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Modello Unico 2013Modello Unico 2013Modello Unico 2013Modello Unico 2013    
Elenchiamo di seguito i documenti utili per la compilazione della dichiarazione dei redditi da far 
pervenire allo Studio entro il prossimo 30 aprile. E’ inoltre necessario segnalare eventuali 
variazioni del nucleo familiare, della residenza e dello stato civile. 

 

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE/PENSIONE/ASSIMILATIREDDITI DI LAVORO DIPENDENTE/PENSIONE/ASSIMILATIREDDITI DI LAVORO DIPENDENTE/PENSIONE/ASSIMILATIREDDITI DI LAVORO DIPENDENTE/PENSIONE/ASSIMILATI    
� Certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente  e redditi di pensione (mod. CUD). Si 

ricorda che vanno indicate anche le indennità eventualmente erogate dall’INPS da 
assoggettare a tassazione, quali: Cassa Integrazione Guadagni, mobilità ecc., nonché le 
retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, collaboratori familiari, portieri sulle quali non sono 
state effettuate ritenute d'acconto. 

� Per quanto riguarda i modelli CUD sia di pensionati  che di altri soggetti che 
ricevono indennità dall’Inps, comunichiamo che lo S tudio può provvedere, su 
vostra delega,  alla richiesta  degli stessi.  

� Certificazioni di redditi percepiti per collaborazioni occasionali , indennità , gettoni di 
presenza  corrisposti per l'esercizio di pubbliche funzioni. 

� Somme percepite a titolo di borse di studio  e di addestramento professionale. 
 

REDDITI DI TERRENI E FABBRICATIREDDITI DI TERRENI E FABBRICATIREDDITI DI TERRENI E FABBRICATIREDDITI DI TERRENI E FABBRICATI    
� Comunicazione di eventuali acquisti  o vendite  di beni immobili  (terreni e/o fabbricati) 

avvenuta nell'anno 2012. Nel caso di acquisto si prega produrre rogito notarile e scheda 
catastale, nel caso di vendita si prega comunicare la data in cui si è stipulato l’atto notarile. 

� L'importo degli affitti  incassati nell'anno 2012 suddivisi per singola unità immobiliare. 
� In presenza di immobili affittati, sia all’inquilino che al proprietario dell’immobile spetta una 

detrazione di imposta o una riduzione del reddito nel caso in cui l’immobile sia concesso in 
locazione ai sensi della legge n. 431 del 1998 (contratti convenzionali) ed il contratto sia stato 
stipulato con l’assistenza delle associazioni inquilini e/o proprietari. 

� I bollettini postali o i modelli F24 utilizzati per il pagamento dell’IMU anno 2012 con il calcolo 
dell’imposta per singolo immobile, (tale ultimo dato non è necessario nel caso in cui l’IMU sia 
stata calcolata dallo studio). 

 
 

REDDITI DI CAPITALE REDDITI DI CAPITALE REDDITI DI CAPITALE REDDITI DI CAPITALE ----    DI IMPRESA DI IMPRESA DI IMPRESA DI IMPRESA ----    DI PARTECIPAZIONEDI PARTECIPAZIONEDI PARTECIPAZIONEDI PARTECIPAZIONE  
� Certificazioni rilasciati da società o banche riguardanti il possesso di titoli o azioni e la relativa 

distribuzione di utili . 
� Certificazioni di ritenute d'acconto subite . 
 

REDDITI DI FONTE ESTERA REDDITI DI FONTE ESTERA REDDITI DI FONTE ESTERA REDDITI DI FONTE ESTERA ––––    QUADRO RWQUADRO RWQUADRO RWQUADRO RW    

    
L’obbligo riguarda chiunque detenga all’estero: 
 -) immobili, conti correnti, titoli, obbligazioni, fondi di investimento, assicurazioni, 
quote di partecipazione societaria, ecc 
  
Devono essere monitorate queste diverse situazioni: 
○ 1) il possesso di immobili con l’indicazione del paese estero e del loro costo storico; 
○ 2) il possesso di conti correnti, titoli, obbligazioni, fondi di investimento, assicurazioni, 
quote di partecipazioni societarie, finanziamenti, ecc., indicando per ognuna delle 
fattispecie sopra elencate: 
 ► la consistenza al 31/12/2012 nel caso di conti correnti 



 ► il costo storico idoneamente documentati nelle altre ipotesi 
 ► il paese estero di riferimento 
 
○ 3) i flussi dei trasferimenti dall’estero verso l’Italia, dall’Italia verso l’estero e dall’estero 
sull’estero che nel corso dell’anno 2012 hanno interessato i conti correnti detenuti 
all’estero quando delle operazioni annuali aventi la stessa natura superano € 10.000 ( Es. 
primo invio all’estero di 4.000 €, secondo invio all’estero di € 4.000, terzo invio € 4.000, la 
dichiarazione va compilata in quanto, pur essendo i singoli movimenti inferiori ad € 10.000, 
la loro somma supera tale soglia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



*ONERI*ONERI*ONERI*ONERI    DEDUCIBILIDEDUCIBILIDEDUCIBILIDEDUCIBILI    e/oe/oe/oe/o    DETRAIBILI**DETRAIBILI**DETRAIBILI**DETRAIBILI**        
 

ONERI PER I QUALI  E’ RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE DI IMPOSTA DEL 19% 
• Spese mediche sostenute sia dal dichiarante che per  conto di familiari a  carico (prestazioni 

chirurgiche e specialistiche, esami, acquisto di protesi sanitarie, prestazioni rese da un medico 
generico compresa la medicina omeopatica, ricoveri per degenze e operazioni chirurgiche, 
acquisto di medicinali, ticket, spese relative all’affitto o all’acquisto di attrezzature sanitarie come 
ad esempio  apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna, spese 
relative al trapianto di organi, spese per assistenza infermieristica e riabilitativa); 

• Spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o 
per pratica sportiva, nel limite massimo di € 387,34; 

• Dichiarazione degli interessi passivi pagati nell'anno 2012 a  fronte di mutui garantiti da 
ipoteca sugli immobili; 

• Premi di assicurazione sulla vita stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000 e premi di 
assicurazione contro  gli infortuni. Ricordiamo che nel caso di premi di assicurazione  sulla 
vita dalla ricevuta deve risultare che il contratto di  assicurazione ha durata non inferiore 
a cinque anni e che per tale  periodo non é consentita la  concessione di prestiti. Per i 
contratti stipulati o rinnovati dal 1 gennaio 2001 sono detraibili i premi per le assicurazioni aventi 
per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5% (da qualunque causa 
derivante) e di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani; 

• Erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), a 
favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche, a favore di associazioni sportive 
dilettantistiche o di promozione sociale, a favore di istituti scolastici, ecc.; 

• Spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria ed  universitaria sostenute anche 
nell'interesse di familiari a carico; 

• Spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido nel 
limite massimo di € 632,00 annui per figlio; 

• Spese funebri per un importo non superiore ad € 1.549,37 riferito a ciascun decesso; 
• Spese per l’assistenza dei soggetti non autosufficienti (badanti) fino ad un importo 

massimo di Euro 2.100,00, per redditi inferiori ad € 40.000,00; 
• Spese per attività sportive praticate dai ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni per 

importo non superiore ad € 210,00 per ragazzo; 
• Spese per intermediazione immobiliare per acquisto prima casa, entro i limiti di € 1.000,00; 
• Spese per canoni di locazione sostenuti da studenti universitari, con sede dell’Università fuori 

provincia e  ad oltre 100 Km. dalla residenza, nei limiti di € 2.633,00. 
• Contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari fiscalmente a carico. 
 

ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO 
• Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori per legge  pagati nell'anno 2012; 
• Contributi previdenziali volontari pagati nell'anno 2012; 
• Contributi versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o 

familiare (colf, baby sitter, assistenti delle persone anziane) fino ad € 1.549,37; 
• Contributi versati per forme pensionistiche complementari ed individuali; 
• Assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di  separazione legale od effettiva o di 

divorzio; 
• Erogazioni liberali per la cosiddetta "fame nel mondo", erogazioni a favore di istituzioni che 

promuovono attività di studio e  ricerca di rilevante valore culturale ed artistico, ed a favore di 
istituzioni religiose. 



• Spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento delle procedure di adozione di 
minori stranieri certificate nell’ammontare complessivo dall’ente autorizzato che ha ricevuto 
l’incarico di curare la procedura di adozione. 

 

DETRAZIONE DEL 36/41% /50%  PER RISTRUTTURAZIONI  EDILIZIE 

E 55% PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
36/41%  Ristrutturazione edilizia 
Deve essere presentata la richiesta a suo tempo spedita al Centro Operativo delle Imposte Dirette 
di Pescara per poter usufruire delle agevolazioni sopra riportate, dovranno inoltre essere allegati 
copia delle fatture e dei bonifici bancari utilizzati per il pagamento delle spese. 
A decorrere dal 14/5/2011 non è più obbligatoria la preventiva comunicazione al Centro Operativo 
di Pescara. Quindi per gli interventi realizzati a decorrere dall’anno 2011 è necessario indicare: 
• I dati catastali identificativi dell’immobile, 
• Gli estremi di registrazione dell’atto che costituisce titolo (es. contratto di affitto) se i lavori sono 

effettuati dal detentore. 
Si ricorda che la detrazione di imposta spetta anche nel caso di acquisto o assegnazione di 
immobile facente parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento 
conservativo eseguiti da imprese di costruzione. In questo caso è sufficiente presentare copia del 
rogito notarile di acquisto dell’immobile. 
A decorrere dal 26/6/2012 le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio 
sono detraibili per il 50% del loro ammontare nel limite di spesa di euro 96.000,00.  
 
55%  Riqualificazione energetica 
La documentazione da presentare per il recupero del 55% è la seguente: l’asseverazione di un 
tecnico abilitato, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico 
attestante il pagamento, l’attestato di certificazione energetica, la scheda informativa degli 
interventi realizzati. 
 

DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE 
• Detrazioni di imposta spettante agli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale 

solo nell’ipotesi in cui il reddito complessivo non superi euro 30.987,41  
• Detrazioni di imposta spettante ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza 

per motivi di lavoro, e che posseggano un reddito complessivo inferiore ad euro 30.987,41 
• Detrazioni di imposta spettante ai giovani per l’ abitazione principale, spetta ai giovani di 

età compresa tra i 20 ed i 30 anni che hanno stipulato un contratto di locazione per l’unità 
immobiliare adibita a propria abitazione principale. La detrazione spetta per un triennio se il 
reddito complessivo non supera € 15.493,71. 

 


