
Check List e Nota di consegna dati allo Studio 

Autocertificazione ex DPR 445/2000 

 
Barrare le  e inserire i dati laddove richiesto 

 

 Contribuente: 
 

Date delle eventuali modifiche intervenute nella situazione anagrafica del contribuente: 

 modifiche nello stato di famiglia (nuove nascite, matrimoni e decessi, familiari a carico, con relativi codici fiscali); in 

relazione alla nuova detrazione, indicare i figli a carico considerati portatori di handicap 

 

  variazioni di residenza Nuova residenza 

Data variazione 

 

  copia dichiarazione dei redditi presentata nell’anno 2019 (se non compilata dal nostro studio) ed eventuale copia degli acconti/saldi 

d’imposta versati (allegare) 

   per 730 denominazione, codice fiscale ed indirizzo del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio (datore di lavoro per i mesi di 

luglio/agosto 2020 se cambiato rispetto allo scorso anno) 

 
DOCUMENTAZIONE REDDITI ANNO 2019 

6.  CU 2020 certificazione dei redditi di lavoro dipendente o pensione o lavoro autonomo (allegare) 

6.   documentazione relativa ad altri redditi (collaborazioni; prestazioni occasionali; plusvalenze cessioni quote, redditi di capitale se non 

soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta oppure ad imposta sostitutiva; imposte ed oneri (quali ad es. spese mediche) rimborsati 

nel 2020) (allegare) 

6.   documentazione relativa a immobili di proprietà o in usufrutto (visure catastali, contratti di locazione, destinazione di utilizzo (ad 

esempio in uso a famigliari), copia ultima dichiarazione Imu presentata (tale documentazione è da consegnare se non già in possesso 

del nostro Studio) 

6.  ricevute degli affitti percepiti su immobili e copia contratti affitto registrati (allegare se non già in possesso dello Studio); ricevute o 

riepilogo affitti percepiti per locazioni brevi (fino a 30 giorni) ed indicazione di eventuale opzione per cedolare secca su tali redditi 

(allegare) 

5.    investimenti all’estero (immobili, conti corrente bancari ecc) (allegare)  

6.   dati matricola Inps gestione commercianti o artigiani (allegare) o PIN accesso Cassetto previdenziale (se non già comunicati) 

7. Familiari a carico ossia con reddito inferiore a euro 2.840,51 o reddito inferiore a euro 4.000,00 per figli di età non superiore a 24 anni  (da 
compilare se la situazione è diversa rispetto all’anno precedente): 

 
Familiari a carico 

Codice fiscal  
Mesi a carico 

Meno di 

3 anni 

 
Disabile 

 
% 

Coniuge 
     

Primo figlio 
  

  
 

Altro figlio 
  

  
 

Altro figlio 
  

  
 

Altro familiar 
  

  
 

Altro familiar 
  

  
 

ONERI DETRAIBILI DEDUCIBILI E CREDITI DI IMPOSTA 

  ricevute spese sanitarie specialistiche e interventi chirurgici (compresi ticket anche per familiari a carico), spese mediche e di assistenza 

specifica, spese per veicoli per portatori di handicap e di assistenza o ricovero di un familiare in case di riposo; sostenute in Italia o all'estero 

(se documentate da fatture o ricevuta e superiori complessivamente a Euro 129,11); spese sanitarie per le quali è stata 

richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione (allegare) 

 scontrini fiscali relativi a spese sostenute per l’acquisto di farmaci da banco, anche omeopatici (anche per familiari a carico) (allegare)  

  spese veterinarie (se documentate da fatture o ricevuta e superiori complessivamente a Euro 129,11) (allegare) 

  interessi per mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale e copia rogito acquisto abitazione o stipulati nel 1997 

per effettuare interventi di recupero edilizio (allegare se non già in possesso dello Studio) 

 compensi pagati nel 2019 a intermediario immobiliare per acquisto abitazione principale 

 certificazione/ricevute premi di assicurazione sulla vita per polizze stipulate prima dell’1.1.2001, premi di assicurazione per il rischio di 

morte  o di invalidità permanente superiore al 5%; (allegare) 

  certificazione/ricevute premi di assicurazione rischio eventi calamitosi relativi a immobili ad uso abitativo (allegare) 

 versamenti contributi previdenziali obbligatori e non obbligatori e contributi per previdenza complementare (allegare) 

 contributi associativi versati a società di mutuo soccorso per sussidio in caso di malattia, vecchiaia, decesso (allegare) 

 contributi obbligatori personale domestico ricevute complete di pagamento (allegare) 

 assistenza sanitaria integrativa (es FASI) attestato rilasciato dal Fondo sanitario  (allegare) 



    ricevute per spese funebri per un importo, riferito a ciascun decesso, non superiore a euro 1.550 (allegare) 

  assegni periodici corrisposti al coniuge  su provvedimento autorità giudiziaria (allegare copia bonifici e provvedimento del Giudice) 

 ricevute e copia bonifico per erogazioni liberali a favore di ONLUS, società ed associazioni sportive dilettantistiche, partiti e movimenti 

politici, sostentamento del clero, paesi in via di sviluppo, società di mutuo soccorso, associazioni di promozione sociale, attività culturali ed 

artistiche; fondazioni operanti nel settore musicale, della ricerca scientifica sulle malattie neoplastiche; assegno periodico corrisposto al 

coniuge in base a decreto del Tribunale; spese relative a beni soggetti a regime vincolistico;  (allegare) 

  ricevute per contributi a consorzi obbligatori, cartelle bonifica urbana e suburbana per seconde case (allegato) 

  ricevute per spese di frequenza di corsi di istruzione scuola infanzia, primaria, secondaria e universitaria personali o di familiari a carico  -   

     mensa, servizi pre e post scuola, gite scolastiche  (allegare) 

  ricevute delle spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido e dichiarazione di non avere usufruito   

     del Bonus asilo nido dell’Inps  (allegare) 

 ricevute delle spese sostenute dai genitori per il pagamento dell’iscrizione annuale e l’abbonamento alle attività sportive dei figli con età 

compresa tra i 5 e i 18 anni (allegare) 

  copia bonifico riguardante le erogazioni liberali in favore degli istituti del sistema nazionale d’istruzione di ammontare fino a Euro 

100.000 per beneficiare del credito d’imposta denominato “School bonus” .Tale credito spetta a condizione che le somme siano versate 

all’entrata del bilancio dello Stato sul capitolo n. 3626, denominato «Erogazioni liberali in denaro per gli investimenti in favore degli istituti del 

sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per 

gli interventi a sostegno dell’occupabilità degli studenti da riassegnare ad apposito fondo del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca, ai sensi dell’art. 1, comma 148, della legge 13 luglio 2015, n. 107», appartenente al capo XIII dell’entrata, codice IBAN: 

IT40H0100003245348013362600 (allegare) 

  documentazione relativa alla detrazione 50% per ristrutturazione immobili – fatture , bonifici , dichiarazione amministratore   

    condominio(allegare) 

 documentazione relativa alla detrazione 55% o 65% per interventi di riqualificazione energetica (allegare fatture e copia bonifici) Attenzione    

    Comunicazione ENEA (allegare) 

  documentazione relativa alla detrazione “Bonus giardini” – fatture , bonifici , dichiarazione amministratore condominio(allegare) 

  copia versamento delle spese sostenute per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di 

allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali, di cui all’articolo 1, 

comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per beneficiare del credito d’imposta pari al 100% dell’importo richiesto 

(allegare) 

  documentazione relativa alla detrazione del 50% (fatture, bonifici, scontrino per acquisto con carta di credito/debito) per l’acquisto 

di arredo dell’abitazione principale acquistata nel 2015 o 2016 delle giovani coppie (sposati nel 2016 oppure conviventi da almeno 3 anni) 

entro il limite di Euro 16.000 (allegato) 

 documentazione investimenti in start-up innovative  (sottoscrizione e versamento capitale sociale, aumenti capitale, cessione quote) 
(allegati)  
  documentazione canoni leasing abitazione principale e copia contratto, per contratti stipulati dal 1.1.2016, per chi aveva alla data di stipula 
del contratto un reddito non superiore a Euro 55.000 (allegato) 

  copia rogito per detrazione del 50% dell’iva pagata nel 2019 per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B (allegare) 

  spese per canoni di locazione per studenti universitari fuori sede -  Copia contratto registrato, ricevute/bonifici pagamento canoni e 

documentazione iscrizione  universitaria (allegare) 

 canoni di locazione pagati per alloggi adibiti ad abitazione principale se reddito complessivo non superiore a euro 30.987 – Copia contratto e  

ricevute/bonifici pagamento canoni (allegare) 

 canoni di locazione studenti fuori sede – Copia contratto registrato, ricevute/bonifici pagamento canoni e documentazione iscrizione   

    universitaria (allegare) 

 acquisto abbonamenti trasporto pubblico (allegare) 

 

  altro Indicare 

 altro Indicare 
 

Con la sottoscrizione di questa nota di consegna il contribuente DICHIARA: 

• di non possedere altri redditi oltre a quelli documentati in allegato alla presente nota e a quelli derivanti dalla sua attività professionale 
o d’impresa consegnati separatamente; 

• di aver fornito in allegato alla presente nota tutta la documentazione necessaria per la compilazione del modello UNICO PF 2020 o 
730/2020; 

• di non possedere altri fabbricati, aree edificabili o terreni oltre a quelli documentati in allegato alla presente nota; 

• che tutte le spese documentate in allegato alla presente nota sono riferite al contribuente stesso e/o ai suoi familiari fiscalmente a 
carico e di non aver ricevuto contributi da terzi a fronte delle medesime (salvo laddove specificatamente indicato); 

 
data   firma    



PRIVACY 
 

ALLEGATO MODELLO UNICO/2020 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (ai sensi del Regolamento UE 679/2016) 

 

1.   Soggetti del trattamento 
Il Titolare del trattamento, cioè il soggetto che decide le finalità e le modalità del trattamento dei Suoi dati personali e gli 

strumenti da utilizzare per la loro gestione, è lo Studio Associato Mancaruso nella persona del/della ☒ Dr. Marco Ori, ☐ 
Dr.ssa Monica Mastropaolo, con sede in Bologna (BO), via San Mamolo n. 29, P.IVA 03932070372, tel. 0516447062, 
indirizzo e-mail: mamosam@mamosam.com, PEC: studioassociatomancaruso@dottcomm.bo.legalmail.it (di seguito 
anche “Titolare”). 

 
2.   Modalità, finalità e basi giuridiche dei trattamenti effettuati 

I dati personali verranno trattati con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, in modo tale da garantire la loro sicurezza e 
riservatezza, al fine di ridurre il rischio di dispersione o violazione da parte di terzi non autorizzati. I Suoi dati personali sono 
trattati per: 
1.1. adempiere agli obblighi precontrattuali e contrattuali connessi al servizio richiesto. 
La base giuridica che legittima il trattamento dei dati è l’esecuzione del contratto di cui il cliente è parte, oppure lo 

svolgimento di attività precontrattuale su richiesta del cliente. 
La prestazione professionale potrebbe comportare anche il trattamento di suoi dati c.d. particolari: dati che possono rivelare 

l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a 
partiti, sindacati o associazioni nonché dati i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.  Tali 
categorie di dati potranno essere trattate solo previo il Suo consenso, manifestato in forma scritta e in calce alla presente 
informativa. 

La natura del conferimento dei dati personali sopra descritta è da ritenersi necessaria. L’eventuale rifiuto o il conferimento 
parziale dei dati comporta l’impossibilità di instaurare o di proseguire il rapporto con il Cliente. 

1.2. adempiere agli obblighi previsti da leggi o da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da richieste dell’Autorità 
giudiziaria. 

La base giuridica è rappresentata dall’adempimento di obblighi di legge o regolamento posti in capo al titolare.  
La natura del conferimento dei dati personali sopra descritta è da ritenersi necessaria. L’eventuale rifiuto o il conferimento 

parziale dei dati comporta l’impossibilità di instaurare o di proseguire il rapporto con il Cliente. 
1.3. esercitare i diritti del Titolare, tra cui, ad esempio, il diritto di difesa in giudizio. 
La base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali è il legittimo interesse del Titolare, rappresentato dalle esigenze 

organizzative e di sicurezza interne.  
La natura del conferimento dei dati personali sopra descritta è da ritenersi necessaria. 

 
3.   Categorie di destinatari dei dati personali 

I Suoi dati personali saranno trattati nel rispetto della vigente normativa, esclusivamente dai dipendenti e dai collaboratori 
del Titolare (nominati Autorizzati al trattamento). 
Inoltre, i dati potranno essere comunicati, a titolo meramente esemplificativo, alle seguenti categorie di destinatari:  
INPS e INAIL, Agenzia dell’Entrate, CCIAA, compagnie di assicurazione, banche, enti previdenziali, Amministrazioni 
finanziarie, società che si occupano della conservazione e archiviazione della documentazione, dello sviluppo e/o esercizio 
dei sistemi informativi utilizzati dal Titolare. 
Inoltre, i dati potranno essere comunicati all’Unità d’Informazione Finanziaria, o ad altro organismo previsto dalla 
normativa, per gli adempimenti richiesti dalla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231). 
I Suoi dati personali, ovvero i dati personali di terzi, potranno altresì essere comunicati a società o professionisti esterni per 
l'esecuzione di obblighi derivanti dall’incarico ricevuto ai quali saranno trasmessi i soli dati necessari alle attività loro affidate. 

 
4.   Periodo di conservazione 

I Suoi dati personali saranno trattati e conservati dal Titolare per l’intera durata del rapporto contrattuale e, se del caso, 
saranno conservati anche per un tempo ulteriore unicamente al fine di adempiere a specifici obblighi previsti dalla legge o 
che la stessa prevedrà, provvedendo alla loro definitiva cancellazione una volta terminato tale periodo.  

 
5.   Trasferimento dei dati personali e processi decisionali automatizzati 

I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento verso un paese non appartenente all´UE o allo Spazio Economico 
Europeo o a un’organizzazione internazionale.  
Il titolare del trattamento non si avvale di alcun processo decisionale automatizzato. 



PRIVACY 
 

6.   Diritti dell’interessato 
L’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, oltre al diritto alla 
portabilità dei dati, ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679. 
L’interessato ha altresì il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza tuttavia pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.  
 
In merito all’esercizio di tali diritti, l’Interessato può rivolgersi ai recapiti di cui sopra. 
 
Nel caso in cui si ritenga che il trattamento dei propri dati personali sia effettuato in violazione di quanto previsto dal 
Regolamento (UE) 2016/679, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali o di adire le opportune sedi giudiziarie. 
 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver compreso in ogni suo punto l’informativa sopra riportata. 
 
Bologna, li __________ 
 

____________________________________ 
Firma 

 
 

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO 

 
Io sottoscritto, ...................................................... , in qualità di conferente l’incarico, dichiaro di aver ricevuto completa informativa 
ai sensi dell’art 13 del Reg. UE 2016/679 ed e a tal riguardo 

 

❑ acconsento 
❑ nego il consenso 

 

al trattamento dei dati che riguardano l’elaborazione/predisposizione/invio della propria dichiarazione dei redditi con particolare 
riferimento ai dati “sensibili”. 

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

 
CONFERIMENTO INCARICO 

 
Con l’apposizione della firma nel presente riquadro il cliente sottoscrive le dichiarazioni di cui sopra, dichiara di aver 

consegnato allo studio la documentazione richiamata e di conferire l’incarico allo Studio di: 

predisporre e trasmettere telematicamente 

 
tramite CAF Do.C. S.p.A., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di OPEN Dot Com S.p.A 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. 
Ai fini della consegna delle predette dichiarazioni (art. 3 c. 6 dpr 322/98) si conviene che il Cliente si impegna al ritiro presso lo 
Studio nel corso dell’anno entro 30 gg. dalla scadenza del termine per l’invio telematico, salvo diversa modalità successivamente 
convenuta tra le parti tra le quali si prevede sin d’ora l’invio tramite posta elettronica certificata o mail. 
Autorizza inoltre la distruzione cartacea e/o digitale delle predette dichiarazioni qualora non vengano ritirate presso la sede dello 

studio entro la scadenza del termine di prescrizione per l’accertamento di cui all’art. 43 DPR 600/73 ed in ogni caso se inferiore 

decorsi 5 anni dall’invio telematico, a valere anche per le dichiarazioni presentate negli anni precedenti. 

 
 

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


