Newsletter 2012 16 del 22 Maggio 2012
Modello UNICOPF2012 – Redditi 2011 e Primo Acconto IMU 2012
Note Operative
Il modello UNICOPF2012
Di seguito abbiamo predisposto una scheda che riepiloga i dati e le informazioni necessarie al nostro Studio per la
compilazione della dichiarazione dei redditi modello UNICO 2012, relativa all’anno 2011, delle persone fisiche.
Per i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo professionale, gli imprenditori individuali e le società di persone,
si vedano anche le schede successive.
Lo Studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Quali redditi dichiarare nel modello UNICOPF2012?
Il modello può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito (2011):
• redditi di lavoro dipendente e assimilati a
• i redditi diversi (es. redditi di terreni e
quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co.);
fabbricati situati all’estero);
• redditi dei terreni e dei fabbricati;
• alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione
separata.
• redditi di capitale;
• redditi di lavoro autonomo per i quali è
richiesta la partita IVA;
Anche nel caso in cui non sia obbligato, il contribuente può presentare ugualmente la dichiarazione per far valere
eventuali oneri sostenuti, detrazioni o deduzioni non attribuite, oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di
imposta risultanti da dichiarazioni presentate negli anni precedenti o derivanti da acconti versati per il 2011.
Le novità del Modello UNICOPF2012
La dichiarazione dei redditi, presenta delle novità, tra cui in particolare:
• l’introduzione di una cedolare secca (imposta sostitutiva del 21% o del 19%) sulle locazioni degli
immobili ad uso abitativo ubicati sull’intero territorio nazionale (quadro B - sezione I e II);
• la proroga dell’agevolazione prevista sulle somme percepite per incremento della produttività, in
attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, consistente
nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, pari al 10%, nel limite 6.000 euro
lordi (quadro C - rigo C5);
• l’eliminazione dell’obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al
Centro Operativo di Pescara per fruire della detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione
edilizia (“decreto sviluppo” entrato in vigore il 14 maggio 2011). In luogo della,comunicazione di inizio
lavori, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile
e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione (quadro E - sezione III-B).
• la proroga della detrazione del 55% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio
energetico degli edifici esistenti (quadro E - righi da E61 a E63);
• l’introduzione a carico dei contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro lordi
annui, a decorrere dal 2011, di un contributo di solidarietà del 3%, da applicarsi sulla parte eccedente il
predetto importo;
ATTENZIONE: i fogli che seguono contengono IMPORTANTI informazioni per i clienti che intendano
affidare al nostro Studio la compilazione del modello UNICOPF2012 per i redditi 2011.

Vi invitiamo a consegnare la documentazione
necessaria e i modelli allegati a questa comunicazione, sottoscritti laddove indicato
>> entro il 31 Maggio 2012 <<
Lo Studio Mignolo & Partners valuterà gli eventuali casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione.
www.mignolopartners.com
Via P. De Maria, 10 – 89900 Vibo Valentia
Tel 0963 94451 – Fax 0963 993048
Email info@studiomignolo.it
PRIVACY: I Vostri dati, raccolti con la presente lettera, verranno da noi trattati con riservatezza e nel rispetto delle norme imposte dal D. Lgs 196/2003
Qualora questo messaggio fosse da Voi ricevuto per errore vogliate cortesemente darcene notizia a mezzo telefax oppure email e distruggere il messaggio ricevuto erroneamente, con il rimborso, da parte
nostra, dei costi da Voi sostenuti, su Vostra esplicita richiesta. Quanto precede è inteso ai fini del rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 del 30 Giugno 2003 sulla tutela dei dati personali.

m
Destinazione dell’8 e del 5 per mille
Al momento della consegna della documentazione potrete depositare, in busta chiusa, la scelta della destinazione
dell’8 per mille e del 5 per mille dell’IRPEF.
Numero di Abbonamento CANONE RAI
Da quest’anno è obbligatorio indicare nel modello UNICOPF, il numero di abbonamento del Canone Rai.
ACCONTO IMU 2012
Per evitare Vostre perdite di tempo, potete approfittare della consegna dei documenti anche per comunicare i dati
necessari al calcolo dell’acconto IMU 2012.
L'art. 13 del DL 201/2011 (Salvaitalia) ha ridisegnato profondamente la disciplina dell'imposta sugli immobili,
abrogando l'ICI ed istituendo a far data dal 01.01.2012 l'IMU (Imposta Municipale sugli Immobili).
La nuova imposta presenta notevoli differenze rispetto alla vecchia ICI. Tra le più importanti si segnalano il
ripristino della tassabilità dell'abitazione principale, la detrazione per quest'ultima collegata al numero di figli
conviventi, l'assoggettamento di terreni agricoli e fabbricati rurali.
A seguito delle predette novità, si rende opportuna una ricognizione degli immobili in possesso dei Clienti.

Vi invitiamo, dunque, a munirvi di Visure Catastali dei Terreni e dei Fabbricati
(aggiornate al 2012),
a verificarne la corrispondenza alla reale situazione e a consegnarle al nostro Studio
>> entro il 31 Maggio 2012 <<
La gestione ed il calcolo dell'imposta sarà tariffata dallo Studio in base al numero degli immobili ed al grado di
impegno necessario per la sua gestione.
Rimane inteso che la mancata consegna dei documenti entro il termine anzidetto, equivale a rinuncia ad
attribuire l'incarico allo Studio. Senza alcuna eccezione.

Modello UNICOPF2012 - Scadenziario
Scadenza
Entro il 31 Maggio 2012

Contribuente
Consegna allo Studio la documentazione necessaria per la compilazione del
MOD UNICOPF2012
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Check List e Nota di consegna dati allo Studio Mignolo & Partners
Autocertificazione ex DPR 445/2000
Allego alla presente tutti i documenti comprovanti i redditi percepiti nel periodo d’imposta 2011 e dichiaro:
• di non possedere altri redditi da dichiarare oltre a quelli documentati in allegato alla presente nota
• 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 a me stesso e/o a familiari
fiscalmente a mio carico e di non aver ricevuto contributi da terzi a fronte delle medesime (salvo laddove
specificatamente indicato)
data
_______________________
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Allegati
Barrare le

 e inserire i dati laddove richiesto

Per tutti i contribuenti:









copia documento di identità personale (patente o carta d’identità)



Dati del sostituto che effettuerà le operazioni di conguaglio nel mese di luglio, se diverso da quello indicato
nel CUD ________________________________________________________________






Certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap proprio e/o dei propri familiari

codice fiscale del contribuente e del coniuge e altri familiari fiscalmente a carico
Modello 730 o UNICO dell’anno precedente (se non già predisposto dal nostro Studio).
Deleghe F24 attestanti i versamenti effettuati nell’anno 2011
n. ________ modelli CUD certificazione dei redditi 2011 di lavoro dipendente, pensione, collaborazione;
Certificazioni di eventuali pensioni estere e/o redditi da lavoro dipendente prestato all’estero
Certificazione dei compensi percepiti per lavoro autonomo occasionale, diritti d’autore, associazione in
partecipazione con apporto di solo lavoro

Certificazioni relative a borse di studio percepite nel 2011
Certificazioni utili rilasciate da banche o società
Sentenza di separazione o divorzio in caso di percezione dell’assegno periodico corrisposto dal coniuge
separato o divorziato

Per i possessori di fabbricati e/o terreni (vedi anche successivo Spese per la casa)






Visure Catastali aggiornate, relative ai fabbricati e terreni posseduti
Copia del Rogito per gli acquisti o le vendite avvenute nel 2011 o nel 2012
Copia della Dichiarazione di Successione per i beni immobili ereditati nel 2011 o nel 2012
Copia del contratto di affitto, delle ricevute e dell’eventuale rivalutazione del canone annuo, per i fabbricati
concessi in locazione

Per i titolarti di redditi professionali (con partita IVA)











registri IVA per l’anno 2011;



costi dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro a progetto (com¬presi i contributi
INPS e i premi INAIL), delle prestazioni occasionali (compresi gli eventuali contributi INPS) e delle borse
di studio;



spese per vitto e alloggio sostenute nel 2011, con separata indicazione di quelle sostenute dal committente
per conto del professionista e da questi riaddebitate in fattura al committente medesimo;




certificazioni dei sostituti d’imposta attestanti le ritenute subite nel 2011;

registro “incassi e pagamenti” se in contabilità semplificata (ove tenuto);
registro movimentazioni finanziarie se in contabilità ordinaria;
registro beni ammortizzabili (ove tenuto);
registro delle somme in deposito (ove tenuto);
fotocopie fatture acquisto/vendita cespiti (inclusi immobili) effettuati nel 2011;
fotocopie fatture relative a cessione di clientela o altre attività immateriali (es. marchio);
contratti di leasing esistenti;
costo del personale, con separata indicazione di quello eventualmente addetto ad attività di ricerca e
sviluppo: retribuzioni erogate nel corso dell’anno, prospetto TFR, ratei maturati, prospetto nuove
assunzioni, copia delle denunce INPS e INAIL, costi totali sostenuti per gli apprendisti, per i disabili e per i
contratti di inserimento;

in mancanza delle certificazioni di cui al punto precedente, documentazione, proveniente da banche o altri
intermediari finanziari, idonea a comprovare l’importo del compenso netto effettivamente percepito (es.
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ricevute di bonifici accreditati, estratti conto), al netto della ritenuta, così come risultante dalle relative
fatture;



ammontare delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili
utilizzati per l’esercizio della professione;



modelli F24 di versamento di tributi e contributi eseguiti dall’1.1.2011 fino al momento di presentazione
della dichiarazione, anche se con saldo zero (se non gestiti dallo Studio); indicare eventuali versamenti in
eccesso effettuati per errore e per i quali non sia stata attivata la procedura di rimborso.

Per i titolari di reddito di impresa (ditte individuali con partita IVA)






registri IVA per il 2011;



documentazione inerente a viaggi nei quali si sono promossi i prodotti/servizi dell’impresa, a feste ed eventi
di intrattenimento organizzati per particolari ricorrenze (anniversari dell’attività aziendale, inaugurazione
di sedi, ecc.), alle feste o ricevimenti organizzati in occasione di fiere ed eventi similari, agli omaggi;









documentazione relativa a spese alberghiere e di ristorazione;



documentazione (atti di acquisto, ecc.) dei fabbricati a destinazione abitativa acquistati negli anni 2008, 2009
e 2011 e dei fabbricati iscritti nella categoria catastale A/10; occorre avere separata evidenza degli immobili
abitativi situati in Comuni con meno di 1.000 abitanti;



costo del personale: retribuzioni erogate nel corso dell’anno, prospetto TFR, ratei maturati, prospetto
nuove assunzioni, copia delle denunce INPS e INAIL, costi totali sostenuti per gli apprendisti, per i disabili
e per i contratti di inserimento;



corrispettivi spettanti alle seguenti categorie di soggetti:
o società e associazioni sportive dilettantistiche;
o fondazioni costituite da istituzioni scolastiche;
o associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle
Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva;



spese per acquisto di beni/servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti, allo
scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto ad uso
farmaceutico;





interessi di mora maturati o incassati/pagati nel corso del 2011;

registro beni ammortizzabili con allegazione fatture operazioni di acquisto/vendita effettuate nel 2011;
per i fabbricati strumentali costruiti su aree precedentemente acquisite, gli atti di acquisto di tali aree;
per i fabbricati, diversi da quelli destinati alla vendita, le eventuali perizie redatte ai fini della rivalutazione
del costo iscritto in bilancio;

atti di registrazione dei brevetti;
fatture di acquisto/vendita di autovetture e di veicoli a motore;
atti di costituzione di ipoteca su immobili destinati alla locazione a garanzia di finanziamenti;
documentazione relativa a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di enti pubblici;
documentazione relativa alla capitalizzazione di costi;
contratti di leasing esistenti (per i contratti di leasing immobiliare, gli eventuali atti di acquisto delle aree sui
quali sono stati successivamente costruiti i fabbricati dalla società di leasing);

crediti d’imposta maturati nel corso del 2011;
magazzino: inventario analitico finale al 31.12.2011; criteri di valutazione utilizzati; nel caso di opzione per
il regime dei contribuenti minimi, dati relativi al magazzino all’1.1.2011;



ogni altro documento di spesa o ricavo inerente l’attività di impresa che risulti in tutto o in parte di
competenza del 2011: premi di assicurazione con periodo a cavallo d’anno; fatture ricevute e/o emesse nel
2012 ma riferite a consegne con documento di trasporto datato 2011, ecc.;



per le partecipazioni cedute, indicazione della data di acquisizione e di cessione, nonché dell’attività
esercitata dalla società partecipata;
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istanze avanzate all’Agenzia delle Entrate per la disapplicazione del regime delle società non operative
relativamente a precedenti periodi d’imposta, con relativa risposta dell’Agenzia;



certificazioni dei sostituti d’imposta attestanti le ritenute subite nel 2011 (es. provvigioni, prestazioni
effettuate a favore dei condomini, prestazioni relative ad interventi di recupero edilizio e di riqualificazione
energetica degli edifici);



in mancanza delle certificazioni di cui al punto precedente, documentazione, proveniente da banche o altri
intermediari finanziari, idonea a comprovare l’importo del compenso netto effettivamente percepito, al
netto della ritenuta, così come risultante dalle relative fatture;




copia dei contratti di agenzia, unitamente ai dati delle provvigioni per contratti non ancora eseguiti;
dettaglio dei costi e dei ricavi derivanti da operazioni con società del gruppo non residenti, unitamente alla
eventuale documentazione (se non gestita dallo Studio) atta a dimostrare la congruità dei corrispettivi
praticati;



modelli F24 di versamento di tributi e contributi eseguiti dall’1.1.2011 fino al momento di presentazione
della dichiarazione, anche se con saldo zero (se non gestiti dallo Studio); indicare eventuali versamenti in
eccesso effettuati per errore e per i quali non sia stata attivata la procedura di rimborso;



prospetto dei soci esistenti alla fine del 2011, specificando per ciascuno di essi se l’attività nell’impresa ha
costituito attività prevalente nel corso dell’anno (o soltanto per alcuni mesi). Specificare inoltre quali soci o
associati hanno prestato attività nel 2011 ma non risultano più tali alla chiusura dell’esercizio, nonché
eventuali variazioni dei soci intervenute nel 2012.

Per i soggetti in contabilità ordinaria sono altresì richiesti:






bilancio di verifica al 31.12.2011;
eventuali scritture di rettifica ed assestamento già predisposte ma non contabilizzate in relazione al bilancio
al 31.12.2011;
libro degli inventari;
conti di mastro aggiornati al 31.12.2011.

Spese detraibili e deducibili
(non vanno indicate le spese sanitarie sostenute nel 2011 che hanno dato luogo nello stesso anno a un
rimborso da parte di terzi)
Spese sanitarie



Documentazione spese mediche: prestazioni chirurgiche, visite specialistiche, esami di laboratorio e indagini
radioscopiche, ticket, protesi sanitarie, cure fisiche e cure termali con relativa prescrizione medica,
prestazioni rese da medico generico e prestazioni di assistenza specifica. Per quanto riguarda le 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, la qualità e
la quantità dei prodotti acquistati, oltre al codice fiscale del destinatario.



Documentazione spese sostenute da portatori di handicap per mezzi necessari alla deambulazione, per
l’acquisto di autoveicoli e di sussidi tecnici ed informatici



Documentazione spese sostenute per l’acquisto di cani guida per non vedenti

Spese per la famiglia



Ricevute tassa per la frequenza di scuole medie superiori, università (in misura non superiore a quella
stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani) e rette pagate nel 2011 per l’asilo nido



Documentazione spese per l’adozione di minori stranieri (certificate dall’ente che cura la procedura
dell’adozione)




Ricevute contributi versati all’INPS per addetti ai servizi domestici
Documentazione spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale propria e/o di familiari nell’ipotesi
di non autosufficienza risultante da certificazione medica
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Assegni periodici corrisposti al coniuge (portare sentenza di separazione o divorzio, codice fiscale del
coniuge e documentazione attestante l’effettivo versamento)




Documentazione spese funebri (importo, riferito a ciascun decesso, non superiore a euro 1.549,37)




Documentazione spese per le attività sportive praticate dai ragazzi tra 5 e 18 anni (per un importo non
superiore per ciascun ragazzo a euro 210,00)
Documentazione spese per l’intermediazione immobiliare sostenute per l’acquisto dell’abitazione principale
Contratto di locazione e ricevuta del canone sostenuto da studenti universitari fuori sede (+ quietanza di
pagamento delle tasse universitarie)

Spese per la casa




Fattura o scontrino fiscale relativo all’acquisto di motori ad elevata efficienza o di variatori di velocità



Spese per manutenzione e ristrutturazione per le quali spetta la detrazione del 36%. In questo caso è
necessario: comunicazione al Centro Operativo di Pescara con relativa ricevuta di invio, fatture, bonifici o
l’eventuale certificazione rilasciata dall’amministratore nel caso di interventi condominiali



Spese per le quali è riconosciuta la detrazione del 55% (interventi di riqualificazione energetica e
sull’involucro degli edifici, installazione di pannelli solari, sostituzione di impianti di climatizzazione). In
questo caso è necessario: asseverazione del tecnico abilitato, fatture, bonifici, attestato di qualificazione
energetica e ricevuta di trasmissione della scheda informativa all’ENEA

Certificazione o altra documentazione attestante gli interessi passivi e gli oneri accessori (oneri fiscali, costo
notaio e perizia) conseguenti mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale: è
indispensabile anche il contratto di mutuo e l’atto di acquisto dell’immobile

Spese assicurative e previdenziali






contratto di stipula e ricevute premi assicurazione vita/infortuni



ricevute contributi previdenziali (obbligatori e/o volontari, compresi quelli versati alle casse istituite presso
gli ordini professionali, riscatto laurea, ricongiunzione retributiva, versamenti volontari, ecc.)

ricevute contributi versati per SSN su RC Auto e Motocicli
ricevute contributi versati all’INAIL per assicurazione casalinghe
contratto di stipula e ricevute contributi a forme pensionistiche complementari (ricevute + contratto di
stipula)

Altre spese




ricevute versamenti ai consorzi di bonifica



ricevute spese veterinarie (la detrazione spettante sarà calcolata sulla parte che eccede l’importo di euro
129,11, nel limite massimo di euro 387,34)



Contratto di locazione di immobili da adibire ad abitazione principale stipulato ex lege 431/1998 o da
lavoratori dipendenti che abbiano trasferito la residenza per motivi di lavoro

ricevute erogazioni liberali a favore di: ONLUS, società di mutuo soccorso, partiti e movimenti politici,
enti culturali e musicali (tra cui la Biennale di Venezia), società sportive dilettantistiche, associazioni di
promozione sociale; Paesi in via di sviluppo (ONG); istituzioni religiose

Altro



_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________
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AUTOCERTIFICAZIONE
concessione all’altro genitore
del diritto alla detrazione integrale (100%) per figli a carico
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________________________ il ____________________
codice fiscale: _______________________________________
in qualità di genitore di:
nome _____________________ _____

Cognome ________________________ CF ______________________

nome

_____________________ _____

Cognome ________________________ CF ______________________

nome

_____________________ _____

Cognome ________________________ CF ______________________

nome

_____________________ _____

Cognome ________________________ CF ______________________

nome

_____________________ _____

Cognome ________________________ CF ______________________

nome

_____________________ _____

Cognome ________________________ CF ______________________

dichiara
nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 12 c. 1 lett. c) del T.U.I.R., di concedere all’altro genitore sig/sig.ra
________________________________________ il diritto alla detrazione integrale (100%) per figli a carico.

data _____________________

firma _________________________________________

TESTO dell’art. 12 c. 1 l. c) T.U.I.R.:
c) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La
detrazione e' aumentata a 900 euro per ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono
aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con piu' di tre figli a carico la detrazione e' aumentata di 200 euro per
ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di
95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di piu' figli, l'importo di 95.000 euro
e' aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione e' ripartita nella misura
del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi,
spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare piu' elevato. In caso di separazione legale
ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta,
in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione e'
ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario
ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte
della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione e' assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo,
salvo diverso accordo tra le parti, e' tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera
detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di
coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro
genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e' coniugato o, se coniugato,
si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati
del solo contribuente e questi non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente
separato, per il primo figlio si applicano, se piu' convenienti, le detrazioni previste alla lettera a)
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Mignolo & Partners
Via P. De Maria 10 – 89900 Vibo Valentia

INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO
AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DLGS. 30.6.2003 N. 196
Desideriamo informarLa che i dati personali, che ci ha comunicato e ci comunicherà ai fini della compilazione della
dichiarazione modello UNICOPF2012 per i redditi 2011, dei bollettini ICI per il calcolo del primo acconto e del
saldo 2012 e/o per la compilazione della dichiarazione ICI 2012 nonché per altri incarichi affidati al nostro Studio,
vengono da noi trattati manualmente e/o a mezzo del nostro sistema informatico sul quale vengono conservati. I
dati acquisiti verranno trattati anche ai sensi delle leggi vigenti in tema di antiriciclaggio.
E’ nostra premura conservare i documenti e i dati relativi alle dichiarazioni e copia del modello cartaceo, e i dati
relativi ai bollettini ICI, fino al momento in cui si sia prescritto, per Legge, il termine per il controllo e/o
l’accertamento delle dichiarazioni stesse e solo successivamente cancellare dal sistema i dati e restituire al cliente o
distruggere copia del modello cartaceo e dei documenti consegnatici per la compilazione.
Tale procedimento è da noi adottato da anni e si riferisce pertanto anche alle dichiarazioni e ai bollettini ICI relativi
agli anni precedenti, per i quali ci avete conferito l’incarico.
Detti dati potranno essere comunicati, a seguito di ispezioni o verifiche, all’Amministrazione Finanziaria, ad organi
di Polizia Tributaria, Guardia di Finanza, Pubblici uffici ed in genere a tutti gli organi preposti a verifiche e controlli
circa la regolarità degli adempimenti di cui alle finalità anzi indicate.
La informiamo inoltre che il Suo modello UNICOPF2012, in forma cartacea e/o informatica, potrà essere
consegnato dal nostro studio ad un Centro di Assistenza Fiscale, i cui estremi di identificazione saranno indicati nella
stessa copia del modello UNICOPF2012 che Le verrà consegnata. Il Centro di Assistenza Fiscale potrà effettuare
l’invio telematico e potrà utilizzare i Suoi dati personali unicamente per la predetta finalità.
In occasione del trattamento potremo venire a conoscenza di dati che il Dlgs. 196/2003 definisce “sensibili”, in
quanto idonei a rilevare stato di salute, adesione a sindacati, convinzioni religiose e filosofiche.
Evidenziamo
–

che il trattamento dei dati per le finalità sopra indicate è essenziale ai fini del regolare adempimento
da parte Sua della dichiarazione modello UNICOPF2012,
– che l’effettuazione della scelta per la destinazione dell’8 per mille dell’IRPEF è facoltativa,
– che l’effettuazione della scelta per la destinazione dell’5 per mille dell’IRPEF è facoltativa,
– che l’inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, di spese sanitarie, ha
anch’esso carattere facoltativo e comporta ugualmente il conferimento di dati sensibili,
– che il nostro studio ha predisposto un sistema di sicurezza per il trattamento e la conservazione dei
dati, che verrà costantemente monitorato e aggiornato.
Titolare del trattamento dei dati è lo Studio Mignolo & Partners scrivente, responsabili del trattamento sono
professionisti associati, elettivamente domiciliati, per le disposizioni di cui al Dlgs. 196/2003, presso la sede di
questo studio.
La informiamo inoltre che, compatibilmente alla responsabilità che grava su questo studio per l’assolvimento delle
incombenze fiscali e non fiscali affidateci, l’articolo 7 del Dlgs. 196/2003 Le conferisce i seguenti specifici diritti:
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5,
comma 2;
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e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento
si rivela impossibile
Ribadiamo inoltre che le conseguenze relative all’eventuale rifiuto di sottoscrivere la presente saranno costituite
dall’impossibilità di adempiere correttamente alle normativa fiscale in vigore. In tal caso il nostro studio sarà
esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per le pene pecuniarie e le sanzioni amministrative irrogate dai
competenti Uffici (Uffici Entrate ed in genere dagli Uffici cui è demandato il compito di controllare gli adempimenti
cui è finalizzato il trattamento dei dati) per la mancata presentazione della dichiarazione e/o per il rifiuto
all’interscambio di dati.
Le richiediamo, ai sensi dell’articolo 23 del Dlgs. 196/2003, di manifestare per iscritto il Suo consenso al
trattamento di detti dati, per le finalità indicate nell’informativa sopra riportata.
Cordiali saluti
Vibo Valentia, ___________________________
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PRIVACY
CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs. 30.6.2003 N. 196)
Io sottoscritto/a __________________________ nato/a a _____________________________ il _________________
con la firma apposta alla presente attesto il mio libero consenso affinché il Titolare e i Responsabili incaricati
procedano al trattamento dei miei dati personali e alla loro comunicazione nell’ambito dei soggetti e per le finalità
indicati nell’informativa medesima.
Esprimo il consenso per eventuali trattamenti di dati personali definiti “sensibili” nei limiti in cui sia strumentale per
le finalità del trattamento elencate nella presente informativa, dichiarando di avere ricevuto copia della presente
informativa.
Dichiaro di essere stato reso edotto del fatto che detto modello UNICOPF2012, in forma cartacea e/o informatica,
potrà essere consegnato dal Vostro studio ad un Centro di Assistenza Fiscale, con l’espressa avvertenza che i miei
dati personali potranno essere utilizzati dal Centro di Assistenza Fiscale unicamente per la predetta finalità. I dati
acquisiti verranno trattati anche ai sensi delle leggi vigenti in tema di antiriciclaggio.
Tale consenso viene da me espresso anche per i dati, i documenti, le dichiarazioni e i bollettini ICI che mi
riguardano, relative agli anni precedenti ed attualmente ancora in Vostro possesso e per la documentazione che Vi
consegnerò e le relative dichiarazioni e/o i bollettini ICI dei prossimi periodi d’imposta.
Tutte le autorizzazioni da me rilasciate potranno essere revocate in ogni momento solo a mezzo di lettera
raccomandata a.r. indirizzata al Vostro studio e detta revoca avrà effetto dal giorno successivo a quello di
ricevimento di detta raccomandata.
Data _____________________

Firma leggibile

Autorizzazione alla consegna di documenti contenenti miei dati a terzi:



autorizzo il Vs. studio a consegnare copie od originali della mia documentazione di qualsiasi tipo in Vostro
possesso, nulla escluso, al mio coniuge, ai miei conviventi o ai miei figli

oppure



autorizzo il Vostro studio a consegnare copie o originali della mia documentazione di qualsiasi tipo in
Vostro possesso, nulla escluso, alle seguenti persone:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Data _____________________
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