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Professional Group S.R.L. 



dal 1998 

SPECIFICHE LEGALI 
 

AUTORI – Dott.Rag.Mirco Comparini – Rag.Maria Rosaria Russo 
REDATTORE – Studio Comparini & Russo 
 

Il contenuto del presente documento (ad eccezione di quanto già reso pubblico da terzi soggetti), nonché gli scopi finali, evidenti e/o latenti, che lo stesso 
si propone, devono essere considerati sottoposti a riservatezza e segretezza in quanto basati su studi, approfondimenti, elaborazioni ed altre attività 
(intellettuali e non) svolte dai soggetti sopra indicati.  
Il documento costituisce strumento di mero supporto informativo e di generale e generico indirizzo operativo e pratico e, inoltre, costituisce proprietà, 
anche intellettuale, solo ed esclusivamente dei soggetti sopra indicati. 
Del presente documento ne è assolutamente vietata, sia in forma totale, sia in forma parziale, sia con frazionamento anche temporale, la riproduzione, la 
duplicazione, la diffusione, la divulgazione, il trasferimento e l’utilizzo (salvo espressa autorizzazione in forma scritta da parte dei soggetti indicati nel 
documento stesso), con qualsiasi modalità e/o strumento con le quali tali attività possano essere effettuate. 
La consegna del presente documento a qualsiasi soggetto non implica (né esplicitamente, né implicitamente) il trasferimento (in qualsiasi modo e 
modalità possa esso avvenire, neanche in forma temporanea e/o parziale) di qualsiasi eventuale diritto autore, di opera intellettuale, di copyright e di 
qualsiasi altro diritto direttamente attribuibile ai soggetti indicati in intestazione, che ne rimangono, e ne rimarranno anche in futuro, unici beneficiari. 
Sono consentite citazioni del presente documento a titolo di cronaca, critica o recensione, purché accompagnate dai nomi degli autori, del redattore e 
della data/periodo del documento citato.  
Nonostante i contenuti siano soggetti a controllo, aggiornamento e verifica, possono comunque verificarsi errori e/o omissioni e/o inesattezze. E, 
nonostante tutto quanto riportato nel presente documento sia stato predisposto con il massimo scrupolo, l'utilizzatore è sempre, comunque ed 
incondizionatamente tenuto a controllare l'esattezza di quanto riportato. 
Gli autori ed i redattori non si assumono alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti subiti dall'utilizzatore, o da terzi in genere, in dipendenza delle 
modalità d’uso (e/o mancato uso), dell’attuazione, dell’applicazione, dell’interpretazione, ecc. di quanto riportato nel documento. 
Tutto il materiale e le informazioni del presente documento sono da intendersi, e sono intesi, soltanto a fini di semplice utilità con scopi informativi in 
modo da fornire indicazioni, istruzioni e informazioni generiche e generali circa materie di interesse per l'uso personale del lettore.  
Le informazioni rilevabili dal presente documento, non devono in nessun modo essere prese come un'indicazione precisa e dettagliata, né di risultati 
presenti o futuri o come uno studio esauriente e completo o come strumento efficace a specifici obiettivi posti dall’utilizzatore del presente documento, né 
devono essere interpretate e/o valutate come consulenza o assistenza, di qualsiasi natura, e non devono essere trattate come sostituzione di una 
consulenza e/o di una assistenza generica e/o specifica riguardo situazioni e/o condizioni individuali e soggettive.  
Nessun soggetto che entri in possesso con il presente documento deve agire o astenersi dall'agire sulla base di uno qualsiasi degli argomenti contenuti 
nello stesso documento senza avere prima richiesto una consulenza ed una assistenza appropriata o professionale riguardo i particolari fatti e 
circostanze in questione.  
Altrettanto, in nessun caso gli autori ed i redattori saranno responsabili per danni (inclusi, senza limitazioni, il danno per perdita o mancato guadagno, 
interruzione dell’attività o del servizio o altre perdite economiche e/o patrimoniali) derivanti dall’uso o dalla incapacità di fare uso di quanto indicato nel 
presente documento, anche nel caso in cui gli autori ed i redattori siano stati avvisati della possibilità di tali danni.  
Nel caso in cui il documento richiami o faccia riferimento (anche indiretto) a norme, leggi, regolamenti, disposizioni, circolari e/o risoluzioni ministeriali o 
quant’altro di tal genere a carattere normativo e a titolo di regolamentazione, è carico di ogni singolo soggetto terzo agli autori ed ai redattori (e quindi a 
tal scopo, lo stesso utilizzatore si obbliga in tal senso), verificarne la correttezza, la vigenza, l’efficacia, la validità, l’applicabilità di tali specifiche, di tali 
richiami, di tali citazioni e/o di tali riferimenti, riscontrando ed individuando tutto quanto necessario per il corretto e regolare svolgimento di quanto previsto 
dalle stesse norme e sollevando gli autori ed i redattori da qualsiasi tipologia di obblighi e/o responsabilità, dirette o indirette, derivanti da errori circa i 
riferimenti, le citazioni e/o le specifiche, da una non corretta applicazione e/o rispetto di una qualsiasi norma o altro di tale natura, per la quale siano 
previste sanzioni di qualsiasi tipologia, le quali fanno, e continueranno a fare, pienamente carico singolarmente ai soggetti terzi agli autori ed ai redattori. 
Il presente documento non può essere considerato in alcun modo un prodotto editoriale ai sensi della Legge n.62 del 7 marzo 2001.  
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17B17BDocumentazione per la dichiarazione dei redditi 2016 - Mod. Redditi 2017  18B18BSig.  
 

 Variazioni dati anagrafici (residenza, familiari a carico, stato civile, composizione nucleo familiare, ecc.).  Sì  No 

 Variazioni di terreni e/o fabbricati intervenute successivamente al 31.12.2015 o, comunque, previste entro il 
16.06.2017:  

 Sì  No 

- acquisti (abitazione principale:  Sì   No);  Sì  No 

- vendite (abitazione principale:  Sì   No);  Sì  No 

- locazioni (compresa copia del contratto);  Sì  No 

- altro: ...............................................................  Sì  No 

 Acquisto/costruzione di immobili abitativi dati in locazione, entro 6 mesi dall’acquisto/fine costruzione, con contratti 
di almeno 8 anni. 

 Sì  No 

 Canoni di locazione.  Sì  No 

 Rivalutazioni di terreni, fabbricati, partecipazioni ed eventuali estromissioni immobili.  Sì  No 

 Attività di natura patrimoniale detenute all'estero (immobili, opere d’arte, gioielli, ecc.).  Sì  No 

 Attività di natura finanziaria detenute all’estero (redditi di capitale, attività finanziarie in genere, ecc.).  Sì  No 

 Certificazioni redditi 2016 (redditi di lavoro dipendente, pensione, collaborazioni coordinate continuative, 
indennità Inail, gettoni presenza, ecc.). 

 Sì  No 

 Certificazioni dei redditi e delle ritenute d'acconto subite per:  Sì  No 

- prestazioni occasionali;   Sì  No 

- provvigioni;  Sì  No 

- redditi di lavoro autonomo;  Sì  No 

- diritti d’autore;  Sì  No 

- associazione in partecipazione;  Sì  No 

- redditi di impresa;  Sì  No 

- redditi di partecipazione;  Sì  No 

- altro: ......................................................................  Sì  No 

 Altri redditi:  Sì  No 

- affitti attivi;   Sì  No 

- provvigioni;   Sì  No 

- dividendi su azioni;  Sì  No 

- indennità di disoccupazione o di mobilità;   Sì  No 

- plusvalenze da cessioni di quote;  Sì  No 

- altro (risarcimenti anche assicurativi, indennità per perdita avviamento, cessione di immobili nel quinquennio, 
indennità di esproprio, vincite a lotterie, ecc.):  

 Sì  No 

 ............................................................................................................................  Sì  No 

 Redditi d’impresa o di lavoro autonomo, conseguiti direttamente o per trasparenza.  Sì  No 

 Contributi previdenziali ed assistenziali:    

- contributi obbligatori (Inps gestione separata, artigiani, commercianti, ecc.);  Sì  No 

- contributi previdenziali volontari;  Sì  No 

- contributi per colf e baby-sitter;   Sì  No 

- contributi per previdenza complementare;  Sì  No 

- contributi per fondi integrativi SSN;  Sì  No 

- Inail casalinghe;  Sì  No 

- altro: ..............................................  Sì  No 

 Spese mediche e dentistiche, per occhiali, lenti a contatto, per esami, terapie anche  
omeopatiche o riabilitative, per protesi e apparecchi sanitari, degenze, interventi chirurgici, assistenza 
infermieristica. 

 Spese per acquisto di medicinali (se di importo complessivo superiore a € 129,11 per ciascun  
soggetto). 

 Sì  No 

 Spese sanitarie sostenute nell'interesse di familiari non a carico affetti da patologie esenti (se di importo 
complessivo superiore a € 129,11 per ciascun soggetto). 

 Sì  No 

 Spese mediche e di assistenza a disabili.  Sì  No 

 Spese veterinarie (se di importo complessivo superiore a € 129,11 per ciascun animale).  Sì  No 

 Quietanze interessi passivi:   

- su mutui ipotecari relativi all’acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale;   Sì  No 

- su mutui contratti per costruzione o interventi di manutenzione/ristrutturazione immobili adibiti ad abitazione 
principale; 

 Sì  No 

- su mutui agrari e per altri casi (prestiti o mutui agrari, acquisto di altri immobili ante 1993, recupero edilizio nel 1997).  Sì  No 
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 Spese di intermediazione immobiliare per acquisto abitazione principale.  Sì  No 

 Quietanze assicurazioni vita e infortuni, anche relative a familiari a carico.  Sì  No 

 Spese funebri.  Sì  No 

 Spese per rette di frequenza agli asili nido.  Sì  No 

 Spese per istruzione universitaria.  Sì  No 

 Spese per istruzione da scuole dell’infanzia e secondarie.  Sì  No 

 Spese per addetti all’assistenza di persone non autosufficienti.  Sì  No 

 Spese per pratica sportiva di ragazzi.  Sì  No 

 Spese per i mezzi necessari per deambulazione, veicoli e sussidi informativa per disabili.  Sì  No 

 Spese di interpretariato per soggetti sordi.  Sì  No 

 Spese di acquisto e mantenimento cani-guida per soggetti non vedenti.  Sì  No 

 Spese per conciliazione controversie civili/commerciali.  Sì  No 

 Contributi e donazioni a favore di Stato, enti, istituzioni pubbliche e religiose, enti di ricerca 
scientifica, fondazioni, Onlus, associazioni di promozione sociale, partiti politici, associazioni 
sportive dilettantistiche, società di mutuo soccorso, istituti scolastici, ecc. (pagamento con 
mezzi tracciabili). 

 Sì  No 

 Spese sostenute nel 2016 per:   

- interventi di recupero del patrimonio edilizio con detrazione 50% (manutenzioni, 
ristrutturazioni, interventi antisismici, acquisto e assegnazione di immobili parte di edifici 
strutturati);  

 Sì  No 

- acquisto di mobili ed elettrodomestici relativi a immobili ristrutturati con detrazione del 50%;  Sì  No 

- acquisto mobili “giovani coppie”;  Sì  No 

- interventi di risparmio energetico con detrazione 65% (riqualificazione energetica, involucro di 
edifici, installazione pannelli solari, impianti di climatizzazione invernali). 

 Sì  No 

 Canoni di locazione pagati da:    

- lavoratori dipendenti che hanno trasferito la residenza per motivi di lavoro;   Sì  No 

- studenti universitari fuori sede;   Sì  No 

- inquilini con immobili adibiti ad abitazione principale, o per contratti stipulati con regime 
convenzionale. 

 Sì  No 

 Assegni periodici corrisposti al coniuge (con esclusione della quota di mantenimento relativa ai 
figli). 

 Sì  No 

 Documentazione relativa a oneri diversi da quelli sopra indicati:  Sì  No 

- ................................................................................................................................  Sì  No 

- ................................................................................................................................  Sì  No 

- ................................................................................................................................  Sì  No 

 Scelta pagamento imposte (i pagamenti al 30.07.2017 saranno maggiorati dello 0,40%). 
30 

giugno 
2017 

 

30 
luglio 
2017 

 

 Rateizzazione imposte (indicare il numero delle rate).  
 

 Sì  No 

 
Il sottoscritto dichiara di aver consegnato allo Studio ……………………….. la documentazione sopra descritta e di non 
possederne altra utile al fine della redazione della dichiarazione per l'anno 2016, nonchè di aver preso visione 
dell’informativa, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 e di fornire il consenso al trattamento dei propri dati personali. 

 
     

Data  Firma Ricevente  Firma Cliente 

 
 


