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Egr. Sig.________________
Via ____________________
58100 Grosseto

Grosseto, 01/03/2021

OGGETTO: Check list Redditi Persone Fisiche 2021
Nel caso in cui decida di presentare la sua dichiarazione dei redditi (730 oppure Modello Redditi Persone
Fisiche, relativo al periodo di imposta 2020, attraverso il servizio che offre lo Studio Paparozzi, previo
preventivo che invierò tramite mail oppure per consegna a mano, le chiedo gentilmente di predisporre la
documentazione necessaria alla compilazione della sua dichiarazione e di telefonare per prendere un
appuntamento in modo da poter compilare insieme il prospetto che troverà di seguito oppure sul sito
intenet www.studiopapaprozzi.com , nella sezione Dichiarazione dei Redditi
Tutta la documentazione necessaria alla dichiarazione ed il modello Check List, assieme al documento di
identità, alla delega per il cassetto fiscale, delega di carattere generale e delega equipro, dovrà essere poi
riconsegnato debitamente compilato e firmato entro e non oltre il 10/04/2021.
L’omessa compilazione di parti del prospetto Check List sarà considerata conferma dei dati
della precedente dichiarazione, che troverò presenti nel proprio cassetto fiscale all’interno
della pagina www.agenziaentrate.gov.it che attiverò. In seguito verrà rilasciata copia con
apposita ricevuta di invio e presentazione. In caso di assenza del relativo tipo di reddito, di
onere o di mancata compilazione del modello Check List comunico che lo Studio non si
assumerà alcuna responsabilità connessa all’inesattezza della compilazione.
Regolamento CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 n° 679, G.U. 04/05/2016
La legge disciplina il trattamento dei dati personali; La legge prevede che al soggetto interessato vengano
fornite le seguenti informazioni:
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 a 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). La
legge prevede la possibilità di trattamento di dati sensibili soltanto con il consenso scritto
dell’interessato. 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 stesso. Lo Studio per il servizio di compilazione e invio potrà
avvalersi di un apposito software di compilazione, di invio ed archiviazione digitale telematica fornito dal
caf CGN Srl.
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DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI PER LA DICHIARAZIONE DEI
REDDITI 2021
PERSONE FISICHE/REDDITI 2021
Sig.

Copia dichiarazione Unico o 730 dell'anno precedente, completa di deleghe di pagamento a saldo
e
* in acconto delle imposte, dell'I.M.U., e certificati catastali nel caso fosse il I°anno di
collaborazione con lo studio

SI

NO

SI

NO

Variazioni dati anagrafici - Dati Nucleo Familiare
* (residenza, familiari a carico, stato civile, composizione nucleo familiare, familiari conviventi,

sostituto d'imposta, ecc.)* In caso di risposta affermativa compilare Tabella n. 1 allegata.

*

Variazioni di terreni e/o fabbricati rispetto al 2020 - Opzioni cedolare secca - Contratti di locazione
(acquisti, vendite, locazioni, ecc. - allegare eventuali rivalutazioni dei terreni)

SI

NO

*

Acquisti e/o vendite di terreni/fabbricati effettuate o che si prevedono di effettuare
entro il 16/06/2020 (dati per I.M.U. 1° semestre 2020)

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Certificazioni redditi 2020
(Redditi di lavoro dipendente, pensione, indennità INAIL, gettoni presenza, indennità di disoccupazione o
* di mobilità, ecc.):
N.................. CU Allegate

Certificazioni ritenute d'acconto subite per prestazioni occasionali, provvigioni, ecc.
* N…………….. Certificazioni ritenute subite allegate

Redditi diversi
(ogni altra documentazione relativa a redditi percepiti)
*
N. ………. Documenti allegati
Redditi d'impresa o utili
(Redditi di impresa e/o redditi di lavoro autonomo, conseguiti direttamente o per trasparenza):
* N………… certificati utili percepiti
N.............. certificazioni dei redditi di partecipazione in SNC,SAS, SRL trasparenti;

Affitti percepiti anno 2020 - Opzioni cedolare secca - Contratti di locazione.
* In caso di risposta affermativa compilare tabella n.2 allegata

*

Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e contributi per colf e baby-sitter
(Contributi
INPS gestione separata.)

Spese mediche e dentistiche, per occhiali, lenti a contatto, spese per esami, terapie anche
omeopatiche o riabilitative, per protesi e apparecchi sanitari, degenze, interventi chirurgici,
assistenza infermieristica, per
* acquisto di medicinali, ecc. (se di importo complessivo sup. a euro 129,11 per ciascun soggetto). Eventuali
spese sanitarie sostenute nell'interesse di familiari a carico. Spese veterinarie. (Dette
spese DEVONO essere documentate da fatture, scontrini parlanti, PRESCRIZIONI MEDICHE)

*

Quietanze interessi passivi su mutui ipotecari relativi ad immobili adibiti ad abitazione, su
mutui contratti per interventi di ristrutturazione e su mutui agrari
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*

Spese intermediazione immobiliare per acquisto abitazione principale o per
conciliazione controversie civili/commerciali

SI

NO

*

Quietanze assicurazioni vita e infortuni, anche relativi a familiari a carico, contributi
previdenziali volontari, previdenza complementare

SI

NO

* Spese funebri

SI

NO

* Spese per rette di frequenza agli asili nido

SI

NO

SI

NO

Spese per la frequenza di scuole per l'infanzia, del primo ciclo di istruzionee della scuola
* secondaria di secondo grado per un importo massimo di 800 Euro (Es.tassa di

iscrizione, tassa di frequenza e spesa per la mensa scolastica)
*

Spese per frequenza universitaria (tasse di: immatricolazione, esami di laurea, frequenza, corsi di
specializzazione detrazione fino a 800 euro)

SI

NO

v

* Colonne di ricarica auto elettriche

Spese per attività sportive praticate dai ragazzi di età compresa tra i 5 e 18 anni
Contributi e donazioni a favore di Stato, enti, istituzioni pubbliche, istituzioni religiose, enti di
ricerca scientifica, fondazioni, paesi in via di sviluppo, ONLUS, associazioni di promozione
*
sociale, partiti politici, associazioni sportive dilettantistiche, società di mutuo soccorso, istituti
scolastici, ecc. (Il pagamento di dette spese DEVE essere effettuato tramite mezzo tracciabile)

Spese sostenute nel 2020 per: interventi di recupero del patrimonio edilizio con detrazione 50%
(manutenzioni, ristrutturazioni, restauri, risanamenti conservativi); l Superbonus per spese
sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 previste dal Decreto Rilancio che eleva al 110%
l’aliquota di detrazione delle spese ; acquisto di mobili con detrazione 50%; interventi di risparmio
energetico con detrazione 65% e di bonifica ambientale

*

SI
SI

NO
NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

EROGAZIONE LIBERALE SPORT BONUS
Canoni di locazione pagati da: lavoratori dipendenti che hanno trasferito la residenza per motivi di
* lavoro, , studenti universitari fuori sede, inquilini con immobili adibiti ad abitazione principale,

oppure relativi a contratti stipulati con regime convenzionale

* Assegni periodici corrisposti al coniuge con esclusione della quota di mantenimento relativa ai figli

Documentazione relativa a redditi ed oneri diversi da quelli sopra indicati. Es: spese assistenza
* portatori di handicap e soggetti non autosufficienti, acquisto veicoli per disabili, attività sportiva

per ragazzi, canoni/censi/livelli su immobili, acquisto cani guida, redditi da lezioni private con e
imposta sostitutiva

*

Quietanze F24 pagate nel 2020(NON verranno indicati importi a debito dovuti in mancanza di
relative quietanze pagate)

*

Scadenza versamento imposte modello Unico (ordinaria o posticipata di 30 gg con maggiorazione dello
0,40%)

* Rateazione saldo ed acconto imposte: numero rate

SI

NO

SI

NO

GIU

LUG

SI

NO
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Il sottoscritto DICHIARA di aver consegnato allo Studio Paparozzi la documentazione sopra descritta e di non
possederne altra utile al fine della redazione della dichiarazione per l'anno 2019, e di avere preso visione
dell'informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003 e di fornire il consenso al trattamento dei propri dati
personali

DATA

FIRMA INTERNA

____________________

________________________

Il sottoscritto dopo essere stato dettagliatamente ed esaurientemente informato dallo Studio Paparozzi circa le conseguenze derivanti
dalla mancata compilazione del quadro RW e sull’obbligo di corrispondere l’imposta su immobili e attività finanziarie all’estero:

• in merito ai patrimoni detenuti all’estero al 31.12.2020

DICHIARA
di non possedere alcun bene immobile e/o mobile suscettibile di utilizzazione economica (gioielli, yacht, opere d’arte, cc.), investimenti o
attività all’estero e, quindi, esonera lo Studio dalla compilazione dei relativi quadri della dichiarazione dei redditi;
di possedere beni immobili e/o mobili, investimenti o attività all’estero e, quindi, chiede allo Studio di indicarli nella dichiarazione dei redditi.

DATA

_________________________________

FIRMA CLIENTE

_______________________________
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RACCOLTA DATI REDDITI P.F. ANNO 2020
TABELLA N. 1 VARIAZIONI DEI FAMILIARI A CARICO E DELLE VARIAZIONI ANAGRAFICHE:
LEGAME DI
PARENTELA

COGNOME E NOME

CODICE FISCALE

MESI A
CARICO
(*)

Minore di
3 anni?

Port.Han
dicap?

%
DETR

(*) Si ricorda che possono essere considerati a carico i membri della propria famiglia che nel 2020 non

hanno posseduto un reddito complessivo superiore ad Euro 2.840,51.
Situazione familiare

Data

Alle
gat
o
Allegato certificato

MATRIMONIO

❑

SEPARAZIONE / DIVORZIO (specificare):

❑

DECESSI / NASCITE (specificare):

❑

Allegato
atto/sentenza
Allegato certificato

DECESSI / NASCITE (specificare):

❑

Allegato certificato

RESIDENZA

❑

Allegato certificato

Altro (specificare):
TABELLA N. 2 AFFITTI PERCEPITI:

❑

Allegato ………..

❑ affitti percepiti:

Dati fabbricato o terreno/ubicazione e note varie

Canone annuo
€
€
€

Canone
convenzionale

❑
❑
❑
❑
❑
❑

si
no
si
no
si
no

Scelta per la destinazione dell’8‰ dell’IRPEF
Si prega di firmare per operare la scelta della destinazione dell’8‰ dell’IRPEF.

Scelta per la destinazione del 5‰ dell’IRPEF
Si prega di indicare il codice fiscale dell’associazione/ente per operare la scelta della destinazione del 5‰
dell’IRPEF.
Tipologia scelta (indicare quadro della scelta):

❑
❑
❑
❑
❑
❑

Immobile
vincolato
si
no
si
no
si
no
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C.F. DEL BENEFICIARIO !__!

!

!

!

!

!

!

!

!

DATA

!

!

FIRMA CLIENTE

Spett.
Agenzia delle Entrate
Ufficio locale di Grosseto

Grosseto, 01/03/2021

Il/la sottoscritto/a _____________________a nata a ______________________ il ______________________ e
residente in __________________________________ n._____, a _____________________________ (____),
Codice fiscale __________________________________,
delega
Il sottoscritto Paparozzi Simone nato a Grosseto il 14/09/1986, C.F: PPRSMN86P14E202X, residente a Grosseto
in via Croazia n. 52-54, in qualità di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile iscritto all’albo dei dei Dottori
Commercialisti di Grosseto al n. 131, a presentare la richiesta di accesso al cassetto fiscale;

In fede

CONFERIMENTO/REVOCA DELLA DELEGA
PER LA CONSULTAZIONE DEL CASSETTO FISCALE

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
Con questa Informativa l’Agenzia delle Entrate illustra sinteticamente come verranno trattati i dati contenuti nel
presente modulo e quali sono i diritti riconosciuti all’interessato.

Finalità
del trattamento

I dati forniti con questo modulo verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate esclusivamente per consentire al
delegato di consultare i dati anagrafici e fiscali del delegante attraverso l’utilizzo del servizio “Cassetto fiscale delegato”, ovvero per consentire al delegante di revocare tali autorizzazioni.
I dati comunicati con il modulo di delega/revoca devono essere indicati obbligatoriamente affinché l’Agenzia
delle Entrate possa effettuare l’attivazione o la revoca delle deleghe.
Pertanto il loro mancato, parziale o inesatto conferimento comporta l’impossibilità di attivare e fornire i servizi
richiesti.

Dati personali

I dati comunicati sono riconducibili alla categoria di cui all’art. 4, paragrafo 1, numero 1, del Regolamento
UE 2016/679 ed il loro conferimento è, al fine di cui sopra, necessario.

Conservazione

I dati comunicati saranno conservati fino al termine del decimo anno successivo a quello di scadenza o di
revoca della delega.

Modalità
del trattamento

Il modulo di delega/revoca può essere presentato dal richiedente:
− presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
− ad un intermediario, di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998, che provvederà a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati essenziali ai fini dell’attivazione della delega o della sua revoca.
I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L’Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati
personali siano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità da perseguire ed impiega idonee misure di
sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche per tutelare le informazioni dall’alterazione, dalla distruzione,
dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo.
I dati potranno essere trattati anche mediante verifiche:
• con altri dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, anche
forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti;
• con dati in possesso di altri organismi.

Titolare
del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo
n. 426 c/d – 00145.

Responsabile
del trattamento

L’Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei S.p.a, con sede in Roma, in qualità di partner tecnologico al quale
è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designata per questo “Responsabile del
trattamento”.

Responsabile
della Protezione Dati

Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati è: entrate.dpo@agenziaentrate.it

Diritti dell’interessato

L’interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi
dati e/o verificarne l’utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica
dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento, fatta salva la
speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti
termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l’opposizione al trattamento, per motivi connessi ad
una situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.
Il dato di contatto del Titolare del trattamento, al quale rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati, è Agenzia
delle Entrate, Via Cristoforo Colombo n. 426 c/d – 00145 Roma; indirizzo di posta elettronica:

entrate.updp@agenziaentrate.it
Qualora l’interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, potrà inoltre rivolgersi all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento.
Trattandosi di attività che richiede necessariamente anche il trattamento dei dati personali del delegato, il delegante si impegna a fornire allo stesso la presente informativa.
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PER LA CONSULTAZIONE DEL CASSETTO FISCALE

IL SOTTOSCRITTO
Codice fiscale
Cognome e Nome

GOTTARDI BARBRARA

Data
di nascita

Luogo di nascita
ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ

IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE LEGALE/NEGOZIALE DI
Codice fiscale
Denominazione
o Ragione sociale

IN QUALITÀ DI TUTORE DI
Codice fiscale

Partita IVA

Cognome e Nome
ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ

A FAVORE DEI SEGUENTI INTERMEDIARI

1. Codice fiscale

PPRSMN86P14E202X

Cognome e nome/denominazione

2. Codice fiscale

Conferisce delega

X

Revoca delega

PAPAROZZI SIMONE
Conferisce delega

Revoca delega

Cognome e nome/denominazione

ALLA CONSULTAZIONE DEL CASSETTO FISCALE DELEGATO
La delega è conferibile ad un massimo di 2 intermediari (soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998) per una durata
di 4 anni, salvo revoca.

CONFERISCE PROCURA SPECIALE ALLA PRESENTAZIONE DI QUESTO MODULO PRESSO GLI UFFICI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
al Sig./Sig.ra

Cognome e Nome
Codice fiscale

PAPAROZZI SIMONE
P P R S M N 8 6 P 1 4 E 202 X

Luogo di nascita

Data
di nascita

GROSSETO

14 09 1 9 8 6

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ
e, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara che il suddetto procuratore è:

Coniuge
(*)

Parente/affine entro il 4° grado

Dipendente

Altro (*)

compilare il quadro contente l’autentica di firma
Dichiara di aver preso visione della descrizione dei servizi riportata in allegato (da barrare solo in caso di conferimento deleghe)

Firma

Luogo e data

Grosseto 01/04/2020

(per esteso
e leggibile)

X->

AUTENTICA DI FIRMA
Il/La sottoscritto/a

Cognome e
Nome
Codice fiscale
Luogo di nascita

PAPAROZZI SIMONE
P P R S M N 8 6 P 1 4 E 202 X
GROSSETO

Data
di nascita

14 09 1986

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

dichiara

X

di essere iscritto all’albo professionale
ovvero di appartenere alla seguente categoria:

con il n.

DOTT COMM

298

soggetti indicati nell'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria
soggetti che, in possesso del titolo di studio ed in qualità di ragionieri o periti commerciali, hanno svolto per almeno dieci anni, alle dipendenze
di terzi, attività nelle materie tributarie ed amministrativo-contabili (articolo 4, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 545/1992)
soggetti che sono iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili, ed hanno svolto almeno cinque anni di attività
(articolo 4, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 545/1992)
soggetti che hanno conseguito da almeno due anni il diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio (articolo 4, comma 1, lettera i),
del d.lgs. n. 545/1992)
professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4,
appartenenti all’associazione
responsabile dell’Assistenza fiscale del CAF
(per procure conferite a funzionari del CAF)

codice fiscale

legale rappresentante della società di servizi
codice fiscale
(per procure conferite a funzionari di società di servizi di cui all’art. 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro della Finanze 31 maggio 1999, n. 164)
che il presente modulo è stato sottoscritto in mia presenza previa identificazione del soggetto delegante

Firma

Luogo e data

01/3/2021
Grosseto 01/04/2020

(per esteso
e leggibile)

genzia

ntrate

CONFERIMENTO/REVOCA DELLA DELEGA
PER LA CONSULTAZIONE DEL CASSETTO FISCALE

Descrizione del servizio
CASSETTO FISCALE
DELEGATO

Con il conferimento della delega al servizio, l’intermediario potrà consultare le informazioni di
carattere fiscale relative al delegante quali:
• anagrafica, con possibilità di generazione del codice a barre bidimensionale (QR Code) per
Delegabile
soggetti deleganti titolari di partita IVA;
esclusivamente agli
intermediari
• dichiarazioni fiscali presentate all’Agenzia delle Entrate;
(art. 3, comma 3,
• versamenti effettuati;
del D.P.R. 322/1998) • atti registrati;
che sottoscrivono
• studi di settore;
il regolamento,
• rimborsi;
allegato
• comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrali dell’IVA;
al Provvedimento
del Direttore
• crediti IVA e agevolazioni utilizzabili in compensazione;
dell’Agenzia
• dichiarazioni di condono e comunicazioni di concordato;
del 29 luglio 2013
• informazioni sullo stato di iscrizione al VIES;
• comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate;
• comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate.

Mod.

DP1

Modalità di presentazione:
•
questo modello non va consegnato all’Agenzia delle entrateRiscossione;
•
il modello va consegnato direttamente all’intermediario abilitato
a cui si conferisce la delega. L’intermediario, se accetta la
delega, trasmette i dati all’Agenzia delle entrate-Riscossione
attraverso il servizio telematico dedicato dell’Agenzia delle
entrate.

DELEGA / REVOCA PER L ’ ACCESSO E LA GESTIONE
DELLA POSIZIONE DEBITORIA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
Con questo modello il contribuente delega l’intermediario di cui all’art. 3, comma 3, del DPR n. 322/1998 ad
accedere ai servizi web dell’Agenzia delle entrate-Riscossione per consultare la propria posizione debitoria,
(con esclusione dei carichi iscritti a ruolo di competenza di Riscossione Sicilia SpA), richiedere la rateizzazione
del debito, presentare istanze. La delega conferita dalle persone fisiche titolari di partita iva (per esempio
professionisti, ditte individuali) consente all’intermediario di consultare e gestire l’intera posizione debitoria del
delegante, sia personale sia relativa all’attività professionale/imprenditoriale esercitata.

Il/La sottoscritto/a.………………………….……….………………………. nato/a il.…………………………….....................
a………………………………………….…..… (Prov……) codice fiscale………………………………..……….....................
residente in…………………………….……………………………………………………………………..……….…(Prov……...)
CAP………………….indirizzo…………..……………………………………………………………………….…n.………….……
persona fisica;
in qualità di……………………………………………….…………………………………………………………..……………
(specificare se titolare/rappresentante legale/tutore/curatore/altro)

del/della……………………………….……..….……………….………………………………………………………………..
codice fiscale.…………………..…………………………………………Partita IVA……………………………...………..
sede legale/residenza in………………………………………………………………………………………….(Prov.…….)

CONFERISCE DELEGA PER DUE ANNI

REVOCA DELEGA

Intermediario
PAPAROZZI SIMONE
PPRSMN86P14E202X
Codice fiscale……….……………...………..…Cognome
e Nome……….…………………………..………………………….
STUDIO PAPAROZZI
Denominazione.…………………………………………………………………………………………………………………………
GR
GROSSETO
con domicilio fiscale in.………………………………………………………………………………………………….(Prov……..)
58100
3
VIALE OMBRONE
CAP……………….indirizzo…………..…………………………………………………………………………..…n.……..……….…

ALL’ACCESSO AI SERVIZI WEB DELL’AREA RISERVATA INTERMEDIARI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATERISCOSSIONE PER CONSULTARE TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA POSIZIONE DEBITORIA PER LE
CARTELLE DI PAGAMENTO EMESSE DALL’ANNO 2000 E RELATIVA DOCUMENTAZIONE; VERIFICARE I
PAGAMENTI, GLI SGRAVI E LE SOSPENSIONI, LE PROCEDURE E I PIANI DI RATEIZZAZIONE CONCESSI;
TRASMETTERE ISTANZE DI RATEIZZAZIONE PER IMPORTI FINO ALLA SOGLIA PREVISTA DALL’ART. 19,
COMMA 1, DEL DPR N. 602/1973 E OTTENERE, IN PRESENZA DEI REQUISITI, DIRETTAMENTE ONLINE IL
PIANO DI RATEIZZAZIONE; TRASMETTERE ISTANZE DI SOSPENSIONE LEGALE DELLA RISCOSSIONE;
TRASMETTERE DICHIARAZIONI DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA AI SENSI DI LEGGE;
TRASMETTERE ALTRE ISTANZE, PREVISTE DALLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA IL SERVIZIO NAZIONALE
DELLA RISCOSSIONE, A FAVORE DEL CONTRIBUENTE; RICHIEDERE INFORMAZIONI SPECIFICHE SULLA
POSIZIONE DEBITORIA, CARTELLE, RATEIZZAZIONI E PROCEDURE DI RISCOSSIONE.
Luogo e data
GROSSETO 01/05/2020
………………………………………………………..

Firma (per esteso e leggibile)
…….……………………………………………………

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Presto il mio consenso al trattamento dei dati personali nei limiti delle operazioni
strettamente necessarie per lo svolgimento della delega conferita.

Luogo e data
GROSSETO 01/05/2020

…………………………………………………………

Firma (per esteso e leggibile)
…….………..…………………………………….……

La delega può essere revocata in ogni momento presentando questo modello all’intermediario delegato. Allegare fotocopia del
documento di identità del delegante/revocante. Nel caso di tutore/curatore va allegato anche il documento del soggetto di cui si è
rappresentante.

Mod. DP1 – del 05/04/2019

Pag. 1 di 2

INFORMAZIONI PER L’INTERESSATO
[art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 Regolamento generale sulla protezione dei dati]
Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito, per brevità, AdeR), con sede legale in via Giuseppe Grezar, 14 – 00142
Roma, codice fiscale e partita IVA: 13756881002, è Titolare del trattamento dei dati personali che La riguardano.
AdeR tratta i Suoi dati personali esclusivamente per dar seguito al conferimento/revoca della delega all’intermediario
da Lei avanzata e con il suo consenso, che può essere revocato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma la mancata comunicazione comporta l’impossibilità di dar seguito alla Sua
richiesta.
AdeR potrà avvalersi dei recapiti da Lei eventualmente indicati per le comunicazioni inerenti alla richiesta, per
consentirne il buon fine.
Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l’utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con logiche
strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel
rispetto delle previsioni normative, anche europee, in materia di protezione dei dati personali.
I Suoi dati personali, che saranno conservati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti,
non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere
comunicati:
•

•
•

ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine
dell’Autorità Giudiziaria;
ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei
dati personali che operano sotto l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile;
ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la
comunicazione si renderà necessaria per la tutela di AdeR in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e/o
verificarne l’utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali
inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento, fatta salva la speciale disciplina prevista
per alcuni trattamenti, può altresì chiedere - decorsi i previsti termini di conservazione - la cancellazione dei dati o la
limitazione del trattamento; l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, è
consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.
Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà presentare richiesta, corredata da copia di idoneo e valido
documento di riconoscimento, utilizzando i dati di contatto del Titolare del trattamento – Agenzia delle entrateRiscossione, Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati – con le seguenti modalità:
•
•

per posta, al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate-Riscossione - Struttura a supporto del Responsabile della
protezione dei dati, via Giuseppe Grezar, 14 – 00142 Roma;
telematicamente, all’indirizzo di posta elettronica certificata protezione.dati@pec.agenziariscossione.gov.it. In
tal caso, ai sensi dell’art. 65 comma 1 lettere a) e c-bis) del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione
digitale), non sarà necessario allegare il documento di riconoscimento in caso di istanze telematiche
sottoscritte con una delle firme previste dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) ovvero trasmesse
dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale con le modalità previste dalla legge.

Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati è: dpo@pec.agenziariscossione.gov.it.
Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, Lei potrà inoltre rivolgersi
all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento.
Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per
la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it.
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Modello 730/2021 redditi 2020
Novità detraibilità spese sostenute dal 01.01.2020
Gentile cliente,
lo Studio desidera informarla in merito ad una novità prevista dalla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019
(Legge di Stabilità 2020).
A decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di poter beneficiare nella dichiarazione dei redditi 730/2021
redditi 2020 della detrazione di tutti gli oneri indicati nell'art.15 del TUIR e in altre disposizioni
normative che consentono la detrazione Irpef del 19%, il pagamento dovrà avvenire SOLAMENTE
mediante:
 bonifico bancario o postale;
 ulteriori sistemi "tracciabili" diversi da quello in contanti tra cui carte di debito, di credito e
prepagate, assegni bancari e circolari.
Di conseguenza, tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione non
potranno più essere effettuate con l'utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.
Tale normativa esclude da questa previsione, consentendone il pagamento anche in contanti, dei
seguenti oneri:
 medicinali e dispositivi medici;
 prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio
sanitario nazionale.
Le spese, per le quali il pagamento con denaro contante fa perdere il diritto alla detrazione, a titolo
meramente esemplificativo, sono:
 spese sanitarie diverse da quelle sopra riportate (esempio visite specialistiche private non erogate in
strutture convenzionate al S.S.N.);
 spese per istruzione;
 spese funebri;
 spese per l'assistenza personale;
 spese per attività sportive per ragazzi;
 interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili;
 spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede;
 erogazioni liberali;
 spese veterinarie;
 premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;
 spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e
interregionale;
 ecc.
Le suggeriamo dunque di conservare, per questa tipologia di oneri, oltre ai giustificativi (ad esempio
fatture, ricevute ecc.) anche la prova dell’avvenuto pagamento tramite mezzo tracciabile (bonifico,
ricevuta del bancomat, carta di credito ecc.).
In ogni caso, per ulteriori approfondimenti o supporto, lo Studio rimane, come sempre, a completa
disposizione.
Cordiali saluti

