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MODELLO 730/2020 – ANNO DI IMPOSTA 2019 

Avviso n.5. del 05/03/2020 
                        
 

 
Fatti salvi eventuali ritardi connessi al differimento dei termini recentemente disposto con il D.L. 

9/2020 a fronte dell’emergenza sanitaria in corso, a decorrere dal 15 aprile p.v., l'Agenzia delle 

Entrate metterà a disposizione dei titolari di redditi di lavoro dipendente ed assimilati il modello 730 

precompilato. Ricordiamo in proposito che la presentazione di tale modello, direttamente tramite il 

sito dell’Agenzia delle Entrate o il proprio sostituto di imposta, consente in assenza di modifiche 

sostanziali di non essere assoggettati a controlli documentali rispetto alle spese comunicate 

all’Agenzia dai soggetti terzi (interessi su mutui fondiari e agrari, premi assicurativi, contributi 

previdenziali, spese mediche etc.). Nel caso invece il modello 730 precompilato venga presentato, 

con o senza modifiche, ad un CAF o ad un professionista abilitato, i controlli documentali saranno 

effettuati nei confronti di questi ultimi. 

Resta comunque ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente 

secondo le modalità tradizionali (730 ordinario). 

Qualora desideriate avvalerVi della ns. collaborazione per la compilazione, verifica e presentazione 

del Modello 730, Vi preghiamo volerci comunicare quanto prima, e comunque non oltre il prossimo 

30 aprile 2020, i dati, le informazioni e le notizie, corredate dalla relativa documentazione 

giustificativa, necessarie alla corretta gestione dell’adempimento.  

Dovranno inoltre esserci restituite, debitamente compilate e sottoscritte, le schede allegate relative 

agli investimenti detenuti all’estero, alla destinazione delle quote Irpef ed all’impegno alla 

trasmissione telematica. 

Dovrà inoltre essere sottoscritta apposita delega a ns. favore per permetterci di accedere al Vs. 

modello 730 precompilato nonché dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti 

soggettivi normativamente previsti per la fruizione delle detrazioni di imposta e delle deduzioni dal 

reddito, dal momento che è necessario apporre sulla dichiarazione il visto di conformità, ovverosia 

l’attestazione, sotto la ns. responsabilità, di aver effettuato tutti i controlli previsti dalla legge. 

Precisiamo inoltre che dovranno in ogni caso esserci confermate: 

- eventuali variazioni anagrafiche intervenute nel corso dell’anno riguardanti, a titolo 

esemplificativo, la residenza, lo stato di famiglia, la situazione reddituale di familiari a carico e 

la relativa percentuale; 
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- eventuali operazioni che abbiano interessato gli immobili quali, a titolo esemplificativo, 

acquisti, vendite, permute, donazioni, successioni, stipulazione o risoluzione di contratti di 

locazione e comodato. 

Riepiloghiamo di seguito i principali e più diffusi elementi che interessano la determinazione dei 

redditi imponibili e delle conseguenti imposte, fermo restando che, in caso di incertezza circa la 

rilevanza fiscale, Vi invitiamo a farci pervenire documentazione anche ulteriore rispetto a quella sotto 

elencata, allo scopo di consentire una valutazione da parte del ns. personale addetto.  

Cogliamo l’occasione per ricordarVi come, a decorrere dall’anno di imposta 2020, per poter fruire 

delle detrazioni di imposta di cui all’art. 15 del T.U.I.R. è necessario eseguire i relativi pagamenti 

mediante strumenti tracciabili (assegno, bonifico, carta di credito o di debito, etc.), con la sola 

eccezione di medicinali, dispositivi medici e prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o 

accreditate al SSN: dal prossimo anno quindi, oltre alla documentazione giustificativa della spesa, 

dovrà esserci esibita anche la prova dell’avvenuto pagamento con idonee modalità.    

REDDITI PERCEPITI 

Redditi di terreni e fabbricati (per le locazioni consegnare anche copia del relativo contratto ed 

opzione per eventuale cedolare secca), ivi compresa certificazione delle ritenute subite per “locazioni 

brevi”, indicando l’eventuale presenza delle seguenti situazioni: fabbricato concesso in uso gratuito 

ad un familiare; fabbricato tenuto a disposizione per dimora temporanea all’estero; residenza 

principale non abitata per trasferimento temporaneo in altro Comune; fabbricato privo di allacciamenti 

all’energia elettrica, acqua e gas. 

Redditi di lavoro dipendente, pensione o assimilati (CU 2020): con riferimento ai redditi percepiti 

dall’INPS provvederemo direttamente al reperimento del modello CU mediante procedura telematica  

Indennità di maternità, mobilità, disoccupazione, malattia ed infortuni 

Assegni periodici percepiti dal coniuge separato (o corrisposti al coniuge separato) 

Redditi di capitale (dividendi percepiti, plusvalenze etc.) 

Altri redditi 

ONERI DETRAIBILI 

Spese per risparmio energetico  

Spese per ristrutturazioni edilizie ed acquisto immobili in fabbricati interamente ristrutturati  

Spese per l’installazione di dispositivi multimediali per il controllo remoto (domotica) 

Spese per acquisto di beni mobili rientranti nel “bonus arredamento” 

Spese per canoni di locazione sostenuti 
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Investimenti in start-up innovative 

Spese sanitarie, ivi compresi eventuali rimborsi 

Spese acquisto autoveicoli e motoveicoli portatori di handicap 

Spese acquisto cane guida per non vedenti 

Interessi passivi mutui ipotecari abitazione principale 

Altri interessi passivi 

Premi assicurazione vita e infortuni 

Spese per riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”) 

Spese frequenza corsi istruzione secondaria e universitaria 

Spese funebri (anche se relative a non familiari) 

Spese assistenza personale per non autosufficienti 

Spese attività sportive per ragazzi (piscine, palestre e altre strutture) 

Spese per intermediazione immobiliare 

Spese canoni di locazione studenti universitari fuori sede 

Erogazioni liberali a partiti politici 

Erogazioni liberali a favore di Onlus 

Erogazioni liberali ad associazioni sportive dilettantistiche 

Erogazioni liberali a favore di associazioni di promozione sociale 

Erogazioni liberali a favore di istituti scolastici e per scopi culturali 

Erogazioni liberali a favore di enti operanti nel settore spettacolo 

Spese per contributi riscatto di laurea per familiari a carico 

Spese veterinarie 

Spese di frequenza asili 

Altri oneri detraibili 

ONERI DEDUCIBILI 

Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori 

Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari 

Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose 

Spese mediche generiche ed assistenziali per portatori di handicap 

Assegni al coniuge separato/divorziato (escluso mantenimento figli) 

Contributi a forme previdenziali complementari e individuali 

Erogazioni liberali a favore di Onlus e Ong 
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Spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione 

Altri oneri deducibili 

CREDITI DI IMPOSTA 

Erogazioni liberali in favore del sistema nazionale d’istruzione e verso enti culturali (art-bonus) 

Altri minori 

A disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento dovesse occorrerVi, porgiamo cordiali saluti. 

 

STUDIO PAVAN SRL STP 

 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 (art. 13 del Regolamento UE 2016/679) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Studio Pavan Srl Stp (nel prosieguo anche solo "Studio Pavan"), con sede legale in Domodossola (VB), C.so Moneta, 73, codice fiscale e numero di iscrizione al 

Registro delle Imprese del VCO 01101560033, nella persona del proprio legale rappresentante Pavan Gian Antonio, nato a Domodossola (VB) il 18 luglio 1969, codice 

fiscale PVN GNT 69L18 D332Z, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali che da Lei dovessero essere volontariamente comunicati, fornisce con la 

presente la dovuta informativa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (nel prosieguo anche solo "GDPR"), in merito alle modalità di trattamento degli 

stessi. 

1. Oggetto del trattamento 

Studio Pavan potrà trattare i seguenti dati (nel prosieguo anche solo i “Dati”), riferiti a Lei, alla Sua azienda, ai Suoi familiari, al personale di riferimento nella Sua 

organizzazione (soci, amministratori, dipendenti e/o collaboratori) ovvero a soggetti terzi dai quali si assume Lei abbia ottenuto espressa autorizzazione alla 

comunicazione (ed a cui è pertanto tenuto ad inoltrare la presente informativa): 

a. dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, etc.); 

b. dati di contatto (numeri di telefono, indirizzi mail, etc.); 

c. dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, il credo religioso, l’appartenenza a partiti politici e/o ad associazioni sindacali; 

d. ogni altro dato connesso all’esecuzione del mandato conferito o in via di conferimento per l’esecuzione di prestazioni professionali da parte degli iscritti 

all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

2. Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei Dati è effettuato da Studio Pavan nello svolgimento delle proprie attività ed in particolare per le seguenti finalità: 

- adempimento per Suo conto di obblighi fiscali, contabili, previdenziali, assicurativi e di gestione del personale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

predisposizione ed invio della dichiarazione dei redditi, tenuta libri contabili, elaborazione cedolini paga, redazione di contratti, etc.); 

- adempimenti amministrativi e gestionali previsti dalla legge (a titolo esemplificativo e non esaustivo, tenuta della contabilità sociale, obblighi antiriciclaggio, 

etc.). 

Il trattamento deve quindi considerarsi lecito, avendo base giuridica nell'esecuzione di un contratto di cui Lei è parte ovvero essendo necessario all'esecuzione di 

verifiche precontrattuali effettuate su Sua richiesta. 

L’eventuale Suo rifiuto a fornire dati personali pertinenti alle finalità indicate non renderà quindi possibile procedere all’erogazione dei servizi professionali richiesti. 

Oltre che per l’esecuzione delle predette attività i Dati personali di cui ai punti a) e b) del precedente punto 1, potranno essere utilizzati per l’invio da parte di Studio 

Pavan di comunicazioni connesse all’esercizio delle attività richieste, attraverso invio di circolari periodiche, di avvisi e di comunicazioni. Tale trattamento viene 

effettuato sulla base del legittimo interesse di Studio Pavan allo sviluppo ed al mantenimento delle relazioni con la propria clientela ed al migliore adempimento degli 

incarichi assunti.  

Essendo il conferimento dei Dati facoltativo per tale ultima finalità, avrà la facoltà di richiedere che gli stessi non vengano trattati per questo scopo e, in caso di 

trattamento già in corso, di esercitare il Suo diritto di opposizione in qualsiasi momento. 

Quando nell’esecuzione delle prestazioni richieste si renderà necessario il conferimento di dati particolari inerenti l’origine razziale o etnica, il credo religioso, 

l’appartenenza sindacale, nonché dati relativi al Suo stato di salute ovvero all’orientamento sessuale, Le chiederemo di prestare per iscritto il Suo consenso, ove non 
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già fornito tramite autorizzazioni generali rilasciate dal Garante delle Privacy ovvero all’atto della sottoscrizione della documentazione o modulistica predisposta in 

relazione alle singole prestazioni professionali. 

3. Modalità del Trattamento 

I Dati saranno trattati da Studio Pavan con strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici, anche automatizzati, con logiche strettamente discendenti dalle finalità 

per cui sono stati raccolti e secondo principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e 

tutelando la riservatezza dell'interessato tramite misure di tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato. 

4.Conservazione dei dati 

I dati forniti dall'interessato saranno conservati presso la sede di Studio Pavan per tutta la durata del rapporto contrattuale e successivamente alla conclusione dello 

stesso, per il tempo necessario a tutelare i Suoi interessi e quindi per un periodo di almeno dieci anni dalla data di riferimento degli stessi. 

5.Comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati 

I Dati trattati potranno essere comunicati, esclusivamente per la finalità specificate, alle seguenti categorie di soggetti terzi: 

 personale di Studio Pavan, all’’uopo autorizzato ed adeguatamente istruito, nonché personale di soggetti terzi che prestano servizi a Studio Pavan ed 

effettuano trattamenti di dati per conto e su istruzione di quest'ultimo quali responsabili del trattamento; 

 professionisti, consulenti legali ed informatici; 

 istituti bancari e assicurativi; 

 soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 

 autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge; 

 enti previdenziali ed assistenziali, organi istituzionali, enti pubblici, enti bilaterali e sindacati; 

 soggetti terzi interessati dal contratto. 

I Dati di contatto potrebbero essere comunicati per esigenze del tutto occasionali a clienti e/o fornitori di Studio Pavan, ad esempio qualora debba collaborare con tali 

soggetti ai fini della prestazione dei servizi (previa autorizzazione dell’interessato). 

L’elenco dei responsabili esterni del trattamento incaricati da Studio Pavan è disponibile presso la sede ed è oggetto di costante aggiornamento.  

6. Trasferimento dati verso paesi terzi 

I Dati sono conservati in Italia su server ubicati presso la sede di Studio Pavan: potranno essere trasferiti presso paesi terzi, anche non appartenenti all’Unione 

Europea (nel caso con adeguate garanzie), solo qualora le Sue attività possano svolgersi all’estero. 

7. Attività di profilazione e/o elaborazione automatica 

Studio Pavan non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati sui Dati trattati. 

8. Diritti dell'interessato 

In relazione al trattamento dei Dati qui descritto, Lei potrà esercitare i seguenti diritti previsti dal GDPR (artt. 15 - 21): 

 ottenere indicazione circa l’origine dei Dati, le finalità e modalità di trattamento, nonché la logica applicata per i trattamenti effettuati con l’ausilio di 

strumenti informatici; 

 richiedere l’elenco dei responsabili esterni del trattamento e dei soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati; 

 ricevere conferma dell’esistenza dei Dati e accedere al loro contenuto (diritto di accesso); 

 chiedere l’aggiornamento, la modifica e/o la correzione dei Dati (diritto di rettifica); 

 chiedere la cancellazione o la limitazione del trattamento dei Dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 

relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione); 

 opporsi al trattamento (diritto di opposizione); 

 ricevere copia in formato elettronico dei Dati che La riguardano come interessato e chiedere che tali Dati siano trasmessi ad un altro titolare del 

trattamento (diritto alla portabilità dei dati); 

 proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it) in caso di violazione della disciplina in 

materia di protezione dei dati personali. 

Per esercitare tali diritti l'Interessato può contattare Studio Pavan inviando: 

- lettera raccomandata a Studio Pavan Srl Stp, C.so Moneta, 73, 28845 Domodossola (VB); 

- mail a info@studio-pavan.it 

- PEC a studiopavansrlstp@legalmail.it. 

9. Modifiche 

La presente informativa è valevole dal 25 maggio 2018: Studio Pavan potrà aggiornarne ovvero modificarne il contenuto a causa di eventuali variazioni della normativa 

in materia ovvero di modifiche alle modalità di esecuzione del trattamento dei Dati.  


