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Documentazione da predisporre per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche 
Redditi 2015 

– Modello Unico 2016 – Modello 730/2016 – 

 
 La presente è inviata per richiedere i dati necessari per la predisposizione della prossima dichiarazione dei 
redditi. 
 I dati e la documentazione richiesta sono da consegnare allo Studio entro il giorno 20 Aprile 2016 previa 
telefonata per appuntamento. 

 
 Dati anagrafici.  
 Comunicare i dati anagrafici del dichiarante e del coniuge (codice fiscale e residenza) o, se già in nostro 
possesso, solo le eventuali variazioni. 
 Comunicare i dati anagrafici dei soli familiari a carico per i quali si sono verificate delle variazioni rispetto alla 
dichiarazione del 2014 (ad esempio figli nati nel 2015 o familiari non più a carico per l’intero anno). 
 Si rammenta che il familiare è considerato fiscalmente a carico se nel 2015 non ha posseduto un reddito 
complessivo lordo superiore a €uro 2.840,51. 
 
 Redditi di terreni e fabbricati. 
 Comunicare le eventuali variazioni concernenti i terreni e i fabbricati di Vostra proprietà avvenute dal 01 
Gennaio 2015 al 31 Dicembre 2015 (derivanti da accatastamento, acquisti, vendite, donazioni, successioni ecc.) 
fornendo la fotocopia del rogito notarile ove ricorre, e dei certificati catastali e l’eventuale variazione di 
destinazione degli immobili e dei terreni. 
 Comunicare, inoltre, le variazioni verificatesi e/o che si verificheranno dal 01 Gennaio 2016 al 30 Giugno 
2016, necessarie per quantificare il pagamento dell’acconto IMU / TASI relativa a tale anno. 
 Per gli immobili locati indicare l’importo del canone di locazione relativo al 2015 e se eventualmente soggetti 
al regime del canone concordato di cui alla Legge 431/1998 e/o al regime di tassazione definito “cedolare secca”; 
in questi due ultimi casi sono necessari gli estremi di registrazione del contratto o il codice identificativo dello 
stesso. 
 
 Redditi di lavoro dipendente/pensione e assimilati. 
 Consegnare i seguenti certificati: 

 Certificazione Unica 2016 relativa ai redditi percepiti nell’anno 2015; 

 certificati per redditi assimilati a redditi di lavoro dipendente (esempio retribuzioni corrisposte dai 
privati a giardinieri, collaboratori familiari, ecc. sulle quali non sono state effettuate ritenute 
d’acconto; somme percepite a titolo di borse di studio, assegni periodici percepiti dal coniuge – ad 
esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli – in conseguenza di separazione o divorzio, altri 
assegni periodici percepiti compresi quelli testamentari e alimentari, indennità percepite per cariche 
pubbliche elettive). 

 Consegnare inoltre le Certificazioni Uniche relative alle somme incassate nel 2015 a titolo di collaborazione 
coordinata e continuativa (compensi amministratori, collegi sindacali, ecc.). 
 
 Redditi di partecipazione. 
 Consegnare le attestazioni relative a: 

 partecipazioni in Società di persone e/o associazioni; 

 partecipazioni in imprese familiari; 
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 partecipazioni in aziende coniugali; 

 partecipazioni in S.r.l. che abbiano adottato il regime di trasparenza fiscale di cui all’Articolo 116 del 
T.U.I.R.; 

 che non siano già in nostro possesso. 
 
 Redditi di capitale – Dividendi incassati nell’anno 2015. 
 Si ricorda che soltanto i contribuenti che detengono partecipazioni qualificate dovranno esporre nella 
dichiarazione dei redditi i proventi percepiti indicati nella prevista certificazione degli utili, rilasciata 
obbligatoriamente dalle società emittenti o dai soggetti intermediari.  
 Si prega pertanto di consegnare le certificazioni per i dividendi o utili incassati nell’anno 2015. 
 
 Redditi diversi. 
 Consegnare la documentazione completa concernente le seguenti operazioni: 

 cessioni di terreni sui quali sono state effettuate opere di lottizzazione; 

 vendita di beni immobili, non destinati all’abitazione principale, acquistati o costruiti da non più di 
cinque anni; 

 redditi derivanti dall’affitto e/o successiva vendita dell’unica azienda da soggetto che non esercita 
attività di impresa; 

 redditi derivanti dall’usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili; 

 redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente; 

 redditi di terreni e fabbricati situati all’estero; 

 redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno; 

 redditi derivanti da attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; 

 compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche. 
 
 Redditi soggetti a tassazione separata: 
 Consegnare la documentazione relativa a: 

a) indennità percepite per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche; 
b) plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di 

aziende possedute da più di cinque anni ed i redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche 
concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni; 

c) plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione 
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione; 

d) indennità per perdita dell’avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di 
immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione; 

e) plusvalenze e altre somme percepite a titolo di indennità di esproprio; 
f) le somme conseguite a titolo di rimborso di imposta o di oneri dedotti in precedenza dal reddito 

complessivo. 
 
 Plusvalenze di natura finanziaria. 
 E’ necessario consegnare allo Studio, se non già in nostro possesso, tutta la documentazione relativa alla 
cessione di partecipazioni sia non qualificate sia qualificate. 
 
 
 
 Investimenti e attività finanziarie all’estero, monitoraggio – IVIE – IVAFE (Quadro RW). 
 Il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia 
che detengono investimenti all’estero e/o attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro 
diritto reale ai fini dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e dell’imposta sul valore delle attività 
finanziarie all’estero (IVAFE). 
 Tali soggetti devono indicare la consistenza degli investimenti e delle attività detenute all’estero nel periodo 
d’imposta, indipendentemente dal valore complessivo degli stessi; questo obbligo sussiste anche se il 



 

contribuente nel corso del periodo d’imposta ha totalmente disinvestito. 
 Il quadro RW non va compilato per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o amministrazione 
ad intermediari residenti. 
  
 Oneri detraibili o deducibili. 
 Di seguito si riepiloga la documentazione da consegnare, distinguendo quella inerente gli oneri detraibili 
dall’imposta da quella relativa agli oneri interamente deducibili dal reddito. 
 

A) ONERI DETRAIBILI NELLA MISURA DEL 19% – 26%. 
 

 1) Spese sanitarie (solo la parte che eccede €uro 129,11). 
 Consegnare quietanze, ricevute e fatture inerenti alle seguenti spese (anche in fotocopia): 

 spese per prestazioni chirurgiche e per prestazioni specialistiche; 

 spese per l’acquisto (o l’affitto) di protesi sanitarie; 

 spese relative ad analisi, radiografie, ricerche e applicazioni (TAC, ecografia, laser, ecc.); 

 spese per prestazioni sanitarie rese da medici generici comprese le prestazioni rese per visite e cure di 
medicina omeopatica; spese di degenza in ospedali e case di cura se collegati ad intervento chirurgico; 

 spese sostenute per l’acquisto dei medicinali e dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE; 

 spese per i mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione e il sollevamento di portatori di 
menomazioni funzionali permanenti. 

 Con riferimento alle 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 e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del 
farmaco) posto sulla confezione del medicinale nonché il codice fiscale del destinatario. 
 E’ possibile fruire della detrazione d’imposta anche per: 

 assistenza infermieristica e riabilitativa; 

 prestazioni rese da personale qualificato come addetto all’assistenza di base. 
 Il contribuente può scegliere di ripartire queste detrazioni in quattro quote annuali costanti e di pari importo; 
la scelta è consentita se l’ammontare complessivo delle spese sostenute nell’anno supera il limite stabilito di 
volta in volta dalla normativa (attualmente pari a €uro 15.493,71). 
 

2) Detrazione per spese sanitarie a favore di familiari non a carico affetti da patologie esenti.  
  La detrazione delle spese sanitarie è possibile anche per quelle sostenute nell’interesse del familiare non 
fiscalmente a carico affetto da patologie che danno diritto all’esenzione dal “ticket”. La detrazione spetta: a) per 
la parte che non trova capienza nell’imposta dovuta dai suddetti soggetti; b) per le sole spese sanitarie 
riguardanti tali patologie; c) entro il limite annuo determinato per legge. 
 
 3)  Interessi passivi. 
 Consegnare attestazioni o ricevute di pagamento degli interessi passivi su mutui ipotecari relativi all’acquisto 
o alla costruzione dell’abitazione principale nonché copia del contratto di mutuo se non in nostro possesso. 
  
 4) Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni. 
 Consegnare attestazioni o ricevute di pagamento relative a:  

 polizze vita e/o infortuni stipulate o rinnovate fino al 31 Dicembre 2000; 

 premi per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente ecc. stipulate o rinnovate dal 01 
Gennaio 2001. 

 5) Spese per attività sportive praticate dai ragazzi. 
 Consegnare i giustificativi delle spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento per i ragazzi di età 
compresa tra i 5 e i 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ecc. ecc.. 
 
 6) Altri oneri detraibili. 
 Consegnare attestazioni e quietanze di pagamento relative a: 



 

 spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria 
di secondo grado (novità); 

 spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria; 

 spese per la frequenza di asili nido; 

 spese funebri indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela (novità); 

 erogazioni liberali a favore dei movimenti e partiti politici; 

 erogazioni liberali a favore di ONLUS; 

 spese per intermediazione immobiliare sostenute per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione 
principale; 

 erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici; 

 spese veterinarie; 

 contributi versati per i familiari a carico relativi al riscatto del corso di laurea. 
 

 7) Spese per addetti all’assistenza personale. 
 Consegnare giustificativi delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non 
autosufficienza. La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari anche se non fiscalmente a 
carico. 
 

B) ONERI INTERAMENTE DEDUCIBILI DAL REDDITO. 
 
 Consegnare la documentazione relativa a: 

 Pagamento di contributi previdenziali e assistenziali obbligatori (I.N.P.S. commercianti, artigiani, Casse 
professionali, contributo GLA); 

 assegni periodici corrisposti al coniuge legalmente separato; 

 contributi per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare; 

 erogazioni liberali a favore della Chiesa cattolica e altre istituzioni religiose riconosciute; 

 spese sostenute per assistenza specifica ai portatori di handicap; 

 contributi versati a favore delle organizzazioni non governative (ONG) ed a favore di organizzazioni 
non lucrative di utilità sociale (ONLUS); 

 canoni, livelli, censi e altri oneri sui redditi degli immobili; 

 indennità corrisposte al conduttore per perdita dell’avviamento su immobili urbani locati ad usi diversi 
da abitazione; 

 contributi a fondi pensione complementari con limite massimo di €uro 5.164,57. 
  Sono, inoltre, deducibili i contributi previdenziali ed assistenziali versati facoltativamente alla gestione della 

forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. 
 Sono pertanto deducibili i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria, 
ecc.. Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico. Rientrano in questa voce 
anche i contributi versati al cosiddetto “fondo casalinghe”. 
 

C) ONERI PER I QUALI E’ RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE DI IMPOSTA DEL 36% – 41% – 50% o 65%. 
 

 Ristrutturazioni edilizie. 
 Consegnare la documentazione relativa alle ristrutturazioni edilizie per le quali spetta la detrazione ai fini 
IRPEF, come segue: 

 fatture e ricevute fiscali relative alle spese sostenute; 

 copia pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino: causale del versamento con 
indicazione dell’art. 16bis del TUIR, codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento, codice fiscale 
o partiva IVA del beneficiario del pagamento; 

 i dati catastali identificativi degli immobili; 

 gli estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato se i lavoro sono effettuati dal 
conduttore. 

 Per le spese sostenute nell’anno 2015 la detrazione di imposta è pari al 50% con un limite di spese pari a €uro 



 

96.000,00 per ciascuna unità immobiliare. 
 Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati. 
 Per le spese sostenute per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche spetta una detrazione 
d’imposta nella misura del 65% fino ad un massimo di €uro 96.000,00 per unità immobiliare. 
 La detrazione spetta anche nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio 
interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione 
o da cooperativa edilizia su un ammontare forfetario pari al 25% del prezzo risultante dall’atto di acquisto o 
assegnazione. 

 

 Arredo degli immobili ristrutturati. 
 Ai contribuenti che fruiscono della detrazione del 50% prevista per gli interventi di recupero edilizio è 
riconosciuta una detrazione del 50 per cento in relazione alle spese sostenute nell’anno 2015 per l’acquisto di 
mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di 
ristrutturazione. 
 La detrazione spetta su un ammontare massimo di €uro 10.000,00 ed è ripartita in 10 rate annuali di pari 
importo. 
 Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifici bancari o postali, con le medesime 
modalità già previste per fruire della detrazione del 50 per cento nel caso di interventi di recupero del 
patrimonio edilizio oppure mediante carte di credito o carte di debito. 
 

D) ONERI PER I QUALI E’ RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE DI IMPOSTA DEL 55% – 65%. 
 

 Consegnare i giustificativi relativi alle spese sostenute nell’anno 2015 per interventi finalizzati al risparmio 
energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale anche rurale. 
 Per tali spese spetta la detrazione d’imposta pari al 65% da ripartire in dieci quote annuali di pari importo 
entro il limite massimo di detrazione previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato. 
 Le tipologie di interventi previste sono: 

 riqualificazione energetica di edifici esistenti; 

 interventi sull’involucro di edifici esistenti; 

 installazione di pannelli solari; 

 sostituzione di impianti di climatizzazione invernale; 

 interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla 
produzione di acqua calda sanitaria. 

 Per fruire della detrazione in questione occorre avere istruito una specifica pratica così come previsto dalla 
normativa con trasmissione telematica della documentazione all’ENEA. 
 

E) DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE. 
 
 Le eventuali detrazioni spettanti in riferimento ad immobili detenuti in locazione verranno esaminate sulle 
singole posizioni contributive. 
 
 Contributo di solidarietà.  
 L’Articolo 1, comma 590 della Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 ha previsto che continuano ad applicarsi, in 
quanto compatibili, dal 01 Gennaio 2014 fino al 31 Dicembre 2016 le disposizioni a carico dei contribuenti titolari 
di un reddito complessivo superiore a €uro 300.000,00 lordi annui, il contributo di solidarietà del 3%, da 
applicarsi sulla parte eccedente il predetto importo. 
 Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo prodotto nello stesso periodo di imposta cui 
si riferisce il contributo. 
 Il contributo è determinato in sede di dichiarazione dei redditi ed è versato unitamente al saldo dell’IRPEF. 
 
  Versamenti. 
 Inviare le ricevute dei versamenti degli acconti pagati nel 2015 (se non già in nostro possesso) relativi a: 

 IRPEF e relative addizionali; 



 

 cedolare secca; 

 contributi I.N.P.S.; 

 pagamenti I.M.U.  / TASI in acconto ed a saldo per l’anno 2015; 

 IRAP (Ditte Individuali). 
 

Modello 730/2016 
 Modello 730 precompilato. 
 A partire dal 15 aprile, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei 
pensionati il modello 730 precompilato sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.  
 Il modello 730 precompilato viene reso disponibile ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che hanno 
presentato il modello 730/2015 per i redditi dell’anno 2014. 
 Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato non è obbligato ad utilizzarlo. 
 Può infatti presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello 730 o il 
Modello Unico). 
 Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente, a partire dal 15 Aprile, in 
un’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it. 
 Per accedere a questa sezione è necessario essere in possesso del codice PIN, che può essere richiesto: 

 On – Line, accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e inserendo alcuni 
dati personali; 

 per telefono, chiamando il servizio di risposta automatica al numero 848.800.444 (al costo di una 
telefonata urbana); 

 in Ufficio, presentando un documento di identità. 
 Ulteriori modalità di accesso alla dichiarazione precompilata sono indicate sul sito internet dell’Agenzia delle 
Entrate. 
 Il contribuente può accedere alla propria dichiarazione precompilata anche tramite il proprio sostituto che 
presta assistenza fiscale oppure tramite un CAF o un professionista abilitato. 
 In questo caso deve consegnare al sostituto o all’intermediario un’apposita delega per l’accesso al 730 
precompilato. 
 Questo Studio in qualità di Centro Periferico CAF ha la possibilità di mettere a disposizione il modello 
730/2016 precompilato su delega dei propri Clienti. 
 
 Ringraziamo per la collaborazione rimanendo a Vostra disposizione per ogni delucidazione e porgiamo i nostri 
migliori e cordiali saluti. 
 
 
 Rag. FRANCESCO ZANOBETTI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le informazioni contenute nella presente lettera circolare hanno carattere puramente informativo e non contengono tutti gli 

elementi necessari per assumere decisioni operative. 
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