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Treviso, lì 15 maggio 2015

A TUTTI I CLIENTI
loro indirizzi

DICHIARAZIONI DEI REDDITI ANNO D’IMPOSTA 2014

Vi ricordiamo che è in scadenza la dichiarazione dei redditi e quindi il versamento delle imposte

dovute a saldo per l’anno 2014 ed in acconto per l’anno 2015 (scadenze attualmente in vigore

16.06.2015 senza alcuna maggiorazione – 16.07.2015 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di

interessi di dilazione).

Vi preghiamo di compilare e restituire allo studio il modulo allegato (per la comunicazione

di detrazioni per familiari, destinazione 8 per mille, 5 per mille e 2 per mille, dati anagrafici, dati

dei beni all’estero nonché promemoria della documentazione dei redditi ed oneri) senza il quale

non sarà possibile la redazione della Vostra dichiarazione dei redditi.

Vi segnaliamo che l’elaborazione della dichiarazione dei redditi e, di conseguenza, delle deleghe

di pagamento entro la prima scadenza potrà essere effettuata solo se tutti i documenti

perverranno allo studio entro il 31.05.2015.

Proroghe

Contributo di solidarietà
E’ previsto anche per l’anno di imposta 2014 l’applicazione di un contributo di solidarietà del

3% a carico dei contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore ad Euro 300.000,00 lordi

annui, da applicarsi alla parte eccedente il suddetto importo.

Interventi di riqualificazione energetica (65%)
E’ confermato anche per l’anno di imposta 2014 il beneficio della detrazione d’imposta del 65%

per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti.

L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

f.to Maria Teresa Curtolo
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Nome e cognome dichiarante …………………………………………………………………..……….……………

CHIEDO

- la detrazione esclusivamente per i seguenti familiari a carico (se con reddito inferiore ad

Euro 2.840,51) anche se per parte dell’anno, nonché per i figli a carico residenti all’estero:

Cognome e Nome codice fiscale mesi a carico
- ………………………………….……… - ………………….………………….. - ……………………..
- ………………………………….……… - …………………….……………….. - ……………………..
- ………………………………….……… - ……………………….…………….. - ……………………..
- ………………………………….……… - ……………………….…………….. - ……………………..
- ………………………………….……… - ……………………….…………….. - ……………………..

Allegare la fotocopia del codice fiscale dei nuovi familiari a carico.

- che l’ 8 per mille venga destinato a: (Barrare il numero per esprimere la scelta)

0 Niente 1 Stato 2 Chiesa cattolica 3 Chiese cristiane
4 Assemblee di Dio 5 Chiesa Evang. Valdese 6 Chiesa Evang. Luterana 7 Comun. Ebraiche
8 Sacra Arcidiocesi Ortodossa 9 Chiesa Apostolica                  10 Unione Crist. Evang. Battista 11 Unione Buddhista
12 Unione Induista

- che il 5 per mille venga destinato a: (Barrare il numero per esprimere la scelta ed indicare eventualmente il codice fiscale)

0 Niente
1 Sostegno al volontariato C.F.______________________
2 Università C.F._________________________
3 Sanità  C.F.______________________________________
4 Tutela valoriz. dei beni culturali e paesaggistici C.F.______________________________________
5 Sostegno attività svolte dal comune di residenza C.F.______________________________________
6 Sostegno assoc. sportive dilettant. associate CONI C.F.______________________________________

- che il 2 per mille venga destinato a: (Barrare il numero per esprimere la scelta)

0 Niente 1 Centro Democratico 2 Die Freiheitlichen 3 Fratelli d’Italia
4 Lega Nord 5 M.A. Italiani all’Estero 6 M. P. Forza Italia 7 M. Stella Alpina
8 Nuovo Centro Destra 9 P. A. Trentino Tirolese 10 P. Rifon.Comunista Sx Europ.11 P. Democratico
12 P. Liberale Italiano 13 P. Socialista Italiano 14 Popolari per l’Italia 15 Scelta Civica
16 Sinistra Ecol.Libertà 17 Sűdtiroler Volkspartei 18 Union Valdôtaine 19 Unione per il Trentino

Dati anagrafici generali:
Indicare i dati relativi alle variazioni di residenza e di stato civile intervenute:
Nuova residenza .……………………………………………………………………………...variata dal …/…/….
Stato civile …………………..………………………………………………………………... variato dal …/…/….
Figli portatori di handicap (Autocertificazione ex art. 39 L. 448/1998):

Cognome e Nome codice fiscale mesi a carico
- ………………………………….……… - ………………………………….….. - ……………………..
- ………………………………….……… - ………………………………….….. - ……………………..

Beni immobili e attività finanziarie all’estero:
o Al 31.12.2014 NON possiedo alcun bene / attività finanziaria all’estero.
o Al 31.12.2014 possiedo all’estero i beni / attività finanziarie di seguito descritti:

bene / attività finanziarie stato estero valore
………………………………….………  ………………….…………………..  ……………………..
………………………………….………  ………………….…………………..  ……………………..

o Nel corso del 2014 NON ho trasferito alcuna somma da e verso l’estero o estero su estero.
o Nel corso del 2014 ho trasferito le seguenti somme:

Tipo di trasferimento stato estero valore
(dall’estero/verso l’estero/estero su estero)
………………………………….………  ………………….…………………..  ……………………..
………………………………….………  ………………….…………………..  ……………………..
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Documentazione relativa a:
□ Variazioni redditi terreni/fabbricati: acquisto, vendita, usufrutto, accatastamento,

successione, donazione, variazione di coltura (compresi locali condominiali con autonoma

rendita). Allegare certificazione catastale, atti notarili di acquisto/cessione, ecc..

□ Rivalutazioni di terreni e di partecipazioni (copia della perizia giurata), e relativo mod. F24

con cui è stato effettuato il versamento.

□ Affitti attivi 2014 terreni/fabbricati (compreso alloggio portiere) anche se non percepiti

(informare lo studio su eventuali cause di sfratto per morosità).

Si prega di allegare, ove lo studio non ne sia già in possesso, copia dei contratti di locazione

ed eventuale opzione per l’applicazione della cedolare secca; è inoltre opportuno specificare

la tipologia del contratto (ad es. canone libero, uso transitorio, uso foresteria, ecc.).

□ Borse e assegni di studio, premi o sussidi per fini di studio e addestramento professionale.

□ Redditi di lavoro dipendente, pensione, collaborazione coordinata e continuativa (mod.

Certificazione Unica 2015, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro è cessato nel 2014). Si

chiede di segnalare eventuali redditi percepiti a titolo di indennità di maternità, mobilità,

disoccupazione, malattia, infortunio anche se non si è ricevuta apposita certificazione.

□ Certificazione delle somme percepite in qualità di amministratore, sindaco o revisore di

società o altri enti.

□ Assegni percepiti quale coniuge separato (ad esclusione di quelli destinati al mantenimento

dei figli), con copia atto del giudice; altri assegni periodici (testamentari/alimentari).

□ Indennità varie (componenti commissioni edilizie, commissioni elettorali, cariche pubbliche

elettive).

□ Certificati dei redditi e delle ritenute relativi a rapporti di lavoro autonomo (prestazioni

professionali, diritti d’autore, ecc.) e di lavoro occasionale.

□ Certificati delle ritenute subite su redditi d’impresa, ivi incluse le ritenute sui bonifici

incassati per lavori effettuati nell’ambito di ristrutturazioni edilizie (36-50%) o

riqualificazione energetica (55-65%); eventuali ritenute subite su altri redditi (riscatto nel

quinquennio polizza vita).

□ Prospetto ripartizione reddito di partecipazione in società di persone o associazioni, imprese

familiari e aziende coniugali.

□ Certificazione dividendi su azioni e quote di S.r.l. percepiti nel 2014.

□ Rimborsi di spese mediche riscossi nel 2014; imposte e oneri rimborsati nel 2014.

□ Copie dichiarazioni anni precedenti, se in Vostro possesso.

□ Attestazioni originali di versamento degli acconti IRPeF, IRAP, Ivie e Ivafe effettuati nel 2014.

□ Dati relativi ad ogni singolo abbonamento speciale Rai per il quale si è provveduto a versare

il relativo canone annuale, da parte di società o imprese.

Spese detraibili e oneri deducibili

□ Documentazione relativa ai pagamenti effettuati nel 2014 per interessi passivi su mutui

agrari, ipotecari e fondiari, relativi all’acquisto o alla ristrutturazione di immobili con copia

del contratto di mutuo, copia del contratto d’acquisto dell’ immobile, copia della

fattura del notaio e copia dell’eventuale fattura dell’agenzia immobiliare.
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□ Documentazione relativa alle spese sanitarie sostenute nel 2014 per prestazioni chirurgiche,

analisi, prestazioni specialistiche, prestazioni di medici generici, ricoveri per operazioni

chirurgiche e degenze, acquisto di medicinali e spese di assistenza specifica.

□ Spese sostenute per i mezzi necessari all’accompagnamento, sollevamento, sussidi tecnici e

informatici per i portatori di handicap; spese sostenute per l’acquisto di motoveicoli e

autoveicoli per portatori di handicap.

□ Spese sostenute per servizi di interpretariato a favore di sordomuti.

□ Documentazione inerente le spese veterinarie sostenute nel 2014.

□ Quietanze polizze vita e infortuni (se relative a contratti stipulati o rinnovati sino al

31.12.2000), rischio morte, invalidità permanente superiore al 5%, non autosufficienza nel

compimento degli atti quotidiani (derivanti da contratti stipulati o rinnovati dal 01.01.2001),

pagate nel 2014. E’ necessario fornire copia del contratto.

□ Documentazione attestante la modalità e l’ammontare del versamento di somme a favore di

popolazioni colpite da calamità, di Onlus, di associazioni sportive dilettantistiche, di enti che

svolgono attività culturali e artistiche, di movimenti e partiti politici, di società di mutuo

soccorso, di associazioni di promozione sociale, della Biennale di Venezia. Le ricevute

devono riportare anche la modalità del versamento, che deve essere effettuato a mezzo

banca, posta, bancomat, carta di credito, carta prepagata, assegno bancario o circolare.

□ Ricevute di contributi previdenziali volontari pagati nel 2014.

□ Ricevute tasse scolastiche pagate nel 2014.

□ Fatture per spese funebri sostenute nel 2014.

□ Canoni di locazione, riferiti all’anno 2014, per immobili adibiti ad abitazione principale (è

richiesta copia del contratto di locazione).

□ Canoni di locazione ex l. 431/98 a studenti universitari, residenti in un comune distante

almeno 100 km e, comunque, in una provincia diversa da quella in cui è ubicata

l’Università.

□ Spese di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione

principale (atto di compravendita, fattura rilasciata dall’intermediario).

□ Attestazioni di erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose e paesi in via di sviluppo.

□ Spese mediche generiche e di assistenza specifica per i portatori di handicap.

□ Cartelle di pagamento di contributi ai consorzi di bonifica.

□ Assegni periodici corrisposti al coniuge legalmente separato, con esclusione della quota di

mantenimento dei figli.

□ Spese per rette relative alla frequenza di asili nido.

□ Spese per l’iscrizione e l’abbonamento annuale, per ragazzi di età compresa fra 5 e 18 anni,

ad associazioni sportive, palestre o piscine.

□ Spese per adozione di minori stranieri tramite enti autorizzati.

□ Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge (I.N.P.S.

commercianti/artigiani/professionisti, contributo INPS gestione separata, contributi

soggettivi e integrativi).

□ Contributi versati a forme pensionistiche complementari e individuali.

□ Versamenti contributivi, eccedenti l’ importo di Euro 5.164,57, volti al reintegro di

anticipazioni su fondi pensione.
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□ Contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed

all’assistenza personale o familiare (conteggio per importo a carico datore di lavoro).

□ Spese per addetti all’assistenza personale nel caso di non autosufficienza risultante da

certificazione medica. La  ricevuta di pagamento deve contenere gli estremi anagrafici ed il

codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l’assistenza. Se la

spesa è a favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi

anagrafici ed il codice fiscale di quest’ultimo.

□ Copia della concessione edilizia degli immobili in ristrutturazione e dell’atto notorio

attestante l’inabitabilità o inagibilità dell’immobile.

□ Documentazione relativa alle spese per interventi di ristrutturazione e manutenzione edilizia

per le quali è stata presentata la richiesta per la detrazione del 36-50% o 41% (copia della

domanda, fatture di acquisto, bonifici bancari); per interventi successivi al 14.05.2011 i dati

catastali dell’immobile, estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato,

qualora i lavori siano stati effettuati dal conduttore (o comodatario), estremi della domanda

di accatastamento, allorché l’immobile non sia ancora stato censito al momento della

presentazione della dichiarazione.

□ Documentazione relativa alle spese sostenute nel 2014 per l’acquisto di mobili e grandi

elettrodomestici, finalizzati all’arredo di unità immobiliari residenziali oggetto di interventi di

ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo o manutenzione straordinaria

ai fini della detrazione del 50% (copia delle fatture di acquisto e bonifici bancari) – c.d.

“Bonus Mobili”.
□ Documentazione relativa alle spese per interventi di riqualificazione energetica di edifici

esistenti, interventi su strutture opache e infissi, installazione di pannelli solari, sostituzione

di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione, per i quali è stata

rilasciato, da parte di un tecnico abilitato, l’attestato di certificazione energetica o

quello di qualificazione energetica dell’edificio, ai fini della detrazione del 55-65% (copia

dell’attestato certificazione / qualificazione energetica, la ricevuta dell’invio della

documentazione all’ENEA, fatture di acquisto, bonifici bancari).

□ Comunicazione ricevuta dal Ministero della giustizia, dalla quale risulti l’importo del credito

di imposta derivante dal ricorso all’istituto della mediazione, per la conciliazione di

controversie civili e commerciali nel 2014.

Altra documentazione riferita a:

□ Cessioni di terreni o edifici a seguito della lottizzazione di terreni o della esecuzione di opere

intese a rendere i terreni edificabili.

□ Cessioni effettuate nel 2014 di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque

anni, con esclusione di immobili adibiti ad abitazione principale.

□ Redditi di immobili situati all’estero.

□ Redditi derivanti dall’affitto dell’unica azienda.

□ Affitti di terreni per usi non agricoli, indennità di esproprio (terreni).

□ Atti di cessione quote società (capital gain) e relativi atti di provenienza.

□ Investimenti o trasferimenti di altra natura da o verso l’estero di denaro, titoli o valori mobiliari.
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