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1. PREMESSA: MODALITA’ DI RACCOLTA DOCUMENTI E RICE-
VIMENTO CLIENTI IN OTTEMPERANZA AI PROTOCOLLI DI 
SICUREZZA COVID-19 

A seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19 lo Studio Testoni ha attivato gli opportuni 
protocolli di sicurezza a tutela della salute di dipendenti e collaboratori, clienti e di chiun-
que debba avere accesso allo Studio. 

Tali protocolli di sicurezza richiedono di adeguare le procedure di raccolta documenti per 
la redazione della Dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2019.  

In particolare si chiede di preferire la raccolta telematica per la quale lo Studio ha attivato 
un apposito indirizzo di posta elettronica dedicato: dichiarativi@studiotestoni.it, al quale 
trasmettere tutta la documentazione necessaria per la redazione della propria Dichiarazione 
dei redditi (CU, giustificativi per oneri e detrazioni, allegati di cui alla presente circolare sot-
toscritti etc.) in formato scansione o foto, facendo attenzione alla leggibilità.  

Al fine di permettere la corretta elaborazione di quanto ricevuto, chiediamo cortesemente di:  

⎯ Utilizzare l’indirizzo di posta elettronica dedicato: dichiarativi@studiotestoni.it e non 
gli indirizzi dei singoli referenti di Studio; 

⎯ Indicare nell’oggetto della e-mail il proprio nominativo ed il modello che si desidera 
redigere (se conosciuto, ad esempio “ROSSI MARIO MOD. 730” oppure “ROSSI MA-
RIO MOD. REDDITI”); 

⎯ Accorpare se possibile tutti i documenti, o categorie omogenee di documenti (es. 
spese mediche), in un unico file al fine di agevolarne spedizione, raccolta e consulta-
zione. È ad esempio possibile unire più documenti Acrobat (quelli con estensione .pdf) 
in un unico documento utilizzando applicazioni liberamente disponibili sul web: ad 
esempio https://www.ilovepdf.com/it/unire_pdf. 

⎯ Trasmettere se possibile tutta la propria documentazione in un messaggio unico di 
posta elettronica. Qualora fossero necessari più invii si prega di indicare nell’oggetto 
della mail il numero degli invii successivi al primo (es. “ROSSI MARIO MOD. 730 IN-
VIO 3”). Qualora gli allegati siano troppo pesanti per essere trasmessi per mail è pos-
sibile comprimerli tramite applicazioni liberamente disponibili sul web (si segnala tra le 
altre https://www.ilovepdf.com/it/comprimere_pdf), oppure utilizzare un sistema di con-
divisione file, ad esempio WeTransfer: https://wetransfer.com/. 

Qualora non fosse possibile trasmettere la documentazione tramite e-mail, per la conse-
gna di persona lo Studio dovrà far rispettare il Protocollo di sicurezza allegato alla pre-
sente Circolare.  

Segnaliamo, tra le misure da osservare:  

⎯ Concordare con il centralino (031.262257, sonia@studiotestoni.it) giorno e ora della 
consegna; 

⎯ Osservare la massima puntualità per evitare la presenza simultanea di più persone; 

⎯ L’accesso allo Studio sarà inibito nel caso di temperatura corporea superiore a 37,5°, 
sintomi anche lievi o sospetti (influenzali, respiratori, articolari etc.) nei 14 giorni prece-
denti o contatto con persone contagiate dal COVID-19 nei 14 giorni precedenti;  

⎯ La documentazione dovrà essere inserita in una busta con indicazione del proprio no-
minativo e del modello che si desidera redigere (se conosciuto, ad esempio “ROSSI 
MARIO MOD. 730” oppure “ROSSI MARIO MOD. REDDITI”). La busta andrà posta sul 
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bancone e verrà ritirata dal personale di Studio. La documentazione consegnata non 
sarà presa in carico per l’elaborazione prima di 24 ore; 

⎯ L’accesso allo Studio sarà consentito solamente indossando la mascherina e previa 
disinfezione delle mani mediante l’apposita soluzione disinfettante posta all’ingresso e 
solo per il tempo strettamente necessario alla consegna dei documenti; 

⎯ Al momento della consegna documenti non sarà possibile porre domande circa la pro-
pria Dichiarazione e/o incontrare i propri referenti di Studio (per evitare il dilungarsi del-
la permanenza in Studio con il rischio di assembramenti con altri clienti). È sempre 
possibile porre le domande necessarie e confrontarsi con i propri referenti di Studio te-
lefonicamente o tramite e-mail, mentre un appuntamento fisico in Studio potrà essere 
previsto solo in casi altrimenti non risolvibili. 

La consegna della documentazione dovrà avvenire entro il giorno 31.05.2020. 

Apprezziamo la vostra collaborazione, il disagio è imposto dai necessari protocolli di sicu-
rezza e giustificato dalla tutela della salute di tutti.  

2. INTRODUZIONE AI MODELLI 

Anche per l’anno d’imposta 2019 sarà possibile redigere il Modello 730 o il modello REDDITI.  

Con il Modello 730 l’eventuale rimborso viene eseguito dal datore di lavoro (o dall’Ente 
pensionistico che eroga la pensione) da luglio, mentre l’eventuale credito da Modello 
REDDITI deve essere compensato con debiti fiscali o contributivi futuri o chiesto a rimbor-
so all’Agenzia delle Entrate. In caso di saldo a debito questo viene trattenuto dal datore di 
lavoro (o dall’Ente pensionistico) nel caso di Modello 730, altrimenti deve essere versato 
dal contribuente tramite F24 nel caso di Modello REDDITI.  

Possono utilizzare il Modello 730 i pensionati, i lavoratori dipendenti e i soggetti che 
percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (ma anche altri soggetti 
quali, per esempio, i sacerdoti della Chiesa Cattolica, i soci di cooperative, ecc.) anche se 
nel 2020 non hanno più un sostituto d’imposta, per dichiarare: 

⎯ Redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co.); 

⎯ Redditi dei terreni e dei fabbricati; 

⎯ Redditi di capitale; 

⎯ Redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di 
lavoro autonomo non esercitate abitualmente); 

⎯ Alcuni redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero); 

⎯ Alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata. 

⎯ Anche chi presenta la Dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori, 
può utilizzare il modello 730 se per questi ricorrono le condizioni descritte. 

Il Modello 730 può essere presentato anche da chi detiene attività o redditi esteri per cui 
sono previsti i quadri RW, RM e RT del modello REDDITI (che verranno quindi presentati 
a parte). Tale modello non può essere utilizzato dai percettori di reddito d’impresa o di 
esercizio abituale di arte o professione (imprenditori individuali, soci di società di persone, 
professionisti). 

Quando entrambi i coniugi hanno i requisiti per utilizzare il Modello 730 è possibile presen-
tarlo in forma congiunta. A partire da quest’anno il Modello 730 può essere utilizzato anche 
per la presentazione, da parte degli eredi, della dichiarazione dei redditi di un contribuente 
deceduto che abbia percepito redditi che possono essere dichiarati con il modello in esame. 
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Il Modello REDDITI deve essere presentato dalle persone fisiche che:  

⎯ Siano obbligate alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di Partita 
IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito; 

⎯ Abbiano conseguito redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione; 

⎯ Abbiano conseguito redditi sui quali l’imposta si applichi separatamente; 

⎯ Abbiano conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare a imposta sostitutiva; 

⎯ Devono presentare la Dichiarazione per conto di contribuenti deceduti. 

In alcuni casi anche i lavoratori dipendenti sono obbligati alla presentazione della Di-
chiarazione dei redditi: ad esempio se in possesso di più certificazioni di lavoro dipen-
dente o assimilati, se percipienti indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad 
altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute, se siano state ricono-
sciute dal sostituto d’imposta deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti 
in tutto o in parte.  

Sia in caso di Modello 730 sia di Modello REDDITI, anche in caso non vi sia l’obbligo, il 
contribuente può presentare ugualmente la Dichiarazione per far valere eventuali oneri 
sostenuti, detrazioni o deduzioni non attribuite, oppure per chiedere il rimborso di ecce-
denze di imposta risultanti da dichiarazioni presentate negli anni precedenti o derivanti da 
acconti versati per il 2019. 

Segnaliamo che per effetto dell’emergenza COVID-19 gli adempimenti fiscali stanno su-
bendo ritardi e proroghe, secondo l’emanazione di provvedimenti delle Autorità competenti.  

3. PRINCIPALI NOVITÀ  

Segnaliamo le principali novità per le Dichiarazioni relative all’anno d’imposta 2019: 

⎯ Nuovo limite reddituale per i figli a carico: dall’anno d’imposta 2019, per i figli di età 
non superiore a ventiquattro anni, il limite di reddito complessivo per essere considerati 
a carico è elevato a 4.000 euro. 

⎯ Per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici, 
sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, 
compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento 
del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree 
verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credi-
to d’imposta, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate. Il credito d’imposta è ri-
conosciuto nei limiti del 20% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di 
pari importo. 

⎯ Detrazione per spese di istruzione: per l’anno 2019 l’importo massimo annuo delle 
spese per cui si può fruire della detrazione è pari a 800 euro. 

⎯ Scheda per la scelta della destinazione dell’8 per mille dell’IRPEF: il contribuente 
può destinare l’otto per mille dell’IRPEF allo Stato indicando una specifica finalità tra 
cinque distinte opzioni (fame nel mondo, calamità, edilizia scolastica, assistenza ai ri-
fugiati, beni culturali). 

⎯ Tassazione dei compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni: dal 
2019 i compensi per lezioni private e ripetizioni sono soggetti a imposta sostitutiva del 
15 per cento. 
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4. ONERI DEDUCIBILI E SPESE DETRAIBILI 

Al fine di agevolare il cliente nella predisposizione della documentazione necessaria alla 
redazione della Dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2019, di seguito si elencano 
gli oneri deducibili (che riducono il reddito imponibile) e le spese detraibili (che riducono 
l’imposta dovuta) più comuni. 

⎯ Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all’Ente pensioni-
stico di appartenenza (anche per i famigliari fiscalmente a carico), i contributi versati 
per il riscatto degli anni di università, quelli versati per la ricongiunzione di periodi assi-
curativi, quelli versati al fondo dalle casalinghe; 

⎯ Contributi versati alle forme di previdenza complementare collettive (fondi pensione) e 
individuali (assicurazioni sulla vita) per un importo fino a 5.164,57 euro. La deduzione è 
estesa ai contributi a favore delle persone fiscalmente a carico aventi reddito insuffi-
ciente a consentire la deduzione dei contributi; 

⎯ Assegno periodico corrisposto al coniuge a seguito di separazione o divorzio, esclusi 
gli importi destinati al mantenimento dei figli; 

⎯ Spese sostenute dai disabili per prestazioni del medico generico, acquisto di medicina-
li, assistenza specifica, operatori dedicati all'assistenza diretta della persona; 

⎯ 50% delle le spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri; 

⎯ Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari, per un importo massimo pari a 
1.549,37 euro; 

⎯ Detrazione per il coniuge non separato legalmente nella misura di 800 euro fino a 
15.000 euro di reddito, di 690 euro per un reddito tra 15.000 e fino a 40.000, di 690 eu-
ro per i redditi sopra i 40.000 euro e inferiori a 80.000 euro; 

⎯ Detrazione per figli a carico nella misura di un importo pari a 1220 euro per ogni figlio 
di età compresa tra 0 e 3 anni, e di un importo pari a 950 euro per ogni figlio di età su-
periore ai 3 anni. La detrazione è aumentata a 1.350,00 euro per ciascun figlio con di-
sabilità di età superiore a tre anni e a 1.620,00 euro per ciascun figlio con disabilità di 
età inferiore a tre anni. Nel caso in cui i figli a carico siano più di tre le stesse detrazioni 
sono aumentate di 200,00 euro per ciascun figlio; 

⎯ Detrazione per le spese mediche sopra la franchigia di 129,11 euro nella misura del 19%; 

⎯ Detrazione per spese funebri, nella misura del 19%, sostenute in dipendenza della 
morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con es-
se, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse; 

⎯ Detrazione per le spese veterinarie sostenute per la cura degli animali domestici nella 
misura del 19% con franchigia di 129,11 euro, fino ad un massimo di 387,34 euro;  

⎯ Detrazione degli interessi passivi sul mutuo per l’acquisto o la costruzione della prima ca-
sa nella misura del 19% fino a un massimo di 4.000 euro in caso di acquisto e fino a un 
massimo di 2.582,28 in caso di costruzione. Se il mutuo è intestato a più persone, ogni 
cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi. 

⎯ Detrazione per spese di assicurazione sulla vita e infortuni, con durata non inferiore a 5 
anni che non concedano l’erogazione di prestiti, nella misura massima di 530 euro (per 
i contratti con rischio di non autosufficienza il limite è 1.291,14 e dal 2016 750 euro per 
i premi assicurativi di rischio morte per disabili gravi); 

⎯ Detrazione del 19% per le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi 
di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale su un costo annuo massimo 
di 250 euro. L’agevolazione riguarda sia le spese sostenute direttamente dal contri-
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buente per l’acquisto di un abbonamento del trasporto pubblico sia quelle affrontate per 
conto dei familiari fiscalmente a carico. 

⎯ Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio nella misura del 50% per 
un massimo di 96.000 ero di spese sostenute; 

⎯ Detrazione per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di 
classe non inferiore ad A+ finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, 
su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro; 

⎯ Detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli 
edifici in misura (dal 50% al 65%, 70-75%, 80-85%) e limiti diversi a seconda della tipo-
logia di intervento; 

⎯ Detrazione per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici rica-
denti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, nella misura del 50% su un ammontare 
complessivo di 96.000 euro (la detrazione è elevata al 70% nel caso in cui la realizza-
zione degli interventi produce una riduzione del rischio sismico che determina il pas-
saggio a una classe di rischio inferiore, se dall’intervento deriva il passaggio a due 
classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80%); 

⎯ Detrazione per le spese di istruzione sostenute per la frequenza della scuola 
dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado 
nella misura del 19% per un importo annuo non superiore a 800 euro per persona; 

⎯ Detrazione delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria statali e non 
statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annual-
mente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Istruzione, 
dell’università e della ricerca; 

⎯ Detrazione per le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti a un Corso di laurea 
di un’Università situata in un comune diverso da quello di residenza per i canoni di lo-
cazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le lo-
cazioni di immobili a uso abitativo o per canoni relativi ai contratti di ospitalità. Per fruire 
della detrazione l’Università deve essere ubicata in un comune distante almeno 100 
chilometri dal comune di residenza dello studente e comunque in una provincia diver-
sa. L’importo da indicare non può essere superiore a 2.633 euro e la detrazione si ap-
plica nella misura del 19%; 

⎯ Detrazione per le spese per attività sportive praticate dai ragazzi con età compresa tra 
5 e 18 anni inerenti all’iscrizione annuale e all’abbonamento ad associazioni sportive, 
palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilet-
tantistica. L’importo massimo previsto per la detrazione è di 210 euro per figlio; 

⎯ Detrazioni per i compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per 
l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale. L’importo massimo da indi-
care è di 1.000 euro; 

⎯ Detrazione del 19% per le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 
2.065,83 euro annui a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche e altri 
eventi straordinari; 

⎯ Detrazione del 30% per le erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS per un im-
porto non superiore a 30.000 euro; 

⎯ Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con qualsiasi con-
tratto stipulato o rinnovato nella misura di 300 euro se il reddito complessivo non supe-
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ra 15.493,71 euro o nella misura di 150 euro se il reddito complessivo è compreso tra 
15.493,72 e 30.987,41 euro; 

⎯ Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratto a ca-
none concordato nella misura di 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 
15.493,71 euro o nella misura di 247,90 euro se il reddito complessivo è compreso tra 
15.493,72 e 30.987,41 euro; 

⎯ Detrazione per contratti di locazione stipulati con giovani di età compresa tra 20 e 30 
anni per unità immobiliare da destinare ad abitazione principale nella misura di 991,60 
euro. La detrazione spetta per i primi 3 anni se il reddito complessivo non supera 
15.493,71 euro; 

⎯ Detrazione a favore dei lavoratori dipendenti che per motivi di lavoro trasferiscono la 
propria residenza nel comune del lavoro o limitrofo, nella misura di 991,60 euro se il red-
dito complessivo non supera i 15.493,71 euro e 495,80 euro se il reddito complessivo è 
compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro. La detrazione è prevista per i primi 3 anni. 

5. ALLEGATI 

Come da premessa, si allega alla presente il nostro Protocollo di sicurezza COVID-19. 
Si chiede inoltre cortesemente di farci avere, insieme alla documentazione necessaria per 
la redazione della Dichiarazione dei redditi, i seguenti documenti, compilati e firmati:  

⎯ Check list documentazione (utile al contribuente per verificare la documentazione 
 di suo interesse e utile allo Studio per verificare la documentazione consegnata); 

⎯ Informazioni preliminari per la compilazione del Modello 730 o Redditi anno d’imposta 
2019; 

⎯ Autocertificazione di concessione all’altro coniuge della detrazione per figli a carico;  

⎯ Attività estere per quadro RW; 

⎯ Informativa privacy ai sensi di legge;  

⎯ Destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille (Modello 730 e Modello REDDITI). 

 

Lo Studio rimane come sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti. 
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CHECK LIST E NOTA DI CONSEGNA DATI ALLO STUDIO 
Autocertificazione ex D.P.R. n. 445/2000 

Allego alla presente tutti i documenti comprovanti i redditi percepiti nel periodo d’imposta 
2019 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 ____________________                            Firma ____________________________ 

Allegati   (Barrare le  e inserire i dati laddove richiesto) 

Per tutti i contribuenti 

□ Copia documento di identità personale (patente o carta d’identità) 
□ Codice fiscale del contribuente e del coniuge e altri familiari fiscalmente a carico 
□ Modello 730 o Redditi PF dell’anno precedente (se non già predisposto dal nostro Studio).  
□ Deleghe F24 attestanti i versamenti effettuati nell’anno 2019 
□ N. ________ modelli CU2020 certificazione dei redditi 2019 di lavoro dipendente, pen-

sione, collaborazione, ecc. 
□ 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 
□ Dati del sostituto che effettuerà le operazioni di conguaglio nel mese di luglio, se diver-

so da quello indicato nel modello CU  
□ Certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap proprio e/o dei propri familiari 
□ Certificazioni relative a borse di studio percepite nel 2019 
□ Certificazioni utili rilasciate da banche o società 
□ Sentenza di separazione o divorzio in caso di percezione dell’assegno periodico corri-

sposto dal coniuge separato o divorziato 
□ Bonus IRPEF ricevuto nel 2019, indennità di maternità, mobilità, disoccupazione, malat-

tia, infortunio 
□ N. ________ certificazioni dei redditi di partecipazione in società semplici, Snc, Sas e 

Srl trasparenti 
□ Somme per premi risultato percepite nel 2019 

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 dell’atto di acquisto/provenienza di fabbricati e terreni detenuti in Italia e all’estero 
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□ Copia del Rogito per gli acquisti o le vendite avvenute nel 2019 o nel 2020  
□ Copia della Dichiarazione di Successione per i beni immobili ereditati nel 2019 o nel 2020  
□ Copia del contratto di affitto, delle ricevute e dell’eventuale rivalutazione del canone an-

nuo, per i fabbricati concessi in locazione  
□ Copia della sentenza di convalida di sfratto per morosità, per fruire del credito d’imposta 

per i canoni non percepiti 
□ Per i terreni edificabili, il valore dell’area. Per sapere se un’area è ritenuta edificabile 

bisogna rivolgersi al Comune competente 
□ In caso di cambio di utilizzo dell’immobile, (da sfitto a uso gratuito/da locato ad abita-

zione principale/ etc.) è necessaria la data della variazione. 
□ Certificazione Unica per le ritenute previste per le locazioni brevi. 

Spese detraibili e deducibili (non vanno indicate le spese sanitarie sostenute nel 
2019 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 me-
dicinali, si precisa che la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scon-
trino fiscale (c.d. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura, la quali-
tà e la quantità dei prodotti acquistati, oltre al codice fiscale del destinatario 

□ Spese veterinarie  
□ 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 dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e 

della scuola secondaria di secondo grado e di corsi di istruzione universitaria presso 
università statali e non statali 

□ 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 
□ Assegni periodici corrisposti al coniuge (portare sentenza di separazione o divorzio, co-

dice fiscale del coniuge e documentazione attestante l’effettivo versamento) 
□ Documentazione spese funebri 
□ Documentazione spese per le attività sportive praticate dai ragazzi tra 5 e 18 anni 
□ 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 se-

de (+ quietanza di pagamento delle tasse universitarie) 

Spese per la casa 
□ Fattura o scontrino fiscale relativo all’acquisto di motori ad elevata efficienza o di varia-

tori di velocità 
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□ Certificazione o altra documentazione attestante gli interessi passivi e gli oneri accesso-
ri (oneri fiscali, costo notaio e perizia) conseguenti mutui ipotecari per l’acquisto o la co-
struzione dell’abitazione principale: è indispensabile anche il contratto di mutuo e l’atto 
di acquisto dell’immobile 

□ Spese di intermediazione immobiliare 
□ Spese per manutenzione e ristrutturazione (ed acquisto mobili o grandi elettrodomesti-

ci) per le quali spetta la detrazione del 50%. In questo caso è necessaria copia di fattu-

re e bonifici o l’eventuale certificazione rilasciata dall’amministratore nel caso di inter-
venti condominiali 

□ Spese per le quali è riconosciuta la detrazione per interventi di riqualificazione energeti-
ca e sull’involucro degli edifici, installazione di pannelli solari, sostituzione di impianti di 
climatizzazione per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle scherma-
ture solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimen-
tati da biomasse combustibili. Sono necessari: asseverazione del tecnico abilitato, fattu-
re, bonifici, attestato di qualificazione energetica e ricevuta di trasmissione della scheda 
informativa all’ENEA 

Spese assicurative e previdenziali 
□ Contratto di stipula e ricevute premi assicurazione vita/infortuni  
□ Ricevute contributi versati all’INAIL per assicurazione casalinghe 
□ Contratto di stipula e ricevute contributi a forme pensionistiche complementari (ricevute 

+ contratto di stipula) 
□ Ricevute contributi previdenziali (obbligatori e/o volontari, compresi quelli versati alle 

casse istituite presso gli ordini professionali, riscatto laurea, ricongiunzione retributiva, 
versamenti volontari, ecc.) 

Altre spese 
□ Ricevute versamenti ai Consorzi di bonifica 
□ 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 spor-
tive dilettantistiche, associazioni di promozione sociale; Paesi in via di sviluppo (ONG); 
istituzioni religiose 

□ Ricevute spese veterinarie  
□ 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 
 

Altro: 
 

 

 

 

 

 



 

 
Avvocato Commercialista Eugenio Testoni 

Avvocato Stefano Legnani 
Avvocato Paolo Casati 

Dottore Commercialista Alessandro Bondesan 
Dottore Commercialista Giovanni Peluso 

Dottore Praticante Avvocato Carlo Testoni 

Studio Legale Tributario Testoni 

Via Giovio 16  
22100 Como 
Tel. +39 031 262257 
Fax +39 031 270274 
info@studiotestoni.it 
www.studiotestoni.it  

Circolare Informativa per i Clienti 
 

MODULO DA RESTITUIRE COMPILATO E FIRMATO 
Informazioni preliminari per la compilazione del Modello 730 o Redditi anno d’imposta 2019 

Cognome ___________________________ Nome _______________________________ 

Codice Fiscale ______________________________ 

Residenza _______________________________________________________________ 

Numero di telefono ________________ Indirizzo e-mail ___________________________ 

Ha variato la residenza dopo il 01/01/2019? Se sì, indichi la data e Comune precedente: 

Data variazione residenza _________ Comune residenza precedente _________________ 

Stato Civile: Celibe / Nubile □; Coniugato/a □; Vedovo/a □; Separato/a □; Divorziato/a □; 

Tutelato/a □; Minore □. 

Se lo Stato Civile è variato nel 2019 o 2020 barrare l’anno di variazione: 2019 □; 2020 □. 

Vuole presentare la dichiarazione congiunta? Sì □; No □. Se sì, indichi il nome del Dichia-
rante e del Coniuge Dichiarante: 

Dichiarante ______________________ Coniuge Dichiarante _______________________ 

È la prima volta che presenta la Dichiarazione dei redditi? Sì □  No □. 

Indichi il suo sostituto d’imposta: _____________________________________________ 

Non ha un datore di lavoro? Indichi il suo codice IBAN _____________________________ 

Familiari a carico: 

Parentela Cognome Nome Codice Fiscale Mesi % 

Coniuge      

Figlio 1      

Figlio 2      

Figlio 3      

Figlio 4      

Nel 2019 è avvenuta una variazione della situazione immobiliare (acquistato, venduto, locato ecc.)? 

Sì □ (descriva nel Campo note); No □. 

Indichi la percentuale di detrazione delle spese (ad esempio: mediche, sportive, istruzione)  

relative ai figli a carico, se presenti 50% □; 100% □. 
 

Note 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Luogo e data ___________________    ________________________  
                       firma leggibile 
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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 

DICHIARA 

nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 12, comma 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, comma 1, lett. c), T.U.I.R.: 
c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 1.220 
euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio por-
tatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è 
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 più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 
15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è 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 più 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 detra-
zione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affida-
mento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è 
assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidata-
rio 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 rico-
nosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, 
ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente 
legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a) 
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MODULO DA RESTITUIRE COMPILATO E FIRMATO 

Quadro RW 

Nome e Cognome: …………………………………………………….………..………………. 

Indirizzo: ………………………………………………………………………………………….. 

Codice Fiscale: ..…………………………………………….. 

❑ Durante il 2019 ho detenuto all’estero le seguenti attività di natura finanziaria 
(conti correnti, titoli, etc.), investimenti (fondi, polizze assicurative, etc.), immobili o 
beni mobili di valore: 

……………………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………….……… 

dal ………………… al ………………………; 

……………………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………….……… 

dal ………………… al ………………………; 

……………………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………….……… 

dal ………………… al ………………………; 

Oppure: 

❑ Durante il 2019 NON ho detenuto attività estere di natura finanziaria o investimenti 

all’estero. 

Luogo e data _____________    _______________________  
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Informativa ai sensi dell’Art. 13 del Reg. EU 679/2016 (GDPR) e del D. Lgs. 101/2018, e richiesta del Suo consenso 
Ai sensi dell’Art. 13 del Reg. EU 679/2016 e del D. Lgs. 101/2018, in relazione ai Suoi dati personali, Le comunichiamo quanto segue: 

Titolare del trattamento dei dati personali 
Titolare del trattamento dei dati personali è lo Studio Testoni 
nella persona dell'Avvocato Eugenio Testoni (qui indicato 
anche come "professionista") con domicilio eletto presso lo 
Studio situato in via Giovio 16, 22100 Como. Il Titolare del 
trattamento dei dati può essere contattato all'indirizzo e-mail: 
info@studiotestoni.it. 

Tipologia di dati 
Minimizziamo sia la tipologia dei Suoi dati raccolti sia la 
durata dell’archiviazione. I dati personali da noi trattati sono 
raccolti direttamente da Lei e includono informazioni neces-
sarie per la Sua identificazione, tra cui il Suo domicilio e Suoi 
dati di contatto, così come – se necessario per lo svolgimen-
to dell’incarico da Lei affidatoci – categorie particolari di dati 
in ambito sanitario, religioso, politico, sindacale, giudiziario. 

Finalità e Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecu-
zione dell’incarico professionale da Lei ricevuto, all’adempi-
mento degli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile, al 
rispetto degli obblighi incombenti sul professionista e previsti 
dalla normativa vigente, nonché all’invio di nostre Circolari e 
Comunicazioni relative ad argomenti inerenti i servizi a Lei 
forniti. I Suoi dati possono essere trattati a mezzo di archivi 
cartacei e informatici (anche in cloud e basati all’estero) con 
modalità appropriate per far fronte alle finalità sopra indicate. 

Base giuridica del trattamento 
Lo Studio tratta i Suoi dati personali in modo lecito e corretto. 
Il trattamento deve essere necessario per lo svolgimento di un 
Suo mandato, di un contratto di cui Lei è parte, per l’esecuzio-
ne di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta o per 
adempiere obblighi di legge incombenti sul professionista. 

Conseguenze della mancata  
comunicazione dei dati personali 

Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del con-
tratto di cui Lei è parte o relativi all'adempimento a un obbli-
go normativo (ad esempio per la tenuta di scritture contabili 
e fiscali), la mancata comunicazione dei dati personali impe-
disce il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso. 

Conservazione dei dati 
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità so-
pra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del 
contratto e, successivamente, per il tempo in cui il professio-
nista sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fi-
scali o altre, previsti da norme di legge o regolamenti. 

Comunicazione dei dati 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 
1. Commercialisti, Avvocati o altri professionisti che ero-

ghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 
2. Istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni 

funzionali ai fini sopra indicati; 
3. Soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici 

obblighi di legge; 
4. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento 

di obblighi di legge. 
Profilazione e Diffusione 

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione a terzi 
estranei né ad alcun processo decisionale interamente au-
tomatizzato, ivi compresa la profilazione. 

Diritti dell’Interessato 
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 
• Chiedere al professionista l'accesso ai Suoi dati personali e 

alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti 
o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati 
personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condi-
zioni indicate nell'art. 17, par.1 del GDPR e nel rispetto delle 
eccezioni previste nel par. 3 dello stesso articolo); la limita-
zione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di 
una delle ipotesi indicate nell'art. 18, par. 1 del GDPR); 
• Richiedere e ottenere dal professionista – nelle ipotesi in cui la 

base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo 
stesso sia effettuato con mezzi automatizzati – i Suoi dati per-
sonali in formato strutturato e leggibile da dispositivo automati-
co, anche perché Lei possa comunicare tali dati a un altro Tito-
lare del trattamento (“Diritto alla portabilità dei dati personali”); 
• Opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati per-

sonali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardino; 
• Revocare il consenso in qualsiasi momento nelle ipotesi in 

cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più 
specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esem-
pio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure par-
ticolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano le Sue 
opinioni politiche, convinzioni religiose, il Suo stato di salute). 
Il trattamento basato sul consenso ed effettuato anteceden-
temente alla revoca dello stesso conserverebbe la sua liceità; 
• Essere informato in caso di violazioni dei Suoi dati;  
• Proporre reclamo a una Autorità Giudiziaria o di Controllo 

quale l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, 
il cui sito internet è www.garanteprivacy.it. 

 

Io sottoscritt_   ________________________________  Codice Fiscale: _______________________________________ 

acconsento che il professionista ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il mio consenso rappresenti la ba-
se giuridica del trattamento, e: 

□ Presto il consenso   oppure        □ Nego il consenso 

Luogo e data, ____________________    Firma leggibile dell’Interessato _____________________________ 
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Epidemia da COVID-19 (Coronavirus) 

INFORMATIVA PER L’ACCESSO  
DEI CLIENTI ALLO STUDIO  

Il presente documento riassume le regole che lo Studio  
Testoni ha sviluppato e adottato per organizzare l’accesso 
dei Clienti allo Studio in relazione alla epidemia da COVID-19.  

Queste regole restano in vigore sino a nuove disposizioni. 

⎯ Lo Studio è chiuso al pubblico. Tutte le attività che pos-
sono essere svolte a distanza vengono effettuate in mo-
dalità di “smart-working”. 

⎯ Si può accedere allo Studio solo previo appuntamento. 

⎯ Non si devono avere febbre (>37,5° C), raffreddore,  
tosse, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, mal di  
testa insorti nei 14 giorni precedenti. 

⎯ Non si deve essere stati in contatto nei 14 giorni prece-
denti con persone che manifestavano i sintomi elencati 
nel punto precedente. 

⎯ Non si deve essere stati in contatto nei 14 giorni prece-
denti con persone affette da COVID-19.  

⎯ Si deve essere muniti di mascherina e, a propria discre-
zione, di guanti monouso. 

⎯ Ci si deve disinfettare le mani con il detergente erogato 
dall’apposito dispenser collocato all’esterno della porta 
d’ingresso. 

⎯ È sconsigliato l’uso dell'ascensore esterno. 
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