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COMUNICAZIONE  N.  30 L o r o    s e d i 

 

 

 

 

Oggetto: MODELLO 730  –  UNICO  –  IMU – TASI 
  

Vi informiamo che 50&PiùEnasco, attivo presso la ns. sede, a breve renderà 

operativo il Caf per gli adempimenti connessi alla redazione dei modelli in oggetto. 

I suddetti servizi saranno svolti solo su appuntamento, che potrà essere 

concordato contattando, a partire dall’8 aprile p.v., i seguenti recapiti: 

• Tel.: 02.76280705 (attivo il giovedì dalle 8:00 alle 13:00) 

• Email: ufficio.mi03@enasco.it 

Si prega di NON CONTATTARE I RECAPITI DELLA SCRIVENTE ASSOCIAZIONE 

per reperibilità del Caf/Patronato 50&PiùEnasco o per problematiche di loro competenza. 

Le seguenti tariffe agevolate sono applicabili solo agli addetti occupati presso 

l’Ortomercato ed ai loro familiari: 

 Singolo Congiunto 

Autocompilato €  10,00 €  15,00 
Modello 730 

Compilato dal CAF €  40,00 €  60,00 

Calcolo imposta e compilazione F24 
(per ogni mod. F24 compilato) 

€  10,00 
IMU / TASI 

Richiesta visura catastale €  10,00 

Modello UNICO €  60,00 

 

Vi ricordiamo inoltre che presso tale sportello potranno essere gestite, a titolo 

gratuito, tutte le pratiche di carattere previdenziale / pensionistico. 

Vi invitiamo a voler informare di tale opportunità il Vostro personale dipendente e 

i Vostri collaboratori. 

Con i migliori saluti. 

ASSOCIAZIONE GROSSISTI ORTOFRUTTICOLI 

La Segreteria 

 

 

All.: elenco documenti e novità Mod. 730/2015 



CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FISCALE

Sede legale - Via Luigi Masi 7, 00153 Roma
Sede amministrativa - Via del Melangolo 26, 00186 Roma

DCOOS5558
GIPA/C/0101/2011

NOVITA’ MODELLO 730/2015
A partire da quest’anno, in via sperimentale, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti il modello 730 Pre-

compilato relativo all’anno 2014.
L’accesso e la presentazione del modello 730 precompilato potrà essere effettuata direttamente dal contribuente tramite il sito

internet dell’Agenzia delle Entrate, accedendo al servizio Fisconline, previa registrazione e richiesta di Pin e Password. In al-
ternativa è possibile delegare il Caf all’accesso ed alla presentazione del modello 730 Precompilato.

Se il modello 730 Precompilato dall’Agenzia delle Entrate non è disponibile, oppure se il contribuente non vuole avvalersene, è
possibile rivolgersi al Caf e presentare il modello 730 con le consuete modalità. 

Sia nei casi di presentazione del modello 730 Precompilato dall’Agenzia delle Entrate, sia nei casi di presentazione del modello
730 con le consuete modalità, attraverso il Caf, è necessario consegnare copia di tutta la documentazione (Certificazione
Unica – ex modello CUD- ricevute e spese che danno diritto a detrazioni o deduzioni anche in riferimento ad anni prece-
denti). 

8 Il CUD è stato sostituito dalla Certificazione Unica che contiene maggiori informazioni rispetto al precedente modello;
8 com' è noto, a partire dal mese di maggio 2014, il datore di lavoro ha riconosciuto in busta paga un credito, denominato

“bonus Irpef” (massimo 80 euro mensili), ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 26.000 euro.
Ora, in sede di dichiarazione va ricalcolato (a cura del CAF) l’ammontare del credito tenendo conto di tutti i redditi presen-
ti nel modello 730 e deve essere indicato il bonus spettante nel prospetto di liquidazione (modello 730-3). Per questo mo-
tivo, da quest’anno, l’indicazione nel modello 730 delle somme percepite per incremento della produttività è obbligatoria
in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del bonus Irpef;

8 a decorrere dal 1°ottobre 2014, per utilizzare in compensazione i crediti che emergono dalla dichiarazione, il contribuente
non può più presentare il modello di pagamento F24 alla banca o all’ufficio postale con saldo finale a zero, ma deve utiliz-
zare, anche tramite il CAF, esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Gli altri model-
li F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione oppure i modelli F24 con saldo superiore a 1.000 euro, possono essere
presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o mediante i servizi di
internet banking degli Istituti convenzionati;

8 nel caso di opzione per la cedolare secca, è ridotta dal 15 al 10 per cento la misura dell’aliquota agevolata prevista per i con-
tratti di locazione a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa e negli altri casi previsti dalla vigente normati-
va;

8 è riconosciuta - a determinate condizioni previste dalla Legge 164/2014 - una deduzione dal reddito complessivo pari al 20
per cento delle spese sostenute, da ripartire in otto quote annuali, per l’acquisto o la costruzione di immobili abitativi da de-
stinare, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per una durata complessiva non in-
feriore a otto anni;

8 agli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale spetta una detrazione pari a 900 euro, se il reddito complessi-
vo non supera 15.493,71 euro, e a 450 euro, se il reddito complessivo non supera 30.987,41 euro (rigo E71);

8 per i premi assicurativi sono previsti due limiti di detraibilità: i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o
di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento sono detraibili per un importo non superiore a 530 euro; i premi per
assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sono detrai-
bili per un importo non superiore a euro 1.291,14, al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità
permanente;

8 sono elevate dal 24 al 26 per cento le detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle Onlus e alle erogazioni libera-
li a favore dei partiti politici. Le erogazioni a favore dei partiti politici sono detraibili per importi compresi tra 30 e 30.000 eu-
ro;

8 sono prorogate le seguenti detrazioni: 50 per cento per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio; 50
per cento per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (finaliz-
zati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione); 65 per cento per le spese relative agli interventi finalizzati al rispar-
mio energetico degli edifici; 65 per cento per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nel-
le zone sismiche ad alta pericolosità;

8 sono state modificate le detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente e assimilati;
8 nel prospetto dei familiari a carico è necessario indicare il codice fiscale anche per i figli a carico residenti all’estero;
8 non sono più compresi tra gli oneri deducibili i contributi sanitari obbligatori per l’assistenza erogata nell’ambito del Servi-

zio Sanitario Nazionale versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;
8 non va più comunicato l’importo dell’Imu dovuta per ciascun fabbricato posseduto.
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MODELLO 730/2015
I DOCUMENTI CHE IL CONTRIBUENTE DEVE PRESENTARE PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE MODELLO
730/2015
Per l’elaborazione del Modello 730 di quest’anno è importante ricordare che, oltre agli originali che dovranno essere
solo visionati, va consegnata copia di tutta la documentazione anche nei casi in cui si presenti il Modello 730 Precom-
pilato dell’Agenzia delle entrate. La consegna della copia della documentazione consente al Caf di certificare la cor-
rettezza dei dati inseriti con il vantaggio che i futuri controlli documentali  dell’Agenzia delle entrate saranno effet-
tuati nei confronti del Caf che, in caso di errore nell’apposizione del visto di conformità, sarà chiamato a pagare  una
somma pari all’imposta, sanzioni ed interessi.
E’ necessario segnalare al CAF ogni variazione rispetto alla dichiarazione dell’anno precedente, come ad esempio:
nuova residenza anagrafica; variazioni stato civile; modifica dello stato di coniuge o di figlio fiscalmente a carico; modifica dello
stato di familiare fiscalmente a carico; acquisto a qualsiasi titolo, anche per donazione o successione ereditaria, e/o vendita di ter-
reni (specificando se il terreno venduto è edificabile) e fabbricati (specificando se l’immobile venduto è stato posseduto per meno
di cinque anni o è pervenuto in eredità o donazione) o variazioni della quota di proprietà di immobili già posseduti; contratti di lo-
cazione d’immobili anche se assoggettati al regime della “cedolare secca” (in tal caso allegare copia della raccomandata all’inqui-
lino e del modello RLI, 69/Siria ) e variazioni riguardanti il relativo canone annuo; variazioni d’uso degli immobili posseduti.

Salvo casi particolari, la documentazione da esibire al CAF è la seguente:
copia dell’ultimo Modello 730 o Modello Unico, con ricevuta d’invio; ricevute delle deleghe di versamento Modello F24 presenta-
te per il 2014 (per i contribuenti che nell’anno precedente hanno utilizzato il Modello Unico); tessera sanitaria, in cui è indicato il
codice fiscale, oppure, nel caso in cui la tessera sanitaria non sia stata ancora emessa, tesserino rilasciato dall’Amministrazione fi-
nanziaria, del dichiarante, del coniuge e dei familiari fiscalmente a carico.

Per quanto riguarda i redditi: il/i modello/i Certificazione Unica rilasciato/i dal datore di lavoro e/o dagli altri soggetti che han-
no corrisposto redditi soggetti a ritenuta alla fonte nel corso del 2014 per i pensionati: stampa gratuita del modello Certificazio-
ne Unica; certificazione utili e altri proventi corrisposti nel 2014; attestazioni di altri redditi; copia atto notarile per acquisto o ven-
dita di immobili nel 2014; visure catastali o dichiarazione di successione per immobili avuti in successione nel 2014.

Per quanto riguarda gli oneri detraibili più comuni:
: spese sanitarie: scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia per i ticket; scontrino “parlante” (in cui risultino natura, codice al-
fanumerico del farmaco, quantità dei prodotti acquistati e il codice fiscale del destinatario) per i medicinali; fatture o ricevute fi-
scali per prestazioni rese da medici o per analisi, ecc.; fatture o ricevute fiscali ed eventuale prescrizione medica per le prestazioni
rese da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria;
: interessi per mutui ipotecari per acquisto dell’abitazione principale: contratti di mutuo e di acquisto; certificazione de-
gli interessi pagati, distinti da capitale e contributi pubblici, se vi sono;
: interessi per mutui ipotecari per costruzione e ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale: contratto di mu-
tuo; abilitazioni amministrative richieste; copie fatture e ricevute fiscali relative ai lavori eseguiti; quietanze di pagamento degli in-
teressi passivi corrisposti;
: assicurazioni vita e contro gli infortuni stipulate o rinnovate entro il 31 dicembre 2000 e assicurazioni rischio di morte, inva-
lidità permanente superiore al 5% o non autosufficienza stipulate o rinnovate a partire dal 1° gennaio 2001: quietanze di paga-
mento e/o attestazione di detraibilità dei premi da parte dell’assicurazione;
: spese di istruzione (secondaria e universitaria): ricevute di pagamento e, in caso di Università privata, documentazione com-
provante l’assimilazione del corso tenuto presso l’università pubblica più vicina a quella di residenza dello studente ed il relativo
costo presso la medesima;
: spese funebri in caso di morte di persone indicate nell’art. 433 del Codice Civile: fatture e ricevute fiscali;
: spese per addetti all’assistenza personale: ricevute di pagamento con estremi anagrafici e codici fiscali di chi effettua il
pagamento e di chi lo riceve, del soggetto assistito e certificato medico attestante la non autosufficienza;
: spese per attività sportive per ragazzi fra i 5 e 18 anni: fattura, ricevuta, bollettino, ecc. con codici fiscali del soggetto che
ha reso la prestazione, del praticante l’attività e di chi effettua il pagamento, l’attività svolta, la causale e l’importo corrisposto;
: spese di intermediazione immobiliare per acquisto abitazione principale;
: contratti di locazione o ospitalità studenti universitari fuori sede: contratto e ricevute di pagamento;
: spese veterinarie: fatture, ricevute fiscali e scontrini con prescrizione;
: riscatto laurea di familiare fiscalmente a carico: lettera determinazione contributi versati e ricevute;
: erogazioni a favore di ONLUS, partiti e movimenti politici ecc.: ricevuta di pagamento bancario, postale o con assegno;
: detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratti in regime convenzionale: copia del
contratto di locazione stipulato ai sensi dell’artt.2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
: detrazione per canone di locazione spettante ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza in
altra Regione per motivi di lavoro negli anni 2012 e successivi: un qualunque contratto di locazione registrato, nonché un’auto-
certificazione sul rispetto delle condizioni previste per beneficiare della detrazione; ecc.

Per quanto riguarda gli oneri deducibili più comuni:
: versamento di contributi previdenziali volontari: ricevute di versamento e piano di pagamento predisposto dall’Ente pen-
sionistico, in caso di rateazione;
: contributi per addetti ai servizi domestici: ricevute di versamento;
: assegni periodici corrisposti al coniuge separato o divorziato: ricevuta rilasciata dal coniuge (il cui codice fiscale va indi-
cato nel 730), ovvero copia vaglia o bonifici, nonché copia ricorso e decreto o sentenza;
: contributi alle forme pensionistiche individuali ex decreto legislativo 124/1993: ricevute di versamento, ecc.

Ai fini del beneficio della detrazione del 36 o del 50 per cento previsto per interventi di recupero del patrimonio edi-
lizio:
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: per i lavori iniziati entro il 13 maggio 2011 copia della ricevuta postale della raccomandata di comunicazione di inizio lavori al
CO di Pescara oppure la dichiarazione dei redditi presentata nell’anno precedente, con i dati catastali degli immobili, per i lavori
iniziati dal 01/01/2011 per i quali la raccomandata non era stata trasmessa;
: per i lavori iniziati dal 14 maggio 2011 dati catastali dell’immobile oggetto degli interventi e per i lavori effettuati dal deten-
tore gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato;
: copia abilitazioni amministrative previste, oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che gli interventi non ne-
cessitano di titoli abilitativi, ricevute ICI, dichiarazione di consenso del proprietario (in caso di lavori eseguiti dall’inquilino) ed even-
tuale comunicazione preventiva alla ASL, se prevista dalle vigenti disposizioni;
: copia delle fatture e dei relativi bonifici bancari con le indicazioni prescritte;
: copia della documentazione relativa alle spese detraibili il cui pagamento non è stato eseguito con bonifico bancario (oneri di
urbanizzazione, diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, etc.);
: nel caso di lavori condominiali è sufficiente una certificazione dell’amministratore del condominio che attesti di aver adempiu-
to a tutti gli obblighi previsti ai fini della detrazione in parola e la quota millesimale effettivamente pagata dal condomino per cui
spetta la detrazione.

Ai fini del beneficio della detrazione del 50 per cento per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati al-
l’arredo di immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio:
: copia delle fatture e dei relativi bonifici bancari con le indicazioni prescritte. In alternativa è consentito, oltre al bonifico, anche
il pagamento con carta di credito/debito per il quale è necessaria la ricevuta di avvenuta transazione/documentazione di addebi-
to sul conto corrente;

Ai fini del beneficio della detrazione del 55/65 per cento previsto per interventi di risparmio energetico:
: copia dell’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti
(per le sostituzioni di finestre, comprensive di infissi, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori de-
gli stessi infissi che attesti i requisiti richiesti. Per gli impianti di potenza nominale del focolare, o di potenza elettrica nominale, non
superiore a 100 KW, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e del-
le valvole termostatiche a bassa inerzia termica ovvero dei produttori delle pompe di calore ad alta efficienza e degli impianti geo-
termici a bassa entalpia che attesti il rispetto dei requisiti richiesti);
: copia della scheda informativa sugli interventi realizzati;
: copia della ricevuta telematica di invio della documentazione prescritta all’ENEA entro novanta giorni dalla fine dei lavori;
: copia delle fatture e dei relativi bonifici bancari con le indicazioni prescritte.

Per gli immobili ceduti da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, facenti parte di “interi fab-
bricati” oggetto di “restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione” da parte delle stesse:
: copia del contratto di compravendita ed eventuale bonifico di pagamento;
: attestazione da parte dell’impresa circa la sussistenza dei requisiti previsti per poter fruire della agevolazione ex art.9, comma
2, della legge 448/2001 e successive modificazioni.

SI RICORDA CHE COLORO CHE PRESENTANO IL MOD. 730/2015 DEVONO, INOLTRE, PRESENTARE:
: il quadro AC del Mod. UNICO 2015 Persone fisiche, se amministratori di condominio;
: il quadro RM del Mod. UNICO 2015 Persone fisiche: se hanno percepito nel 2014:
- redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d’imposta nei casi previsti dalla normati-
va italiana;
- interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l’imposta so-
stitutiva (prevista dal D. Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni);
- indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta;
- proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un’imposta sostitutiva pari al 20%;
- redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%.
Il quadro RM deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni operata nel 2014.
I contribuenti che presentano il modello 730 e devono presentare anche il quadro RM del Mod. UNICO Persone fisiche 2015, non
possono però usufruire dell’opzione per la tassazione ordinaria prevista per alcuni dei redditi indicati in questo quadro;

: il quadro RT del Mod. UNICO 2015 Persone fisiche:
se nel 2014 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate, escluse quelle derivanti dalla cessione di par-
tecipazioni in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e
altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito.
Inoltre, possono presentare, in aggiunta al Mod. 730, il quadro RT i contribuenti che nel 2014 hanno realizzato solo minusvalen-
ze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diver-
si di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi.
Il quadro RT deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel
2014 (art. 7 della legge n. 448 del 2001 e art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni);

: Il modulo RW del Mod. UNICO 2015 Persone fisiche se nel 2014 hanno detenuto investimenti all’estero o attività estere
di natura finanziaria. Inoltre, il modulo RW deve essere presentato dai contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su im-
mobili situati all’estero o che possiedono attività finanziarie all’estero per il calcolo delle relative imposte dovute (IVIE e IVAFE).
I quadri RM e RT e il modulo RW devono essere presentati, insieme al frontespizio del Mod. UNICO Persone fisiche 2015, nei mo-
di e nei termini previsti per la presentazione dello stesso Modello UNICO.
Resta inteso che i contribuenti, in alternativa alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità appena descritte, possono
utilizzare integralmente il Mod. UNICO Persone fisiche 2015.



ATTENZIONE 

Solo per i contribuenti che hanno presentato il 

Modello 730/2014 (Redditi 2013) presso qualunque 

Caf e che intendono avvalersi del Caaf50&Più per 

la compilazione/trasmissione del mod. 730/2015 
 

 

 

Al fine di accelerare le operazioni di reperimento dei modelli 

precompilati messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, 

si prega voler consegnare agli addetti del Caf (o comunque 

presso gli uffici dell’Associazione Grossisti Ortofrutticoli) 

l’allegata delega, debitamente compilata in tutte le sue 
parti, unitamente ad un documento di identità del 

dichiarante (anche del coniuge in caso di dichiarazione 

congiunta), possibilmente prima dell’appuntamento 

concordato con il Caf per la redazione del modello. 



 
DELEGA/REVOCA PER L’ACCESSO  

ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA  
 
Il sottoscritto ……………………………………….. codice fiscale………………………………….  
Residente a ………………………………………… in Via ………………………………… n. ……               
 

IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE/TUTORE DI 
(DICHIARAZIONE DEI REDDITI DI PERSONA INCAPACE, COMPRESO IL MINORE) 

Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………..…….. 
Cognome e Nome ……………………………………………………………………………………………………….. 
Residente a …………………………………………( ……) Via ………………………………………… n. ………… 
 

CONFERISCE DELEGA          NON CONFERISCE DELEGA           REVOCA DELEGA  
  
            Al CAAF50&PIU’ SRL  

 
C.F. 04407781006 - Numero di iscrizione all'Albo del CAF: 33 
Codice fiscale del responsabile dell’assistenza fiscale: SCRFRZ60R02H501E  
Con Sede in ROMA - 00153 - Via Luigi Masi n. 7  

 
ALL’ACCESSO  E ALLA CONSULTAZIONE DELLA PROPRIA  DI CHIARAZIONE   DEI  
REDDITI PRECOMPILATA E DELL’ELENCO DELLE INFORMAZIO NI E DEGLI ALTRI DATI 
ATTINENTI ALLA DICHIARAZIONE 730 PRECOMPILATA CHE L ’AGENZIA DELLE 
ENTRATE METTE A DISPOSIZIONE AI FINI DELLA  COMPILA ZIONE DELLA 
DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ANNO D’IMPOSTA  2014  
 
 
………………….. lì  …./…/……..   Firma (per esteso e leggibile) ……………………………….. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………. codice fiscale…………………………………. in relazione al 
presente incarico finalizzato all’accesso e alla consultazione della propria dichiarazione dei redditi precompilata e degli altri dati che l’Agenzia delle 
Entrate mette a disposizione ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi, essendo stato informato, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, 
e successive modifiche che: 
a) CAAF 50&PIU' SRL effettua il trattamento dei dati personali per le finalità del presente incarico nel rispetto della normativa sopra richiamata e 
degli obblighi di riservatezza ivi previsti; b) alcuni di tali dati personali rientrano nel novero dei dati sensibili di cui all'art. 4 – 1° comma – lettera d) 
del D. Lgs. 196/2003, in quanto in grado di rivelare 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 lo stato di salute e 
la vita sessuale; c) il conferimento dei dati è obbligatorio; d) senza il consenso del sottoscritto al trattamento dei dati personali il CAAF 50&PIU' SRL 
non potrà dare corso all'incarico; e) il trattamento sarà effettuato con strumenti cartacei ed automatizzati a seconda delle esigenze di volta in volta 
riscontrate, secondo le modalità di cui al D. Lgs. 196/2003 e relativi regolamenti di attuazione; f) i dati personali potranno essere comunicati a tutti gli 
altri soggetti competenti per lo svolgimento, anche in parte, di attività inerenti l'incarico relativo alla assistenza fiscale per la compilazione e 
presentazione del modello 730 g) il titolare del trattamento dei dati è CAAF 50&PIU' SRL – Via L. Masi 7 – 00153 Roma – tel. 065811304 fax. 
065814398 e-mail direzione@caaf50epiu.it 
1) CONSENTE ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento dei propri dati personali, ivi espressamente compresi i dati sensibili di cui 
all'art. 4 – 1° comma – lettera d) del D. Lgs. 196/2003, con le modalità sopra indicate, ed in particolare: ogni attività di trattamento necessaria per lo 
svolgimento dell'incarico conferito a CAAF 50&PIU' SRL, in data odierna, finalizzato alla acquisizione della propria dichiarazione dei redditi 
precompilata e degli altri dati che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi; la 
comunicazione dei dati all'amministrazione finanziaria e al sostituto di imposta per gli adempimenti degli obblighi previsti dalla normativa, nonché 
alla comunicazione dei dati suddetti agli altri soggetti eventualmente competenti per lo svolgimento, anche in parte, di attività inerenti o conseguenti 
all'incarico relativo alla assistenza fiscale per la compilazione e presentazione del modello 730. 
 

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

 
La delega può essere revocata in ogni momento presentando questo modello.  
Si allega fotocopia del documento di identità del delegante/revocante.    

X 

 X  


