOME e NOME/DENOMINAZIONE:…………………………………………………………………………………….. 
C.F.:……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Via………………………………………………………………..cap…………………….COMUNE………………………………….. 
N.TEL/FAX:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Indicare se il sostituto d’imposta è mancante e quindi occorre presentare un 
mod. 730/2020 senza sostituto 

SI □   NO □ 
 

indennità di maternità, mobilità, disoccupazione, malattia, infortunio (anche 
INAIL); 

SI □   NO □ 
 

assegni dal coniuge separato o divorziato, con esclusione di quelli destinati 
al mantenimento dei figli; 

SI □   NO □ 
 

indennità e assegni percepiti per cariche pubbliche (consiglieri comunali, 
provinciali, ecc…); 

SI □   NO □ 
 

documentazione inerente prestazioni occasionali, cessioni quote, 
plusvalenze su titoli, operazioni su valute estere, plusvalenze per cessione 
terreni edificabili; 

SI □   NO □ 
 

compensi percepiti per attività sportiva dilettantistica; SI □   NO □ 
vincite estere derivanti dalla partecipazione a giochi on-line; SI □   NO □ 

cessioni a titolo oneroso di immobili, compresi i terreni, acquistati o 
costruiti da non più di cinque anni; SI □   NO □ 

redditi percepiti nel corso del 2020 dagli eredi o dai legatari per morte 
dell’avente diritto; SI □   NO □ 

certificazioni dei redditi di partecipazione da società di persone o da SRL 
trasparenti; 

SI □   NO □ 
 

certificati degli utili  e dei proventi equiparati percepiti da società o 
associazioni in partecipazione; 

SI □   NO □ 
 

certificazioni inerenti alle ritenute d’acconto subite; SI □   NO □ 
 

Versamenti e altra documentazione 
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DICHIARAZIONE DEL CLIENTE PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW 

(INVESTIMENTI ALL’ESTERO) 
 
 
Con la sottoscrizione della presente scheda, il sottoscritto ___________________________ 
 

DICHIARA 
(barrare la casella che interessa) 

 
� di approvare espressamente la compilazione di tutti i dati iscritti nel quadro 

RW relativo alla Dichiarazione dei redditi UNICO 2020 (anno 2019), sulla base della 
documentazione allegata (vedi allegato per compilazione quadro RW); 

 
� di non possedere alcun bene all’estero e quindi chiede allo Studio di non 

provvedere alla compilazione del quadro RW, essendo stato informato dallo Studio 
stesso sulle conseguenze e sulle sanzioni che sono comminate dall’Amministrazione 
Finanziaria in caso di incompleta, errata o infedele compilazione dei dati relativi al 
quadro RW. 
 

 
� di essere esonerato dalla presentazione del modulo RW per le attività finanziarie 

e patrimoniali oggetto di operazioni di rimpatrio fisico o giuridico, dando atto che le 
medesime attività sono rispettivamente detenute in Italia o oggetto di deposito 
custodia, amministrazione o gestione presso un intermediario residente. 
 

 
� di fornire allo Studio il prospetto RW per l’anno 2019 già debitamente 

compilato da allegare alla dichiarazione dei redditi. 
 
Firma _______________________________________ 
 
 

******** 
 

ALLEGATO QUADRO RW – ATTIVITA’ ED INVESTIMENTI ALL’ESTERO 

Documentazione allegata: 

� Dettaglio fornito dalla Banca estera 

� Estratti conto dettaglio conto titoli e situazione patrimoniale iniziale e finale 

� Partecipazioni estere e relative variazioni 

� Possesso di beni mobili registrati: auto, aerei, yacht 

� Possesso di opere d’arte e relativo valore 

� Immobili (documentazione acquisto/vendita) 

� Documentazione redditi esteri e/o dichiarati all’estero e relative imposte pagate 
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Scelta per la destinazione dell’8‰, del 5‰ e del 2‰ dell’IRPEF 
 
I dati relativi alle scelte di cui sotto, essendo "sensibili" secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 
sulla privacy, necessitano del preventivo consenso del cliente al trattamento del dato stesso. Si prega 
pertanto di verificare di aver manifestato tale consenso firmando nell'apposito riquadro del presente 
modello di raccolta dati. I dati verranno trattati dallo Studio al solo scopo di predisporre la dichiarazione 
dei redditi del cliente. 

 
Si prega di firmare per operare la scelta della destinazione del 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 COMUNITA’ 
EBRAICHE 
ITALIANE 

SACRA ARCIDIOCESI 
ORTODOSSA 
D’ITALIA ED 

ESARCATO PER 
L’EUROPA 

MERIDIONALE 
 

UNIONE BUDDHISTA 
ITALIANA 

 

UNIONE 
INDUISTA 
ITALIANA 

 

CHIESA APOSTOLICA 
IN ITALIA 

 
 

UNIONE CRISTIANA 
EVANGELICA 

BATTISTA D’ITALIA 
 

ISTITUTO BUDDISTA 
ITALIANO SOKA 

GAKKAI 
(IBISG) 

 

  

 
 
Si prega di firmare per operare la scelta della destinazione del 5‰ dell’IRPEF.  
 
Sostegno del volontariato e delle altre 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, 

c. 1 lett. a), del D. Lgs. n. 460 del 1997 
 
Codice fiscale (eventuale) ……………………………………………… 

Finanziamento della ricerca scientifica e della 
università 

 
 
 
 
Codice fiscale (eventuale) ……………………………………………… 

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

Finanziamento delle attività di tutela, promozione e 
valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici 

(soggetti di cui all’art.2, comma 2, del DPCM 28/7/2016) 
 
Codice fiscale (eventuale) ……………………………………………… 

Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di 
residenza 

 
 
Codice fiscale (eventuale) ……………………………………………… 

Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche 
riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge 
che svolgono una rilevante attività di interesse sociale 
 
Codice fiscale (eventuale) ……………………………………………… 

Sostegno degli enti gestori delle aree protette 
 

Codice fiscale (eventuale) ……………………………………………… 

 

 
 
Scelta per la destinazione del 2 ‰ dell’IRPEF al partito politico (comunicazione da conservare in 
busta chiusa) 
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Con l’apposizione della firma in calce al presente riquadro il cliente dichiara di conferire 
l’incarico allo Studio di: 

� predisporre 
� predisporre e trasmettere telematicamente 

la propria dichiarazione dei redditi, confermando di aver fornito allo Studio ogni 
informazione necessaria al compimento dell’incarico, ed esonerandolo da ogni responsabilità 
connessa o conseguente l’eventuale inesattezza e/o incompletezza della documentazione 
consegnata. 

 
Data: ………………………….  Firma del cliente: …………………..………………………………. 
 

Conferimento di mandato per la stampa ed il rilascio del Modello CU2020 
Con l’apposizione della firma in calce al presente riquadro il cliente conferisce apposito 
mandato allo Studio Spreafico per: 

� stampare dal sito INPS il proprio modello CU;  
� utilizzare detto modello CU per la predisposizione della dichiarazione dei 

redditi; 
confermando di aver fornito allo Studio ogni informazione necessaria al compimento 
dell’incarico.  

 
Data: ………………………….  Firma del cliente: …………………..………………………………. 
 

Allegare e far sottoscrivere informativa privacy G.D.P.R. 2020 
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TERRENI E FABBRICATI: VERSAMENTO ACCONTO NUOVA IMU 2020 
SCADENZA: 16.06.2020 

 

 

COGNOME/NOME/DENOMINAZIONE 
_____________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto dichiara che: 

□  Non sono previste variazioni sino alla data del 15 giugno 2020 rispetto ai beni posseduti già 
posseduti. Si impegna tuttavia a comunicare le eventuali variazioni che dovessero avvenire dopo la 
presente comunicazione e fino alla data del 15 giugno 2020. 

□   Sono in previsione le seguenti variazioni entro il 15 giugno 2020: _____________________ 
             ____________________________________________________________________; 
 
Sono intervenute le seguenti variazioni rispetto ai beni posseduti nel 2019: 

□  Acquisto di beni effettuati sino al 15 giugno 2020 di cui si allega relativa documentazione; 
□  Cessione di beni effettuate sino al 16 giugno 2020 di cui si allega relativa documentazione. 
 

Si segnalano inoltre le seguenti variazioni (indicare l’immobile ed allegare la documentazione): 
□  variazione abitazione principale (indicare immobile che non è più abitazione principale e quello che 

lo è diventato, anche se condotto in locazione/comodato) ; 
 
□  Immobile per il quale il proprietario/usufruttuario ha acquisito la residenza in un □ istituto di 

ricovero    □ all’estero; 
 
□  Immobile dichiarato inagibile / inabitabile. Si allega provvedimento del Comune; 
 
□  Immobile assegnato al / dal coniuge separato per assegnazione della casa coniugale. Si allega 

sentenza del Tribunale; 
 
□  Leasing immobiliare: □ è stato sottoscritto   □ riscattato   □ non è stato riscattato; 
 
□  Immobile sul quale è stato □ costituito   □ estinto il seguente diritto reale. Si allega atto notarile (se 

redatto); 
 
□   Terreno/fabbricato che ha subito una variazione nella destinazione d’uso (specificare tipo di 

variazione______________________); 
 
□  Immobile per il quale è stato notificato accertamento di valori di rendita dal Comune.  Si allega atto   

di accertamento; 
 
□  Nel caso di possesso di aree edificabili. Si allega certificato di destinazione urbanistica, tariffe per la 

determinazione del valore venale approvate dal comune, eventuale perizia tecnica; 
  
□    Attribuzione nuova rendita in seguito a pratiche di condono edilizio/modifiche della consistenza 

dell’immobile. Si allega visura catastale, modello DCFA. 
 
□   Dettagliare gli immobili concessi in uso gratuito ai familiari e gli estremi di registrazione del contratto 

di comodato.   
 

 
 
 
 
 
 

 

 


