
Studio S.T.F. & Partners 
Società tra Professionisti a Responsabilità Limitata 

Consulenza fiscale e societaria 

Revisione legale 
 

Consulenza del lavoro 

Ufficio Autorizzato CAF CGN 

 

Pag. 1 a 2 

Sede legale: Via Parini 19/a – 21047 Saronno - Codice fiscale / Partita IVA 03363880125 
Tel. 02-868.82.044 – Fax. 02-868.82.045 - Email: info@studiostf.net 

Pec: studiostf@legalmail.it - www.studiostf.net 

 

Circolare 8/2019 del 15.03.2019 

 

Modello 730/2019 redditi 2018 
  

                                                 

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2019 è stato approvato 
in via definitiva il modello 730/2019 relativo ai redditi 2018. 

Il modello 730 può essere presentato, oltre che dai lavoratori dipendenti e dai pensionati, anche dai 
contribuenti privi di sostituto di imposta nei mesi di giugno e luglio 2019, purché nel 2018 abbiano 
avuto un rapporto di lavoro dipendente o assimilato. A tal proposito è stata appositamente inserita 
nella sezione “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”, la casella “MOD.730 
DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO”. 

In tal caso, se il contribuente avrà un conguaglio a debito, chi presta assistenza fiscale dovrà 
consegnare al contribuente la delega di versamento (mod. F24) oppure trasmettere 
telematicamente tale delega tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Se invece il 
contribuente avrà un conguaglio a credito, il rimborso sarà eseguito direttamente 
dall’Amministrazione finanziaria. 

L’Agenzia Entrate mette a disposizione il modello 730 precompilato che lo Studio scarica  tramite 
delega firmata dal contribuente al fine di verificare che non ci siano dimenticanze di alcuni redditi 
come ad esempio l’indennità di disoccupazione o eventuali indennità Inail. 

 

UNIONI CIVILI: Ai sensi di quanto stabilito dall’art.1 comma 20, Legge n.76/2016, le parole 
“coniuge” o “coniugi” o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti 
dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. 

 

Il nostro Studio è a disposizione per la prenotazione dell’elaborazione del modello 730, garantendo 
adeguata consulenza sulle novità fiscali. Con la prenotazione, lo Studio fornirà ad ogni contribuente 
la delega per accedere o non accedere al 730 precompilato, che ci dovrà essere consegnata 
unitamente alla copia della carta d’identità. Senza tali documenti, lo Studio non potrà elaborare 
il modello 730. Chi ha fatto il modello 730/2018 redditi 2017 presso il nostro Studio, ha già firmato 
e consegnato la delega in sede di ritiro del modello 730. 

A completamento dell’informativa si allegano i seguenti documenti: 

➢ Elenco delle principali novità fiscali del Modello 730 (compreso elenco delle novità per la sezione IIIA 
Ristrutturazioni) 
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➢ Scheda Documenti per la compilazione del 730 da compilare e consegnare allo Studio in caso di 
variazioni dei carichi familiari o dell’indirizzo di residenza o del sostituto di imposta. 

➢ Scheda Informazioni preliminari per la compilazione del 730 da compilare e consegnare allo Studio in 
caso di variazioni rispetto all’anno precedente 

➢ Scheda relativa alla scelta dell’8 e del 5 per mille. Trattasi di documento obbligatorio da compilare e 
consegnare allo Studio (non usare la scheda allegata alla certificazione unica). Nel caso non si voglia 
effettuare alcuna scelta la scheda dovrà essere consegnata in bianco con una firma in fondo. 

➢ Tariffario di Studio. 
➢ Lettera privacy da riconsegnare allo Studio debitamente firmata. 

    

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. 
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Novità Dichiarazione Modello 

730/2019 
 

Avvicinandosi il consueto appuntamento con la compilazione della Dichiarazione dei redditi 

730, Le ricordiamo di prenotare un appuntamento presso il nostro Studio.  

Di seguito, Le elenchiamo le principali novità introdotte nel Modello 730/2019: 

 

 Aumentato a 786,00 euro per ciascun alunno, il limite di detraibilità per le spese di istruzione 

per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria 

di secondo grado; 

 Introdotta una nuova detrazione del 36% per gli interventi relativi alla “sistemazione a 

verde” di aree scoperte e impianti di irrigazione; 

 Introdotta la possibilità di detrarre le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai 

servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore 

a 250,00 euro; 

 Introdotta una nuova detrazione per i premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il 

rischio di eventi calamitosi stipulate su unità immobiliari ad uso abitativo; 

 È possibile detrarre le spese mediche in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo 

specifico dell’apprendimento (DSA); 

 Introdotta nuova detrazione del 30% per le erogazioni liberali alle Onlus e Associazioni di 

promozione sociale e del 35% per le erogazioni liberali alle Organizzazioni del volontariato;  

 Aumentato a 1300,00 euro il limite di detraibilità per i contributi associativi alle società di 

mutuo soccorso. 

 

Ricordiamo, altresì, che per l’anno d’imposta 2018 sono state prorogate le seguenti 

agevolazioni: 

 Detrazione delle spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio. 

 Detrazione delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. 

 Detrazione delle spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici. 
 

Contatti dello Studio 

 

STUDIO S.T.F. & PARTNERS S.T.P. A R.L.
VIA PARINI, 19A
21047 Saronno (VA)



Sezione IIIA
Data di ultima modifica: 25/02/2019

1. Tale sezione è stata rinominata in “SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL
PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE E BONUS VERDE”;

2. Introdotto quale nuovo adempimentodalla Legge di Bilancio 2018 art.1 comma 3 lettera b)
punto 4, per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto grazie
alla realizzazione degli interventi edilizi e tecnologici:

◦ che comportano risparmio energetico e/o l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia
◦ e che accedono alle detrazioni fiscali previste per il recupero del patrimonio edilizio /
bonus elettrodomestici;

l'obbligo di trasmettere all'ENEA le informazioni sugli interventi realizzati a partire
dall'anno 2018, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi
di riqualificazione energetica (Ecobonus) .
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Gli autori declinano ogni responsabilità relativa a eventuali errori, omissioni o inesattezze dei contenuti presenti nell'Assistente CGN.
La riproduzione anche parziale dei contenuti presenti nell'Assistente CGN è vietata. I nomi utilizzati nell'Assistente CGN sono di pura fantasia.
Sebbene i contenuti del presente sito siano curati e aggiornati con la massima scrupolosità, questi sono predisposti per essere fruiti on-line,
dal momento stesso della loro stampa si ritengono pertanto non aggiornati.

http://www.normattiva.it/uri-res/n2ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/n2ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205!vig=


L’invio della documentazione all’Enea va effettuato attraverso il sitohttp://
ristrutturazioni2018.enea.it, entro 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori
o del collaudo.

Solo per gli interventi la cui data di fine lavori (o di collaudo) è compresa tra il 1°gennaio
2018 e il 21 novembre 2018 il termine dei 90 giorni decorre da quest’ultima data.La
scadenza per l’invio dei dati relativi a tutti i lavori terminati nel 2018 era prevista

2

Gli autori declinano ogni responsabilità relativa a eventuali errori, omissioni o inesattezze dei contenuti presenti nell'Assistente CGN.
La riproduzione anche parziale dei contenuti presenti nell'Assistente CGN è vietata. I nomi utilizzati nell'Assistente CGN sono di pura fantasia.
Sebbene i contenuti del presente sito siano curati e aggiornati con la massima scrupolosità, questi sono predisposti per essere fruiti on-line,
dal momento stesso della loro stampa si ritengono pertanto non aggiornati.
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inizialmente per il 21 febbraio ma l'Enea con proprio comunicato ha prorogato la
scadenza che quindi slitta dal 21 febbraio 2019 al 1° aprile 2019.

1. Prorogata dall'art. 1, comma 3, lett. b), n. 1 della Legge di Bilancio 2018 al 31.12.2018 la
detrazione fiscale per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art 16-bis
del TUIR sempre nel limite di euro 96.000 (compresi gli interventi antisismici). La legge
di Bilancio 2019 ha nuovamente prorogato al 31 dicembre 2019 la possibilità di usufruire
della maggiore detrazione Irpef (50%) e del limite massimo di spesa di 96.000 euro per
ciascuna unità immobiliare; in assenza di un ulteriore proroga tuttavia dal 1° gennaio 2020 la
detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro.

2. Dal 2018 le detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia (compresi quelli per
l’adozione di misure antisismiche) possono essere usufruite anche:

◦ dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati;
◦ dagli enti che hanno le stesse finalità sociali dei predetti istituti; questi enti devono essere stati
costituiti, e già operanti alla data del 31 dicembre 2013, nella forma di società che rispondono
ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”. Le detrazioni
spettano per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà, o gestiti per conto dei
comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Inoltre, possono usufruirne anche le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per
interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

3. Precisato nelle istruzioni ministeriali che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016, la
detrazione spetta al convivente more uxorio del possessore o detentore dell'immobile anche
in assenza di un contratto di comodatocosì come accade per i familiari conviventi;

4. Inserite ulteriori precisazioni in merito al trasferimento della detrazione ovvero:
◦ conserva il diritto alla detrazione anche il familiare convivente del proprietario
dell’immobile anche se viene ceduta l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti
gli interventi;

◦ in caso di costituzione del diritto di usufrutto, sia a titolo oneroso che gratuito, le quote
di detrazione non fruite non si trasferiscono all’usufruttario ma rimangono al nudo
proprietario;

◦ in caso di vendita dell’immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori e contestuale
costituzione del diritto di usufrutto le quote di detrazione non fruite dal venditore si
trasferiscono al nudo proprietario in quanto a quest’ultimo si trasferisce la titolarità
dell’immobile;

5. Poiché la legge di Bilancio 2018 non ha prorogato la detrazione di cui al rigo E59 “Iva
per acquisto abitazione classe energetica A o B”, non è più necessario effettuare alcuna
operazione sull'importo dell'IVA che quindi può interamente essere detratto
considerando l'intero importo di spesa sostenuto nel 2018, indicandolo nei righi E41-E43,
relativo ad acquisto o assegnazione di immobili facenti parti di edifici ristrutturati o
quella prevista per l'acquisto di box o posti auto .

6. Per la corretta applicazione della detrazione prevista dal cosiddettoSisma Bonus che viene
ripartita in 5 rate di pari importo, sono stati mantenuti i 7 codici aggiunti nel 730/2018
redditi 2017 per identificare spese relative ad interventi antisismici ad alta pericolosità le cui
procedura autorizzative sono state attivate dopo il 1° gennaio 2017, da indicarsi nei righi da
E41 a E43 in colonna 2 che quest'anno è stata rinominata in "Tipologia" rispetto alla
precedente "2012 (2013-2017 antisismico)ovvero:
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Gli autori declinano ogni responsabilità relativa a eventuali errori, omissioni o inesattezze dei contenuti presenti nell'Assistente CGN.
La riproduzione anche parziale dei contenuti presenti nell'Assistente CGN è vietata. I nomi utilizzati nell'Assistente CGN sono di pura fantasia.
Sebbene i contenuti del presente sito siano curati e aggiornati con la massima scrupolosità, questi sono predisposti per essere fruiti on-line,
dal momento stesso della loro stampa si ritengono pertanto non aggiornati.

http://www.normattiva.it/uri-res/n2ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205!vig=


◦ Codice 5 – per indicare le spese sostenute nel 2017 e 2018 per interventi relativi
all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta
pericolosità e nella zona sismica 3 (detrazione del 50%);

◦ Codice 6 - per indicare le spese sostenute nel 2017 e 2018per interventi relativi
all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta
pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio
sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del
70%);

◦ Codice 7 – per indicare le spese sostenute nel 2017 e nel 2018 per interventi relativi
all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta
pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio
sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione
dell’80%);

◦ Codice 8 - per indicare le spese sostenute nel 2017 e nel 2018 per interventi relativi
all’adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti
nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi
una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio
inferiore (detrazione del 75%);

◦ Codice 9 - per indicare le spese sostenute nel 2017 e nel 2018 per interventi relativi
all’adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti
nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, riferite a costruzioni
adibite ad abitazione o ad attività produttive, dalla cui adozione derivi una riduzione del
rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione
dell’85%);

◦ Codice 10- per indicare le spese sostenute nel 2017 e nel 2018 per l’acquisto di unità
immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a rischio
sismico 1 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28
aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006, la cui
ricostruzione ha comportato il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione
del 75% del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto di pubblico
di compravendita)

◦ Codice 11 spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018per l’acquisto di unità
immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadentinelle zone classificate a rischio
sismico 1 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28
aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006,la cui
ricostruzione ha comportato il passaggio a due classi di rischio inferiore(detrazione
dell’85% del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto di pubblico di
compravendita).

LIMITI DI SPESA:

◦ Codici 5-6-7 - limite 96.000per unità immobiliare per ciascun anno

◦ Codici 8-9 - limite 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun
edificio

◦ Codici 10-11 - limite 96.000 per unità immobiliare per ciascun anno
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7. L' Art. 1, commi da 12 a 15, della Legge di Bilancio 2018ha introdotto una nuova detrazione il
cd "Bonus verde", infatti prevede unadetrazione dall'imposta lordadel 36% per le spese
documentate sostenute nel 2018, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non
superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente
rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo,
l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

◦ sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari,
pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

◦ realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Le spese sostenute per la manutenzione ordinaria annuale dei giardini preesistenti non
possono essere ammesse alla detrazione (Telefisco).

Pertanto ad esempio nel caso in cui si sostengano spese per acquisto di piante in vaso si ritiene che
la spesa possa essere detratta solo nell'ambito di un intervento ex novo o di radicale rinnovamento
dell'intero giardino o area.

Ai fini della compilazione del 730 per identificare tali speseda indicarsi nei righi da E41 a E43
nella colonna 2 "Tipologia" è stato inserito il nuovo codice 12.

La detrazione spetta solo ai soggetti Irpef e sono esclusi quidi i soggetti IRES.L' art.1 comma 13
della Legge di Bilancio 2018ha riconosciuto come agevolabili anche le spese sostenute per
interventi su parti comuni e degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del
codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unita' immobiliare ad uso
abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui
imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i
termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, in tal caso ai fini della compilazione
del 730 va indicato nella colonna 2 "Tipologia" nei righi da E41 e E43 il nuovo codice 13.

Il successivo comma 14 precisa che tra le spesedetraibili sono comprese quelle di progettazione
e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi. Il comma 15, invece, chiarisce quali
sono le modalità di pagamento che consentono di usufruire della detrazione ovveroi pagamenti
devono essere effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilita' delle operazioni
(assegni, carte di credito e di debito, bancomat e bonifico), sempre tale comma precisa che la
detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento
delle spese e in quelli successivie che la stessa è comulabile con l'agevolazione prevista per gli
immobili vincolati (D.Lgs n.42 del 1° maggio 2004) ma in tal caso ridotta del 50%; infine,è
previsto il trasferimento della detrazione in caso di cessione dell'unità immobiliare al
acquirente salso diverse disposizioni nell'atto di vendita e in caso di decesso del soggetto che
usufruisce della detrazione, la detrazione non utilizzata dal de cuius si trasferisce per intero,
a decorrere dal medesimo anno del decesso, a prescindere quindi dalla data in cui esso è avvenuto,
solo all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene
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La detrazione è stata prorogata anche per il 2019 dall'art.1 comma 68 Legge di Stabilità
2019.
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DOCUMENTI PER LA COMPILAZIONE DEL 730/2019 (REDDITI 2018)
NOMINATIVO CONTRIBUENTE DICHIARANTE

Nome Cod. Fiscale

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Domicilio fiscale al 01/01/2019

Città Provincia Data Variazione

sì no

Celibe/Nubile Vedovo/a Separato/a

C

F1 - D

F - A - D

Codice Fiscale

F - A - D

F - A - D

Mesi Carico % Carico

CONIUGE E FAMILIARI A CARICO

SOSTITUTO D’IMPOSTA CHE EFFETTUERA’ IL CONGUAGLIO
Nominativo Ditta Cod. Fiscale

Indirizzo n° Telefono e Fax

COMPENSAZIONE QUADRO I Intero importo credito Compensazione euro

ACCONTI
Rateizzazione no si  

Versamento 2° acconto no si  

  rate n°

  versamento minor importo  

Cognome

Residente in

Telefono

Domicilio fiscale al 01/01/2018

STATO CIVILE

Cellulare Email

Divorziato/a

Contribuente senza Sostituto d’Imposta           IBAN

DOCUMENTI UTILI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 730/2019
I documenti (redditi e spese relativi all’anno 2018) a titolo esemplificativo sono:

Dichiarazione redditi anno precedente

CU

Spese sanitarie 
Interessi passivi su mutui (contratto compravendita, contratto mutuo, oneri accessori, quietanze interessi, fatture ristrutturazione/costruzione) 

Assicurazione sulla vita, infortuni, invalidità, non autosufficienza superiore al 5% e eventi calamitosi (contratto e quietanze)

Spese funebri

Spese frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado

Spese frequenza corsi istruzione universitaria presso Università statali e non statali

Spese per addetti all’assistenza personale

Spese per attività sportive dei ragazzi 

Canoni locazioni studenti universitari fuori sede

Spese veterinarie

Spese Asili nido 

Versamenti ONLUS

Contributi previdenziali assistenziali 
Assegni periodici corrisposti al coniuge (sentenza e quietanze, Cod.Fisc. ex-coniuge   ) 

Contributi servizi domestici 
Spese mediche e di assistenza di persone con disabilità 

Previdenza complementare 

Spese 36% - 50% - 65% per interventi di recupero del patrimonio edilizio 

Spese 50% per l’arredo immobili (comprese giovani coppie) e IVA per acquisto abitazione A o B 

Spese 55% - 65% per risparmio energetico 

Contratto di locazione

Altre spese

DOCUMENTI OBBLIGATORI
Documento d’identità valido fronte/retro Mandato Unico INPS/AE (precompilato e CU Matricole)

SCELTA 8 - 5 - 2 per mille
In allegato (in busta separata) scelta dell’8 - 5 - 2 per mille �rmata in originale dal contribuente



 

 

Informazioni preliminari per la compilazione del 

Modello 730/2019 
 
 

 COGNOME      NOME  

 CODICE FISCALE 

 RESIDENZA 

 NUMERO DI TELEFONO    INDIRIZZO EMAIL  

 
 Hai variato la residenza dopo il 01/01/2018? Se si, indica la data e il Comune precedente 

Data variazione residenza   Comune residenza precedente  

 STATO CIVILE 

□ celibe    □ coniugato    □ vedovo    □ separato    □ divorziato    □ tutelato    □ minore  

Se lo stato civile è variato nel 2018 o 2019 barrare l’anno di variazione □ 2018  □ 2019 

 Vuoi presentare la dichiarazione congiunta? Se si, indica il dichiarante e il coniuge dichiarante 

Dichiarante    Coniuge Dichiarante 

 È la prima volta che presenti la dichiarazione dei redditi?  □ SI □ NO 

 Indica il tuo sostituto d’imposta 

Non hai un datore di lavoro? Indica il tuo codice IBAN  

 FAMILIARI A CARICO  

Parentela Nome Cognome Codice Fiscale Mesi % 

Coniuge      

Figlio      

      

      

Altro 

Familiare 

     

 

 Nel 2018 è avvenuta una variazione della situazione immobiliare (acquistato, venduto, locato 

ecc.)?  □ SI (descrivi nel campo note) □ NO 

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

relative ai figli a carico se presenti □ 50%  □ 100% 

 CAMPO NOTE 

 

 

 

 

 

 

 







                                            CAF CGN SpA 
                                                                       IL CAF DEI PROFESSIONISTI                                                                    

 

INCARICATO DEL CAF CGN S.p.A. 

 

 

TARIFFARIO 

applicato per l’elaborazione del Modello 730 

 

DICHIARAZIONE IMPORTO 

Modello 730 singolo 89,00 

Modello 730 congiunto 159,00 

Assistenza Mod.730 prec.singolo 49,00 

Assistenza Mod. 730 prec. congiunto 80,00 

 

Gli importi sono da intendersi iva e cassa previdenza compresi. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL CONTRIBUENTE DICHIARAZIONE 
730, DICHIARAZIONE ISEE E PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE, DICHIARAZIONE RED E 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ (MODELLI ICRIC – ICLAV – ACCAS/PS) 
 
 
A norma degli artt. 13 e 14 del Reg. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali è nostra cura fornirle 
alcune informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali nel contesto dei Servizi e dell’Attività svolte 
da CAF CGN SPA. 
 

Titolare del trattamento 
CAF CGN SPA  
con sede in Via J. Linussio, 1 – 33170 Pordenone (PN) in persona del legale rappresentante pro tempore 
 

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) 
Vedi sezione privacy sito web www.cgn.it/privacy 
 

 
Finalità del trattamento, per le quali è necessario il Suo consenso:  
 

Finalità Base giuridica del 
trattamento 

Effettuare, su Sua esplicita delega, l’acquisizione del modello 730 
precompilato dall’Agenzia delle Entrate, della C.U. e delle matricole RED – 
INVCIV dall’INPS ovvero di altro documento pubblico accessibile presso 
banche dati pubbliche esterne al CAF. 

 Suo esplicito consenso 

 Trattamento necessario 
all’esecuzione di un 
contratto di cui lei è parte 

Effettuare l’attività di assistenza fiscale, quale la dichiarazione 730, 
dichiarazioni ISEE, dichiarazione RED e dichiarazione di Responsabilità 
(modelli ICRIC - ICLAV – ACCAS/PS) ed ogni altra attività che il CAF CGN 
SPA potrà erogare direttamente ovvero tramite il Professionista, che Le sarà 
dallo stesso specificata oralmente, verificando altresì la documentazione da 
Lei prodotta, in particolare, per l’attività di Audit. 

 Suo esplicito consenso 

 Trattamento necessario 
all’esecuzione di un 
contratto di cui lei è parte 
 

Effettuare l’attività di compilazione di domande volte alla richiesta di 
Prestazioni sociali agevolate previste dalle Convenzioni stipulate da CAF 
CGN SPA, anche mediante applicativi esterni al CAF CGN SPA. 

 Suo esplicito consenso 

 Trattamento necessario 
all’esecuzione di un 
contratto di cui lei è parte 

Raccogliere e trasmettere le dichiarazioni delle situazioni reddituali (modello 
RED) e le dichiarazioni di responsabilità (modelli ICRIC – ICLAV – 
ACCAS/PS) affinché l’Ente di previdenza possa erogare correttamente le 
prestazioni previdenziali e/o assistenziali. 

 Suo esplicito consenso 

 Trattamento necessario 
all’esecuzione di un 
contratto di cui lei è parte 

Conservare la documentazione in formato elettronico (anche in 
conservazione digitale a norma) ovvero cartaceo come per legge anche per 
finalità di verifiche e accertamenti fiscali da parte delle autorità competenti. 

 Suo esplicito consenso 

 Trattamento necessario 
per adempiere un obbligo 
legale al quale è soggetto 
il Titolare del trattamento 

Altre finalità previste dalla normativa vigente in materia fiscale inerenti 
l’incarico professionale conferito. 

 Suo esplicito consenso 

 Trattamento necessario 
per adempiere un obbligo 
legale al quale è soggetto 
il Titolare del trattamento 

 
Nel caso in cui Ella stia trasmettendo al Professionista anche la documentazione per l’attività di assistenza 
fiscale riferita ad altri soggetti interessati, quali parenti, amici o terzi, con la firma in calce Lei attesta di aver 
ottenuto specifica procura a prestare, per loro conto, il consenso al Trattamento dei dati contenuti nella 
documentazione trasmessa, per le medesime finalità indicate qui sopra, impegnandosi poi a trasmettere loro 
copia della presente informativa. 
I Suoi dati personali potranno essere trattati dalle società del Gruppo individuate quali Responsabili del 
trattamento - per la lista aggiornata si veda il sito web www.cgn.it/privacy -, solamente per le finalità sopra 
riportate, ovvero da altri soggetti o categorie generali di soggetti diversi dal Titolare, quali: 
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Soggetti terzi o categorie Finalità 
Società informatiche  Gestione, manutenzione, aggiornamento dei Sistemi 

e software usati dal Titolare per erogare il Servizio 
richiesto 

Fornitori di reti, servizi di comunicazione elettronica 
e servizi informatici e telematici di archiviazione e 
gestione informatica dei dati  

Hosting, housing, Cloud, SaaS ed altri servizi 
informatici remoti indispensabili per l’erogazione 
delle attività del Titolare 

Studi legali, arbitri, assicurazioni, periti, broker Gestione attività giudiziale, stragiudiziale, 
assicurativa 

Il Professionista legato a CAF CGN SPA a cui lei si 
è rivolto per l’attività di assistenza fiscale 

Acquisizione informazioni e documenti necessari 
all’adempimento del servizio richiesto 

Enti pubblici – Pubbliche Amministrazioni Acquisizione informazioni e documenti necessari 
all’adempimento delle proprie funzioni 

 
Le ricordiamo, inoltre, che nel caso in cui la prestazione sia rinvenibile nell’elaborazione di Prestazioni sociali 
agevolate, dichiarazione RED e dichiarazione di Responsabilità (modelli ICRIC - ICLAV - ACCAS/PS), il 
Titolare del trattamento è, nel primo caso, il Comune o altro Ente designato dove viene presentata la domanda, 
e l’INPS negli ultimi due. CAF CGN, invece, va ad assumere il ruolo di Responsabile esterno, debitamente 
designato ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 Reg. 679/16. Pertanto per questi servizi potrà chiedere contezza 
circa il trattamento dei suoi dati personali direttamente all’Ente, come fare istanza per il tramite del CAF stesso, 
o del Professionista cui lei si è rivolto, altresì designato quale Responsabile esterno, che sapranno indirizzarla 
nel modo migliore per permetterle di esercitare i suoi diritti, alla stregua di quanto riportato di seguito per 
l’attività di assistenza fiscale prestata da CAF CGN SPA in qualità di Titolare. 
 
 
Le illustriamo di seguito il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri 
utilizzati per determinare tale periodo: 
 

Dati personali e documenti Periodo di conservazione o criteri per 
determinarlo 

Anagrafica, Dati sul Servizio, comunicazioni, 
contratto  

Come previsto dalla legge 

Documenti consegnati al Professionista associato a 
CAF CGN SPA cui lei si è rivolto per l’attività di 
assistenza fiscale ed acquisiti digitalmente dal 
Titolare per le finalità sopra riportate 

Come previsto dalla legge (a titolo esemplificativo: 
almeno 2 anni per documenti relativi a pratiche 
ISEE, almeno 5 anni per 730, RED e dichiarazioni di 
Responsabilità) 

 
Desideriamo inoltre informarla che i Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento in paesi extra-
UE, salvo l’esistenza di apposita decisione della Commissione UE che garantisca, per tali paesi, l’adeguatezza 
e la garanzia di trattamento secondo le disposizioni del Reg. 679/16. 
La informiamo dell'esistenza di alcuni diritti sui dati personali e come esercitare gli stessi nei confronti del 
Titolare: 
 

Diritto Descrizione Modalità per renderlo 
effettivo 

Diritto di revoca 
del consenso (art. 
13 comma II lett. c 
e art. 9 comma II 
lett. a GDPR) 

Lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento 
per tutti quei trattamenti il cui presupposto di legittimità è una 
Sua manifestazione di consenso, come indicato nella tabella 
delle finalità qui sopra descritta.  
La revoca del consenso non pregiudica la liceità del 
trattamento precedente. 

Portale privacy per 
l’esercizio dei diritti  
 
www.cgn.it/privacy 

Diritto di accesso 
ai dati (art. 15) 

Lei potrà richiedere: a) le finalità del trattamento; b) le 
categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le 
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o 
saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi 
terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il 
periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, 
se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale 

Portale privacy per 
l’esercizio dei diritti  
 
www.cgn.it/privacy 
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periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere 
al Titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei 
dati personali o la limitazione del trattamento dei dati 
personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) 
qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le 
informazioni disponibili sulla loro origine; h) l'esistenza di un 
processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno 
in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, 
nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale 
trattamento per l'interessato. Lei ha il diritto di richiedere una 
copia dei dati personali oggetto di trattamento. 

Diritto di rettifica 
(art. 16) 

Lei ha il diritto di chiedere la rettifica dei dati personali 
inesatti che lo riguardano e di ottenere l'integrazione dei dati 
personali incompleti. 

Portale privacy per 
l’esercizio dei diritti  
 
www.cgn.it/privacy 

Diritto all’oblio 
(art. 17) 

Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la 
cancellazione dei dati personali che la riguardano se i dati 
personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le 
quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, se revoca il 
consenso, se non sussiste alcun motivo legittimo prevalente 
per procedere al trattamento, se i dati sono stati trattati 
illecitamente, se vi è un obbligo legale di cancellarli, se i dati 
sono relativi a servizi della società dell’informazione offerti  a 
minori. La cancellazione può avvenire salvo che sia 
prevalente il diritto alla libertà di espressione e di 
informazione, che siano conservati per l'adempimento di un 
obbligo di legge o per l'esecuzione di un compito svolto nel 
pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri, 
per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità, a fini 
di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica 
o storica o a fini statistici o per l'accertamento, l'esercizio o 
la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Portale privacy per 
l’esercizio dei diritti  
 
www.cgn.it/privacy 

Diritto alla 
limitazione del 
trattamento (art. 
18) 

Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la 
limitazione del trattamento quando ha contestato l'esattezza 
dei dati personali (per il periodo necessario al Titolare del 
trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali) o 
se il trattamento sia illecito, ma Lei si oppone alla 
cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia 
limitato l'utilizzo o se le sono necessari per l'accertamento, 
l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, mentre 
al Titolare non sono più necessari. 

Portale privacy per 
l’esercizio dei diritti  
 
www.cgn.it/privacy 

Diritto alla 
portabilità (art. 20) 

Lei ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali 
che la riguardano fornitici ed ha il diritto di trasmetterli a un 
altro se il trattamento si sia basato sul consenso, sul 
contratto e se il trattamento sia effettuato con mezzi 
automatizzati, salvo che il trattamento necessario per 
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri e che tale trasmissione non 
leda il diritto di terzo. 

Il diritto si esercita 
aprendo idonea 
procedura presso il 
DPO 

Diritto di rivolgersi 
all’autorità 
Garante per la 
protezione dei dati 
personali (art. 77) 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o 
giurisdizionale, se Lei ritiene che il trattamento che lo 
riguarda violi il regolamento in materia di protezione dei dati 
personali, ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di 
controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede 
abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la 
presunta violazione. 
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CONSENSO 
 

Il sottoscritto ………………………………………….............................. sulla base di quanto sopra riportato, 
esprime il consenso al trattamento dei dati ex artt. 9 e 10 Reg. 679/16, per le finalità sopra descritte e per ogni 
attività connessa, anche tramite i soggetti responsabili esterni del trattamento sopra citati. 
 
 
DATA ……………………                                        FIRMA …………………………………................................... 
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