
RACCOLTA DATI UNICO P.F. 2016

DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE PER L’ANNO 2015

Cognome e nome del contribuente:

……………………………………………………………………………………

PROSPETTO DEI FAMILIARI

COGNOME E NOME
LEGAME DI

PARENTELA (1)

CODICE FISCALE
(non indicare per figli

non residenti)

MESI A
CARICO

(2)

Minore di
3 anni

(n. mesi)

Reddito del
familiare(3)

%
detra-
zione

(4)

Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 figli (50%; 100% per coniuge a

carico)

Numero figli residenti all’estero a carico del contribuente

(1) C = coniuge – F1 = primo figlio – F = figli oltre il primo – A= altro familiare – D= figlio disabile

(2) Si ricorda che possono essere considerati a carico i membri della propria famiglia che nel 2015 non

hanno posseduto un reddito complessivo superiore ad €2.840,51 al lordo degli oneri deducibili.

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).

(3) La compilazione di questa casella serve per verificare la condizione di familiare a carico e la

eventuale differente attribuzione della detrazione per figli a carico.

(4) La percentuale di detrazione è, solitamente, del 50% per ciascun genitore. È ammessa l’attribuzione

del 100% al genitore con reddito superiore.

VARIAZIONI ANAGRAFICHE

dal periodo d’imposta 2014 nel frontespizio del modello UNICO2015 non è più richiesta
l’indicazione dello stato civile del contribuente.

SOGGETTO CHE PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER CONTO DI UN ALTRO

Specificare se il soggetto che sottoscrive la dichiarazione la presenta per conto di altro soggetto; in

tal caso indicare tutti i dati anagrafici e la motivazione:

DATI ANAGRAFICI

MOTIVO PER CUI SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE



RATEIZZAZIONE

Con riferimento agli importi dovuti risultanti dalla presente dichiarazione, al fine di predisporre le deleghe di

versamento, si chiede allo Studio di:

 considerare un versamento in unica soluzione con scadenza 16/6/2016;

 considerare un versamento in unica soluzione con scadenza 18/7/2016;

 rateizzare in _____ rate (max 7) a partire dal 16/06/2016;

 rateizzare in _____ rate (max 6) a partire dal 18/07/2016;

 essere contattato per valutare le modalità di versamento.

ACCONTI 2016

Con riferimento agli acconti da versare per il 2016 si chiede allo Studio di:

 determinare gli acconti in base a quanto risulta dalla dichiarazione sulla base del metodo

storico (soluzione consigliata);

 ricalcolare gli acconti tenendo conto di:

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

DETRAZIONI E ONERI DEDUCIBILI

 Barrare la casella se compilato il prospetto allegato per le detrazioni e gli oneri deducibili;
 Barrare la casella se si allega documentazione relativa a spese di ristrutturazione 50%;
 Barrare la casella se si allega documentazione relativa a spese per il risparmio energetico 65%.

REDDITI PERCEPITI
(allegare per ciascuna categoria interessata i relativi documenti giustificativi del

reddito)

 n. ...….. mod. Cu a seguito di lavoro dipendente o assimilato, pensione;

 n. ...….. mod. Cu inerenti alle ritenute d’acconto subite per redditi di lavoro autonomo o

d’impresa, anche occasionali;

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

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

dei figli;

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

 documentazione inerente prestazioni occasionali, cessioni di quote, plusvalenze su titoli, etc.;

 n. …….. certificazioni dei redditi di partecipazione in società semplici, Snc, Sas, Srl trasparenti;

 n. …….. certificati degli utili percepiti da società;

 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.

ATTIVITÀ ED INVESTIMENTI ALL’ESTERO

 Indicare se si possiedono attività e investimenti all’estero.

TERRENI E FABBRICATI

 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 E FINO ALLA DATA DEL 16/06/16 (IN QUANTO VALEVOLI AI FINI IMU).

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 E FINO ALLA DATA DEL 16/06/16 (IN QUANTO VALEVOLI AI FINI IMU).

Firma del cliente ……………………………………….

 Ci sono state variazioni relative a terreni e fabbricati : (compilare allegato)
 Ci sono immobili locati : (compilare allegato)



PER CIASCUNA DELLE DETRAZIONI SOTTO SPECIFICATE, FORNIRE ALLO STUDIO

LA DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE

(NB: indicare solo le detrazioni relative al 2015 e non quelle riferite ad annualità

precedenti, se già acquisite dallo Studio)

Detrazioni legate al pagamento di canoni di locazione

Tipo di detrazione spettante Numero di gg. percentuale

Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale

Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale

con contratti in regime convenzionale

Detrazioni canone di locazione spettante ai giovani tra i 20 e 30

anni per abitazione principale

Detrazioni per canone di locazione per lavoratori dipendenti che

trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 55%-65%

Tipologia Importo Tipologia Importo

Riqualificazione energetica
€

Installazione di

pannelli solari
€

Interventi sull’involucro degli

edifici
€

Impianti di climatizzazione
€

Acquisto e posa in opera di

schermature solari €

Acquisto e posa in opera di

impianti di climatizzazione

invernale a biomassa

€

Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 50%
ristrutturazione di immobili, acquisto o all’assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati,

spese sostenute per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere

per la messa in sicurezza statica, spese per arredamento immobili ristrutturati

per le quali è riconosciuta la detrazione del 50%

Tipologia Immobile Importo

€

€

Versamenti allegati
 versamenti IMU 2015 (acconti e saldi): numero bollettini o Modelli F24 ____________;

N.B. Si tenga presente che dal modello UNICO2015 è stata eliminata la colonna 10 del quadro RB in quanto l’importo

dell’IMU dovuta non va più indicato. È comunque opportuno acquisire i modelli F24recante i relativi versamenti al fine

di verificare eventuali compensazioni con crediti Irpef.

 modelli F24 di versamento degli acconti di imposte e/o contributi: numero modelli_____

VERSAMENTO ACCONTI 2015

 l’acconto è stato rideterminato

 l’acconto è stato versato sulla base del dato storico

Altra documentazione allegata

 documentazione inerente la consistenza degli investimenti esteri senza limite di importo (vedi anche

apposita scheda);

 documentazione inerente la consistenza delle attività finanziarie detenute all’estero, senza limite di

importo (vedi anche apposita scheda);

 documentazione inerente ad eventuali rimborsi contributi Inps ottenuti nel 2015;

 documentazione relativa ai dati che devono essere comunicati dagli amministratori di condominio;

 documentazione relativa all’assegno di mantenimento all’ex coniuge (atti tribunale, quietanze, ecc.);

 dichiarazione del titolare dell’impresa familiare relativa all’esercizio della rivalsa dei contributi Inps;



Scelta per la destinazione dell’8‰ dell’Irpef
Si prega di firmare per operare la scelta della destinazione dell’8‰ dell’Irpef. Viene richiesta preventivamente
la scelta per esigenze di natura tecnica, dovendo predisporre la dichiarazione dei redditi in formato
telematico.

Stato Chiesa Cattolica Unione Chiese cristiane avventiste del
7° giorno

Assemblee di Dio in Italia

Chiesa 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

Scelta per la destinazione del 2‰ dell’Irpef
ai partiti politici : Codice Partito _________ firma______________________

Per il modello UNICO 2016, è prevista la possibilità di destinare il due per mille dell’Irpef a favore di un’associazione culturale
iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Codice Fiscale Associazione Culturale_________________________________________ firma______________________

Scelta per la destinazione del 5‰ dell’Irpef
Si prega di firmare per operare la scelta della destinazione del 5‰ dell’Irpef. Viene richiesta preventivamente
la scelta per esigenze di natura tecnica, dovendo predisporre la dichiarazione dei redditi in formato
telematico.

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 del

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
beneficiario (eventuale)

Finanziamento
della ricerca scientifica e della università

Firma ……………………………………………………………………………….
Codice fiscale del

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
beneficiario (eventuale)

Finanziamento
della ricerca sanitaria

Firma ……………………………………………………………………………….
Codice fiscale del

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
beneficiario (eventuale)

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

Firma ……………………………………………………………………………….

Sostegno delle attività sociali svolte
dal comune di residenza del contribuente

Firma ……………………………………………………………………………….

Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal
Coni a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale

Firma ……………………………………………………………………………….
Codice fiscale del

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
beneficiario (eventuale)

D.LGS. n.196/2003 - Codice sulla privacy
Il D.Lgs. n.196/03 disciplina il trattamento dei dati personali; La legge prevede che al soggetto interessato vengano fornite le seguenti
informazioni:
I dati raccolti saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, saranno organizzati e conservati in archivi
informativi e/o cartacei e saranno utilizzati per l’elaborazione/predisposizione della/e dichiarazioni dei redditi del cliente. I dati trattati non
saranno comunicati a terzi estranei allo Studio In occasione delle operazioni di trattamento dei Vostri dati personali, a seguito di Vostra
eventuale segnalazione o di elaborazione dei documenti da voi consegnati, lo Studio può venire a conoscenza di dati che la legge
definisce “sensibili” (dati personali idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale del cliente). La legge prevede la possibilità di trattamento di dati sensibili soltanto
con il consenso scritto dell’interessato. La preghiamo, quindi, di voler sottoscrivere la presente come ricevuta dell’informativa avuta e come
consenso scritto al trattamento dei Vostri dati e in particolare di quelli sensibili, pena l’impossibilità di procedere al trattamento stesso.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il sottoscritto, ...................................................................................................................................., in qualità di conferente l’incarico, dichiara di aver
ricevuto completa informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/03 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati che riguardano
l’elaborazione/predisposizione della propria dichiarazione dei redditi con particolare riferimento ai dati “sensibili”.

Firma del cliente

…………………………………………..

Con l’apposizione della firma nel presente riquadro il cliente dichiara di conferire l’incarico allo Studio di:
 predisporre
 predisporre e trasmettere telematicamente
 trasmettere telematicamente

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

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


