SCHEDA RACCOLTA DATI
UNICO 2017 REDDITI ANNO 2016
Cognome e nome ______________________________________________________________________________________________
Codice fiscale ___________________________________________________________________________________________________
Residenza _______________________________________________________________________________________________________
Stato civile ______________________________________________________________________________________________________
Collegamenti ___________________________________________________________________________________________________
RECAPITO TELEFONICO _______________________________________________________________________________________

Se nel 2016 non ha fatto la dichiarazione dei redditi presso lo Studio:

 si allega Mod. 730/2016 o Mod. Unico 2016
 NON ho presentato la dichiarazione dei redditi nel 2016
PROSPETTO DEI FAMILIARI A CARICO*:
da compilare sempre prestando particolare attenzione alla % di detrazione spettante per i figli (che va sempre indicata)

COGNOME E NOME

PARENTELA

CODICE FISCALE

MESI

%

* Si ricorda che possono essere considerati a carico i membri della propria famiglia che non hanno posseduto un reddito
complessivo superiore ad Euro 2.840,51. C = coniuge F1= primo figlio F = figli oltre il primo, A= altro familiare.

VARIAZIONI ANAGRAFICHE intervenute nell’anno 2016
Situazione
MATRIMONIO
SEPARAZIONE/DIVORZIO (specificare)
DECESSI/NASCITE (specificare)
VARIAZIONI RESIDENZA
ALTRO (specificare)

Data

DATI RELATIVI AI TERRENI E FABBRICATI
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI NON POSSEDERE TERRENI E/O FABBRICATI.
DICHIARA ALTRESI’ DI COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE EVENTUALI VARIAZIONI.
Firma del contribuente ____________________________

IL SOTTOSCRlTTO DICHIARA CHE LA SITUAZIONE DEI TERRENI E DEI FABBRICATI DICHIARATI LO
SCORSO ANNO NON È’ VARIATA SI IMPEGNA ALTRESÌ A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE LE
EVENTUALI VARIAZIONI CHE DOVESSERO INTERVENIRE DOPO LA CONSEGNA DELLA PRESENTE
COMUNICAZIONE.
Firma del contribuente ____________________________

DATI TERRENI E FABBRICATI (per eventuali variazioni o per nuovi clienti)
Dati fabbricato o terreno

Indirizzo

Data variazione

Destinazione d’uso

ANNOTAZIONI
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

QUADRO RW - attività e investimenti all’estero
ATTIVITA’ FINANZIARIE E PATRIMONIALI ESTERE
Il contribuente residente fiscalmente in Italia deve segnalare e fornire la documentazione relativa agli
investimenti esteri (esempio immobili, imbarcazioni) o attività finanziarie estere detenute (esempio: depositi
e conti correnti, partecipazioni, redditi di capitale, ecc.).
Per i depositi e i conti correnti bancari detenuti all’estero va dichiarato l’importo se il valore complessivo
massimo raggiunto nel corso del periodo d’imposta è superiore ad € 15.000,00. Inoltre è dovuta un’imposta
nel caso il valore medio di giacenza complessivo (pro quota) è superiore ad € 5.000,00.
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI NON POSSEDERE ALCUN BENE ALL’ESTERO O ALTRO INVESTIMENTO,
QUINDI NON E’ DOVUTA LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW, ESSENDO STATO INFORMATO DALLO
STUDIO STESSO SULLE CONSEGUENZE E SULLE SANZIONI CHE SONO STABILITE DALL’AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA IN CASO DI INCOMPLETA, ERRATA O MENDACE COMPILAZIONE DEI DATI RELATIVI AL
QUADRO RW E QUADRI COLLEGATI.

Data_____________

Firma ______________________________

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'8‰, DEL 5‰ e DEL 2‰ DELL'IRPEF
Ove la S.V. intenda operare la scelta della destinazione dell'8‰, del 5‰ e/o del 2‰ dell'IRPEF, la si invita a firmare in
corrispondenza della casella scelta. Le scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef non sono in alcun modo
alternative fra loro, pertanto possono essere espresse tutte e tre le scelte. In caso di scelta non espressa da parte del
contribuente, la ripartizione della quota d’imposta non attribuita si stabilisce in proporzione alle scelte espresse.

Legge n. 196/2003- Legge sulla privacy
La L.196/2003 disciplina il trattamento dei dati personali; la norma prevede che al soggetto interessato
vengano fornite alcune informazioni di seguito elencate.
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, nonchè i dati
personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale del cliente). La legge prevede la possibilità di
trattamento 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 dei dati.
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 196/2003 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati che riguardano
l'elaborazione/predisposizione della propria dichiarazione dei redditi e/o di quella dei propri familiari con
particolare riferimento ai cosiddetti dati “sensibili".

Firma del cliente _____________________________

Con l'apposizione della firma in calce al presente riquadro il cliente dichiara di conferire l'incarico allo Studio
di:
-

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 _____________________________

