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(PERIODO IMPOSTA 2021 - PF 2022)

Vi preghiamo, di trasmettere allo Studio entro e non oltre il 10 maggio 2022 tutte le
informazioni e la documentazione qui di seguito elencate; in caso contrario lo studio non
potrà procedere alla predisposizione della dichiarazione dei redditi e declina, sin d'ora,
ogni responsabilità al riguardo.
Si segnala che nella circolare sono state elencate le voci più ricorrenti relative a redditi
conseguiti e a oneri sostenuti a titolo esemplificativo e non esaustivo. Si invita pertanto
a fornire la documentazione relativa ad altre fonti di reddito e/o a oneri sostenuti nel
corso del 2021 non ricompresi nell’elenco della circolare al fine di esaminare il
trattamento fiscale con lo Studio.

INFORMAZIONI DA TRASMETTERE ALLO STUDIO SOLO SE VARIATE NEL 2021

•

RESIDENZA
Se è variata dalla precedente dichiarazione

•

COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE
Indicare i familiari a carico (con reddito inferiore a Euro 2.840,51 e per i figli con
età inferiore ai 24 anni il reddito non deve superare Euro 4.000)

•

TERRENI E/O FABBRICATI
nel caso di acquisto o vendita nel 2021, fornire copia rogiti notarili; nel caso di immobili
concessi in locazione fornire l'importo contrattuale del canone annuo percepito nel
2021;
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ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALLO STUDIO

Redditi di lavoro dipendente e assimilati
∗

mod.CU lavoratori dipendenti e/o pensionati, collaboratori coordinati continuativi;

∗

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,
ecc…);

Altri redditi soggetti a tassazione separata
Fornire documentazione se sono stati percepiti nel corso del 2021:
∗

indennità per la cessazione di agenzia;

∗

somme percepite a titolo di indennità di esproprio;

∗

indennità per perdita di avviamento;

∗

premi di assicurazioni sulle vita riscattati prima del quinquennio;

∗

somme percepite dagli eredi e dai legatari a causa di morte dell’avente diritto.

Redditi di lavoro autonomo
Fornire le informazioni relative a compensi percepiti nel 2021, nonché le certificazioni dei
compensi rilasciate dal sostituto d’imposta.
Altri redditi di lavoro autonomo
Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell’ingegno e di invenzioni
industriali da parte dell’autore o inventore (allegare certificazione).
Redditi di capitale
Dividendi azionari, allegare certificazione relativa agli utili riscossi nel 2021 non
assoggettati a ritenuta a titolo di imposta.
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Redditi di partecipazione
Fornire l’attestazione di ripartizione del reddito rilasciato dall’impresa o dalla società per
l’anno 2021.
Redditi diversi
Fornire la documentazione e la certificazione per:
∗

prestazioni occasionali;

∗

plusvalenze per lottizzazione terreni;

∗

plusvalenze per cessione immobili posseduti da non più di 5 anni.

Capital Gain
Fornire documentazione relativa alla cessione di azioni e quote di partecipazione e altri
titoli avvenuta nell’anno 2021.
Consistenza di investimenti all’estero
FORNIRE LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA CONSISTENZA DI INVESTIMENTI ALL’ESTERO (VALORI
MOBILIARI E IMMOBILIARI, ECC.) DETENUTI NEL CORSO DELL’ANNO 2021.

Oneri detraibili
“Tutti

gli

oneri

detraibili

/

deducibili

devono

essere

corredati

da ricevute di pagamento tracciabili”
∗ In mancanza di detta prova cartacea è ammessa l’annotazione sulla fattura, ricevuta
fiscale e documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il
bene o effettua la prestazione di servizio che il pagamento è avvenuto tramite
strumento treacciabile;
∗ Per le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici nonché
prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o private accreditate al servizio
sanitario nazionale tale richiesta non si applica;
∗ Secondo le nuove disposizioni riguardanti gli oneri detraibili, la detrazione è
riconosciuta solo in parte per i redditi compresi tra € 120.000 e € 240.000;
∗ Spese sanitarie;
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∗ Spese sanitarie per familiari non a carico;
∗ Spese sanitarie per persone con disabilità;
∗ Spese per veicoli per persone con disabilità;
∗ Spese per l’acquisto di cani guida;
∗ Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente
dichiarazione;
∗ Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale;
∗ Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili;
∗ Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio;
∗ Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale;
∗ Interessi per prestiti o mutui agrari;
∗ Assicurazioni sulla vita, gli infortuni;
∗ Detrazione del 20% spettante in relazione al bonus vacanze utilizzato entro il 31.12.2021.
∗ Credito d’imposta spettante per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette,
abbonamenti di trasporto pubblico o altri servizi di mobilità elettrica;
∗ Spese per istruzione diverse da quella universitaria (scuola dell’infanzia, del primo ciclo
di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado per un importo annuo non
superiore ad Euro 800,00 per ciascun alunno o studente); si possono detrarre le gite
scolastiche, corsi di lingua, corsi di teatro, spese per la mensa scolastica e i servizi pre
e post scuola.
∗ Spese per istruzione universitaria;
∗ Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a
carico;
∗ Erogazioni liberali al fondo per l’ammortamento dei titoli di stato;
∗ Premi di assicurazione per la tutela delle persone con disabilità grave;
∗ Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza;
∗ Spese funebri;
∗ Erogazioni liberali ai partiti politici;
∗ Erogazioni liberali alle ONLUS, APS e ODV;
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∗ Erogazioni liberali alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche, fino ad Euro
1.500,00;
∗ Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso fino ad Euro 1.300,00;
∗ Erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato (OV);
∗ Erogazioni liberali a favore delle società di cultura Biennale di Venezia;
∗ Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico;
∗ Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche;
∗ Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo;
∗ Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale;
∗ Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi
straordinari;
∗ Spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico
locale, regionale ed interregionale per un importo complessivo non superiore ad Euro
250,00;
∗ Spese mediche sostenute in favore dei minori o dei maggiorenni con DSA
∗ Spese veterinarie fino ad un massimo di euro 550,00.
∗ Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi;
∗ Spese sostenute per la frequenza di asili nido, limite di spesa Euro 632,00 annui per
ogni figlio fiscalmente a carico;
∗ Spese per addetti all’assistenza personale;
∗ Spese per attività sportive per ragazzi – dai 5 ai 18 anni - (palestre, piscine ed altre
strutture sportive) per un importo massimo di Euro 250,00 a figlio fiscalmente a carico;
∗ Spese per intermediazione immobiliare;
∗ Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede;
∗ Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado;
∗ Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale. contratto ai sensi
della legge n.431 del 1998 (fornire copia contratto di locazione);
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∗ Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con
contratti in regime convenzionale. Contratto ai sensi dell’art.2, comma 3, e dell’art.4,
commi 2 e 3 della legge n.431 del 1998 (i cosiddetti contratti convenzionali) fornire
copia contratto di locazione;
∗ Detrazione d’imposta per canoni di locazione spettante a lavoratori dipendenti che
trasferiscono la residenza per motivi di lavoro (fornire copia contratto di locazione);
∗ Da quest’anno è possibile è possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le
spese sostenute per l’iscrizione dei ragazzi ai conservatori, agli AFAM, a scuole di
musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica
riconosciuti da una pubblicaamministrazione, per lo studio e la pratica della musica.
Si può fruire della detrazione, fino ad un importo non superiore per ciascun ragazzo a
1.000 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro;
∗ Detrazione d’imposta per canoni di locazione spettante ai giovani per l’abitazione
principale. Contratto ai sensi della legge n.431 del 1998 (fornire copia contratto di
locazione);
∗ Le spese di “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità
immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazioni e realizzazione di pozzi e la
realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili – Bonus verde -. Il tetto massimo
di spesa agevolabile è di 5.000 € con una detrazione del 36% in 10 rate.
∗ Spese per l’arredo degli immobili ristrutturati fino ad un massimo di euro 16.000,00;
∗ Documentazione comprovante i pagamenti che danno diritto alla detrazione di
importo del 36% - 50% - 65% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
fornire i dati catastali identificativi degli immobili per poter usufruire della detrazione.
Tali dati vanno indicati in dichiarazione in quanto è stato eliminato l’obbligo della
comunicazione al Centro Operativo di Pescara;
∗ Da quest’anno è possibile fruire della detrazione previstsaa per il recupero del
patrimonio edilizio anche per le spese di sostituzione del gruppo elettrogeno di
emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
∗ Superbonus: dall’anno d’imposta 2021, per le spese di abbattimento delle barriere
architettoniche sostenute congiuntamente agli interventi sismabonus e ecobonus, è
possibile fruire dell’aliquota maggiorata del 110%.
∗ E’ possibile fruire in dichiarazione dei redditi del credito d’imposta maturato dagli
under 36 con ISEE non superiore a € 40.000 per l’acquisto di prima casa assoggettato
a Iva.
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∗ Locazioni brevi. Dall’anno 2021 il regime delle locazioni brevi è applicabile solo ai
contribuenti che, destinano a locazione non più di 4 immobili.

Spese per gli interventi finalizzati al risparmio energetico
Fornire la documentazione comprovante i pagamenti che danno diritto alla detrazione
di importi del 50% - 65% per interventi per conseguire il risparmio energetico (fornire
certificazione trasmessa all’ENEA);
- riqualificazione energetica edifici esistenti;
- interventi sull’involucro di edifici esistenti;
- installazione di pannelli solari;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernali;
- acquisto e posa in opera di schermature solari;
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori
di calore alimentati da biomasse combustibile;
- detrazione per ristrutturazione superbonus;
- detrazione per bonus facciate.

Oneri deducibili
∗

Ricevute di versamento di contributi previdenziali obbligatori Inps, Ivs artigiani e
commercianti, contributi agricoli, Enpam, Enasarco, Casse Previdenza, ecc., e i
contributi versati per il riscatto degli anni di laurea;

∗

Assegni pagati al coniuge separato o divorziato, con esclusione di quelli destinati al
mantenimento dei figli;

∗

Erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli
vigilanti nonché degli enti parco regionali e nazionali;

∗

Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di
utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di fondazioni e associazioni
riconosciute;

∗

Erogazioni liberali in denaro a favore di istituzioni religiose fino ad un importo di Euro
1.032,91;
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∗

Contributi, donazioni, oblazioni erogate alle organizzazioni non governative ONG
riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i paesi in via di
sviluppo;

∗

Ricevute di versamento di contributi versati per i collaboratori domestici; nel 2021 si
ricorda che tali contributi sono deducibili entro il limite massimo di Euro 1.549,37;

∗

Ricevute di versamento per contributi e premi per forme pensionistiche
complementari e individuali (limite di deducibilità Euro 5.164,57);

∗

Spese mediche e di assistenza specifica per i disabili;

∗

I contributi versati per l’assicurazione obbligatoria INAIL riservate al nucleo familiare
(assicurazione casalinghe);

∗

Contributi versati ai fondi integrativi al SSN ad un importo non superiore ad Euro
3.615,20.

Versamenti
∗

Ricevute di versamento degli acconti IRPEF pagati nel corso del 2021.

Colonnine per la ricarica
Spetta una detrazione del 50% per le spese sostenute dal 1 marzo 2019 al 31 dicembre
2021, relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli
alimentati ad energia elettrica fino ad un massimo di 7 kw/h. La spesa deve essere di
ammontare non superiore a 3.000 euro e la detrazione è ripartita in 10 rate di pari
importo.

C.D. pace contributiva
Introdotta col D.L. 4/2019, permette di riscattare un periodo scoperto di contributivi
collocato dopo il 1995 e il 29 gennaio 2019 – possono essere recuperati un massimo
di 5 anni -; possono fruire del riscatto coloro che al 31 dicembre 1995 non avevano
anzianità contributiva.
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IMU
Entro il 16 Giugno 2022, scade il termine per il versamento dell’acconto IMU relativa ai
fabbricati ed ai terreni di proprietà.
Si rammenta l’esigenza che vengano comunicate entro il 15 Maggio 2022 le eventuali
variazioni intervenute successivamente al 16 Dicembre 2021.
°°°
Ribadiamo la necessità che vengano fornite in tempo utile tutte le informazioni e
tutti i documenti richiesti, comunque entro e non oltre il 10 Maggio 2022.

°°°

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Studio Nicolini Commercialisti Associati

Milano, 01 Aprile 2022

Le informazioni contenute in questa Circolare informativa hanno carattere generale e meramente divulgativo e non
costituiscono un parere sulle materie trattate.
Lo Studio rimane a completa disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva.
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ALLEGATI ALLA
CIRCOLARE INFORMATIVA N.12/2022

DA RESTITUIRE CORTESEMENTE ALLO STUDIO:
- ALLEGATO 1:

Lettera di incarico – firmare e datare

- ALLEGATO 2:

Punto (A) DESTINAZIONE 8 PER MILLE
Firmare in corrispondenza del riquadro scelto
Punto (B) DESTINAZIONE 5 PER MILLE E 2 PER MILLE
Firmare in corrispondenza del riquadro scelto e, indicare il codice
fiscale dell’ente destinatario o codice del partito, (vedi elenco
allegato 2.1)

- ALLEGATO 3:

Dichiarazione relativa al quadro RW – firmare e datare

Condizione indispensabile per la predisposizione della dichiarazione dei redditi è
la restituzione degli allegati datati e firmati.

ALLEGATO 1
Spett.le
STUDIO NICOLINI COMMERCIALISTI ASSOCIATI
Via Visconti di Modrone n.38
20122 MILANO (MI)
Con la presente Vi conferisco l’incarico per la predisposizione della dichiarazione Modello Redditi PF 2022 per l’anno
2021 e vi sollevo da ogni responsabilità riguardo ai dati ed informazioni che vengono da me forniti per la
predisposizione della dichiarazione medesima e dei quali mi assumo la piena paternità.
FIRMA

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - GDPR
Il Regolamento UE n. 2016/679 reca le disposizioni a tutela dei dati personali e prevede che al soggetto interessato
vengano fornite alcune informazioni in relazione al trattamento dei dati.
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 ai 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). Il trattamento di documenti
relativi ad eventuali spese mediche, così come la scelta di destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille,
ci mette ad esempio a conoscenza di un dato “sensibile” per il quale la legge prevede la possibilità di
trattamento soltanto con il consenso scritto dell’interessato.
Troverà in allegato una nota con l’informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n.2016/769 – GDPR.
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/a

alla luce dell’informativa relativa al trattamento dei

dati personali, in qualità di conferente l’incarico, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR 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”.
◻ esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso

al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso
alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate
nell’informativa.
FIRMA DEL CLIENTE CONFERENTE L’INCARICO

DATA X

X

Si allega informativa ai sensi ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n.2016/769 – GDPR.

INVIO TELEMATICO
Con riferimento all’incarico, lo Studio si impegna a trasmettere all’Agenzia delle Entrate in via telematica la
dichiarazione nei termini di legge.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR
(tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)

Lo Studio Nicolini Commercialisti Associati, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento UE n. 2016/679 (di
seguito, per brevità, anche “il Regolamento” o GDPR), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, in persona del Dott. Antonio Fontana (di seguito
il titolare del trattamento)
La informa
che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata
e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto lo Studio.
Oggetto del trattamento
I dati personali oggetto di trattamento sono i seguenti:
-

dati personali identificativi (dati anagrafici, indirizzi mail, ecc.)
dati genetici (dati che rivelano l’origine razziale, etnica, ecc.)
dati biometrici (si tratta dei dati relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche e/o comportamentali
desumibili dalla documentazione conservata in Studio)
le opinioni politiche (ove si effettuino adempimenti dichiarativi)
le convinzioni religiose o filosofiche (ove si effettuino adempimenti dichiarativi)
l'appartenenza sindacale (ove si effettuino adempimenti dichiarativi)

Ogni altro dato particolare acquisito in adempimento del mandato conferito.
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per lo svolgimento del mandato da Lei conferito ed in particolare per
la predisposizione della dichiarazione dei redditi.

Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del
Regolamento in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza
a quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento, che agiranno sotto l’autorità diretta del Titolare del Trattamento.

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 del Regolamento, previo il Suo consenso espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali
saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti
e trattati e per l’ulteriore periodo necessario ad ottemperare agli obblighi normativi. In particolare, i dati da Lei
forniti saranno conservati per 5 anni.
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo
le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri
soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati sono conservati su server ubicati presso il nostro Studio e non saranno trasferiti né in Stati
membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento, Lei potrebbe conferire al professionista dati qualificabili come
“categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche,
le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento
sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate
solo previo Suo consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento, il diritto di:
a)

chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;

b)

ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo
di conservazione;

c)

ottenere l’aggiornamento, la rettifica e la cancellazione dei dati;

d)

ottenere la limitazione del trattamento;

e)

ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;

f)

opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;

g)

opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione;

h)

chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati;

i)

revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
proporre reclamo a un’autorità di controllo.

j)

Modalità di esercizio dei Diritti dell’interessato
L’interessato può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Studio Nicolini Commercialisti Associati,
all'indirizzo postale della sede di Via Visconti di Modrone n.38, 20122 MILANO o al seguente indirizzo e-mail
segreteria@studionicolini.com.

PERIODO D’IMPOSTA 2021

PERSONE FISICHE

2022

Scheda per la scelta della destinazione
dell’8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille
dell’IRPEF

g e nz i a

ntrate

Allegato 2 Punto A

Da utilizzare sia in caso di presentazione della dichiarazione che in caso di esonero

CONTRIBUENTE

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)

NOME

SESSO (M o F)

DATI
ANAGRAFICI
DATA DI NASCITA
GIORNO

COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA

MESE

PROVINCIA (sigla)

ANNO

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL’OTTO PER MILLE DELL’IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)
STATO

CHIESA CATTOLICA

UNIONE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE
DEL 7° GIORNO

.........................................

.........................................

ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA

CHIESA EVANGELICA VALDESE
(Unione delle Chiese metodiste e Valdesi)

CHIESA EVANGELICA LUTERANA
IN ITALIA

.........................................

.........................................

.........................................

UNIONE COMUNITA’ 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

.........................................

.........................................

.........................................

ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO
SOKA GAKKAI (IBISG)

.........................................

Allegato 2 Punto B
CODICE FISCALE

DA

ST A C C A R E

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF (in caso di scelta

FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL’IRPEF

(in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)

..........................................

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL’IRPEF

(in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)

In aggiunta a quanto indicato nellʼinformativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa che i dati personali
del contribuente verranno utilizzati solo dallʼAgenzia delle Entrate per attuare la scelta.

RISERVATO AI CONTRIBUENTI ESONERATI
IN CASO DI UNA O PIU’ SCELTE E’ NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE.
Per le modalità di invio della scheda da parte dei soggetti esonerati, vedere il capitolo 3 della parte II delle istruzioni.

REDDITI PERSONE FISICHE 2022

Fascicolo 1

ISTRUZIONI PER LA

COMPILAZIONE

PARTITI POLITICI AMMESSI AL BENEFICIO DELLA
DESTINAZIONE VOLONTARIA DEL DUE PER
MILLE DELL’IRPEF
PARTITO
POLITICO

CODIC
E

Alternativa Popolare

Z39

Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista

Z40

Azione

S48

Cambiamo!

S49

Centro Democratico

A10

Democrazia Solidale – Demo. S

A41

Federazione dei Verdi

B30

Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale

C12

IDEA – Identità e Azione – popolo e libertà

C35

Italia dei Valori

C31

Italia Viva

C46

Lega Nord per l’Indipendenza della Padania

D13

Lega per Salvini Premier

D43

Movimento Associativo Italiani all’Estero – MAIE

E14

Movimento politico Forza Italia

F15

Movimento – La Puglia in Più

E32

Noi con l’Italia

E50

Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea

L19

Partito Democratico

M2
0

Partito Socialista Italiano

R22

+ Europa

R45

Possibile

S36

Radicali italiani

S47

Sinistra Italiana

T44

Stella Alpina

U37

Südtiroler Volkspartei

W2
6

Union Valdôtaine

Y27

UDC – Unione di centro

Y29

Unione per il Trentino

Z28

Unione Sudamericana Emigrati Italiani

Z38

Allegato 2.1

ALLEGATO 3
DICHIARAZIONE MODELLO REDDITI PF PER L’ANNO 2021

°°°
Ai fini della corretta compilazione della dichiarazione ed in particolare del modulo RW, Vi preghiamo di segnalare
se nel 2021 erano presenti disponibilità liquide, o deposito di titoli, o altri beni o attività (immobili, imbarcazioni
ecc..) da cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera. Tale obbligo sussiste anche se il contribuente nel
corso del periodo di imposta ha totalmente disinvestito.
In linea generale si segnala che a partire dal 2011 è stata introdotta un’imposta sul valore degli immobili situati
all’estero. Per l’anno 2020 l’imposta IVIE è nella misura dello 0,76% e sulle attività finanziarie detenute all’estero
nella misura del 0,20% (IVAFE).
Si richiede, pertanto, di fornire i valori al fine di poter assolvere al calcolo dell’imposta medesima. Dall’imposta
dovuta riferita al valore dell’immobile situato all’estero saranno detratte le imposte patrimoniali pagate all’estero.
Pertanto, tali informazioni aggiuntive dovranno essere trasmesse allo studio corredate dalla documentazione
relativa alle imposte corrisposte nello stato estero.
Si rammenta che la mancata compilazione del quadro RW è sanzionata in modo oneroso. Più precisamente:


per la mancata indicazione del possesso di beni immobili detenuti anche a titolo di usufrutto ,
donazione o successione è prevista una sanzione cha va dal 3 al 15% applicabile sul valore del bene;



per le attività ed investimenti in Paesi Black List la sanzione raddoppia e varia dal 6% al 30% sugli
importi non dichiarati.
°°°

Il sottoscritto
COMUNICA

-

la presenza dei seguenti beni o attività

-  l’assenza di valori da includere nel quadro RW relativo alla determinazione di investimento all’estero e solleva

lo Studio da ogni responsabilità riguardo l’affidabilità dei dati e delle informazioni da me forniti per la
predisposizione della dichiarazione Modello Unico per l’anno 2021 e dei quali mi assumo la piena paternità.
Data X
Firma

X

