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Circolare n. 03-2011 
 

 

RACCOLTA   DATI   UNICO   2011 
 

 
OGGETTO: Raccolta documentazione e informazioni per la dichiarazione 2011 
 UNICO 2011 - dichiarazione dei redditi anno d’imposta 2010  

  I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) 
 
Com'è consuetudine, si invia in allegato il modello di raccolta dati, al fine di provvedere alla predisposizione 
del modello “Unico 2011” per la dichiarazione dei redditi dell’anno 2010, e agli adempimenti conseguenti 
(presentazione, versamenti, ecc.). Si prega di voler trasmettere, quanto prima e non oltre il 10 marzo 
2011, la documentazione necessaria, unitamente al prospetto che andrà restituito, debitamente 
controfirmato, barrando le caselle relative ai documenti consegnati, e con l’indicazione di ogni 
comunicazione ritenuta utile. 
 
Si rammenta che in caso di mancata restituzione lo studio non potrà procedere alla predisposizione 
della dichiarazione. 
 
Si ricorda che ad oggi le scadenze previste, salvo proroghe, sono le seguenti: 

 
Pagamento: entro il 16 GIUGNO 2011 o 16 LUGLIO 2011 (con maggiorazione dello 0.40%) 

 
Ricordiamo che i contribuenti hanno la possibilità di rateizzare i versamenti delle imposte dovute. 
I Sigg.ri clienti interessati alla rateizzazione dovranno richiederla espressamente all’incontro per la 
predisposizione della dichiarazione. In assenza di tale richiesta, lo studio determinerà i versamenti senza 
rateizzazione. 
Lo studio rimane naturalmente a disposizione per ogni necessario chiarimento. 
 
Cordiali saluti. 
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RACCOLTA DATI PER LA DICHIARAZIONE 2011 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE ANNO D’IMPOSTA 2010 
 

Terreni e Fabbricati 
ATTENZIONE: se non vi sono variazioni rispetto allo scorso anno firmare nel riquadro sottostante. Ciò sia ai 
fini delle imposte sui redditi che ai fini ICI. Si tenga presente che l’ICI da versare entro il 16 giugno 2011 
consiste nell’acconto dell’imposta dovuta per l’anno 2011, e deve tenere conto anche delle variazioni (acquisti 
e cessioni) intervenute nel 2011 sino al 16 giugno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 documentazione inerente eventuali variazioni catastali su fabbricati già dichiarati nell’anno precedente (allegare 
copia certificato); si ricorda che: 

 
 
1 - si considera abitazione principale quella nella quale il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il 

terzo grado ed affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente: è possibile pertanto godere della deduzione 
integrale dal reddito anche per i fabbricati ove dimorino familiari del contribuente, tenuto però conto che la 
deduzione compete una sola vola e, prima di tutto, per l’abitazione principale del contribuente stesso. Nel caso in 
cui ci si trovi in situazioni particolari, utilizzare lo spazio che segue per eventuali comunicazioni: 

2 -  attenzione per i terreni agricoli alle possibili variazioni di reddito per effetto delle colture praticate diverse da quelle 
catastalmente dichiarate e ai fabbricati rurali che potrebbero aver perso il requisito della “ruralità”. 

note___________________________________________________________________________________________ 
 

 canoni di affitto percepiti relativi al 2010: predisporre un prospetto riepilogativo e/o copia contratti di locazione; 
 canoni di affitto non percepiti: copia del provvedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità del 

conduttore; 
 copia del contratto di locazione, stipulato o rinnovato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (canone 

“concordato” tra le organizzazioni sindacali di categoria dei proprietari e degli inquilini): 
- per gli inquilini: relativo all’unità immobiliare adibita a propria abitazione principale; 
- per i proprietari: relativo alle unità immobiliari site in comuni ad alta tensione abitativa; 

 immobili inagibili: copia della denuncia di variazione inoltrata all’UTE; 
 acquisti / vendite di immobili avvenute nel 2010/2011 – copia degli atti di compravendita (se non già forniti in 

precedenza); in ogni caso indicare nel prospetto che segue la data e la natura delle variazioni immobiliari; 
 

Dati fabbricato o terreno Indirizzo Acquisto o vendita Data 
    
    
    

NOTE _________________________________________________________________________________________ 
       ___________________________________________________________________________________________ 

 copia delle  licenze comunali per interventi di ristrutturazione e/o restauro edilizio; 
 terreni edificabili, deve essere fornito il valore commerciale aggiornato (sentire i propri tecnici di fiducia, geometri, 

ecc.,); 
 le imprese proprietarie di fabbricati industriali di tipo “D” dovranno comunicare le eventuali rendite proposte 

nell’anno 2010/2011 al catasto. 
 

Redditi di lavoro dipendente e assimilati 
 mod. CUD ( lavoratori dipendenti,  pensionati) co.co.pro, amministratori;   
 indennità di maternità, mobilità, disoccupazione, malattia, infortunio (anche INAIL); 
 assegni dal coniuge separato o divorziato, con esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli; 
 indennità e assegni percepiti per cariche pubbliche (consiglieri comunali, provinciali, ecc…). 

 
Altri redditi (di impresa, di lavoro autonomo, di capitale e di partecipazione, diversi) 

 documentazione inerente eventuali altri redditi diversi da quelli abituali (lavori occasionali, cessioni di quote 
societarie, plusvalenze su titoli in caso di opzione per il regime della dichiarazione, affitto d’azienda,  ecc.); 

 certificazioni dei redditi di partecipazione in società di persone  (Snc, Sas, ecc.); 
 certificati degli utili percepiti da società di capitali (Srl , Spa, ecc.); 
 certificazioni inerenti alle ritenute d’acconto subite; 

SI DICHIARA CHE LA SITUAZIONE DEI TERRENI DICHIARATA LO SCORSO ANNO NON È 
VARIATA E NON LO SARÀ FINO AL 16/06/2011. 

 
Firma del cliente ………………………………………. 

SI DICHIARA CHE LA SITUAZIONE DEI FABBRICATI DICHIARATA LO SCORSO ANNO NON 
È VARIATA E NON LO SARÀ FINO AL 16/06/2011. 

 
Firma del cliente ………………………………………. 
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 indennità per la perdita dell’avviamento percepite dall’affittuario per disposizione di legge per cessazione della 
locazione di immobili adibiti a usi diversi da quello di abitazione; 

 vendita di fabbricati acquistati nei cinque anni precedenti e/o cessione di terreni e aree fabbricabili; 
 redditi di immobili posseduti all’estero. 

Documentazione relativa agli oneri che danno diritto alla deduzione dal reddito imponibile: 
 contributi previdenziali e assistenziali obbligatori (es. contributi INPS artigiani e commercianti, contributo INPS 

per i professionisti senza Cassa,  sui compensi dei lavoratori autonomi occasionali e degli associati in 
partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, contributi alle Casse professionali, “tassa salute” pagata 
con l’assicurazione RC auto); 

 contributi INPS e premi INAIL a carico dei collaboratori coordinati e continuativi e dei lavoratori a progetto (se non 
sono già stati dedotti in sede di effettuazione delle ritenute); 

 contributi previdenziali non obbligatori (es. per prosecuzione volontaria, ricongiunzione, riscatti, ecc.); 
 contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari ( colf) e all’assistenza di persone non autosufficienti ( 

badanti );  
 contributi per la previdenza complementare (fondi pensione e polizze assicurative previdenziali), anche se 

sostenuti per i familiari a carico, per la parte che non trova capienza nel reddito complessivo di questi ultimi; 
 spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute da portatori di handicap; 
 contributi per i fondi sanitari integrativi; 
 erogazioni liberali a favore della Chiesa cattolica e delle altre confessioni riconosciute; 
 assegni periodici corrisposti al coniuge separato o divorziato (indicando il relativo codice fiscale), con 

specificazione della quota per il mantenimento dei figli; 
 assegni periodici relativi a rendite vitalizie in forza di donazione o testamento e assegni alimentari stabiliti 

dall’autorità giudiziaria; 
 contributi ad organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di 

sviluppo; 
 erogazioni liberali a favore di ONLUS, associazioni di promozione sociale, fondazioni e associazioni riconosciute 

che operano nell’ambito dei beni culturali, università ed altri enti di ricerca, enti parco regionali e nazionali; 
 canoni, livelli, censi, altri oneri gravanti sui redditi di immobili; 
 indennità per perdita di avviamento pagate dal proprietario al conduttore di immobili non abitativi; 
 spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri per l’espletamento della relativa procedura di adozione 

internazionale; 
Documentazione relativa agli oneri che danno diritto alla detrazione d’imposta : 

 certificazione delle altre spese sostenute per gli addetti all’assistenza di persone non autosufficienti, anche se 
sostenute per familiari a carico (badanti); 

 spese mediche (generiche e specialistiche) e di assistenza specifica sostenute nel 2010 sia nel proprio interesse 
che per i familiari fiscalmente a carico (ad es. prestazioni chirurgiche, per analisi, per prestazioni specialistiche, 
per l’acquisto/affitto di protesi sanitarie, per assistenza infermieristica e riabilitativa): (per protesi oculistiche 
allegare la prescrizione medica); 

 spese per l’acquisto di medicinali (consegnare solo scontrini che riportano il codice fiscale); 
 spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non fiscalmente a carico, affetti da patologie che danno diritto 

all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (“ticket”); 
 spese mediche chirurgiche e specialistiche sostenute da portatori di handicap; 
 spese per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione e il sollevamento, 

compresi i veicoli adattati, relativi a soggetti portatori di handicap; 
 spese per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici per portatori di handicap e di cani-guida per non vedenti; 
 spese di interpretariato per soggetti sordomuti; 
 spese veterinarie; 
 interessi passivi e altri oneri pagati su prestiti o mutui agrari; 
 interessi passivi ed altri oneri pagati in relazione ai mutui ipotecari per l’acquisto e la costruzione  di unità 

immobiliari da adibire ad abitazione principale, compresa la relativa documentazione (contratto di mutuo, 
contratto di acquisto, spese notarili); 
N.B. Se il mutuo è stato stipulato per un importo superiore al prezzo di acquisto dell’immobile precisarne i valori; 

 spese sostenute per l’intermediazione in compravendite immobiliari; 
 spese per la manutenzione, protezione o restauro di beni culturali o ambientali vincolati; 
 certificazione rilasciata dall’assicurazione dei premi versati nel 2010 per polizze vita o infortuni; (non detraibili 

polizze malattia); 
 tasse scolastiche ed universitarie; 
 spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede; 
 spese per canoni di locazione dell’abitazione principale sostenuti da soggetti con un reddito 2010 inferiore ai 

30.000 euro; 
 spese funebri sostenute per familiari; 
 spese sostenute nel 2010 per la frequenza di asili nido per figli fino a tre anni di età; 
 erogazioni liberali a favore di attività culturali e artistiche, di partiti e movimenti politici, di società e associazioni 

sportive dilettantistiche, di istituti scolastici; 
 erogazioni liberali a favore di ONLUS e di associazioni di promozione sociale; 
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 erogazioni liberali a favore di popolazioni colpite da calamità o da altri eventi straordinari, avvenuti anche 
all’estero; 

 erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo e di fondazioni operanti nel settore musicale; 
 spese per l’iscrizione dei ragazzi minori di età ad attività sportiva e palestra; 
 spese per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e per l’ acquisto di motori ad elevata efficienza  e variatori di 

velocità (INVERTER); 
 spese per canoni di locazione stipulati da giovani di età compresa tra i 20 e 30 anni per abitazione principale; 

Documentazione relativa alle spese per lavori edilizi che danno diritto alla detrazione del 36%: 
 copia del modello “Comunicazione di inizio lavori” inviato al Centro Operativo di Pescara ed eventuale 

comunicazione all’Azienda sanitaria locale; codice fiscale dell’altro soggetto (es. comproprietario, condominio o 
cooperativa) che ha presentato la comunicazione anche per conto del dichiarante; 

 ricevute di effettuazione dei pagamenti tramite bonifico bancario o postale; 
 ricevute delle spese relative ad oneri di urbanizzazione, imposta di bollo e diritti per concessioni, autorizzazioni e 

denunce inizio lavori, in relazione ai lavori edilizi agevolabili, anche se non effettuate con bonifico bancario o 
postale; 

 fatture rilasciate dal soggetto che ha eseguito i lavori con distinta indicazione costo manodopera; 
 eventuale certificazione dell’amministratore di condominio della quota delle spese che danno diritto alla 

detrazione; 
 attestazione del venditore delle spese sostenute per la realizzazione di box o posti auto pertinenziali, acquistati nel 

2010 anche mediante contratto preliminare di compravendita registrato; 
 eventuali atti di assenso (licenze, concessioni edilizie, ecc.) relativi a lavori avviati nel 2009 e in corso nel 2010 

(al fine di verificare se si tratta di mera continuazione di interventi pregressi); 
 spese per l’acquisto di mobili,elettrodomestici, TV e personal computer, per l’arredo degli immobili nei quali sono 

stati effettuati lavori edili con detrazione 36%; 
Documentazione relativa alle spese per interventi finalizzati al risparmio energetico che hanno 

diritto alla detrazione del 55%; 
 asseverazione di un tecnico abilitato attestante la rispondenza dei lavori ai requisiti tecnici richiesti dalla legge (in 

alcuni casi basta la certificazione del produttore); 
 attestazione energetica o qualificazione energetica rilasciata da tecnico abilitato; 
 ricevute di effettuazione dei pagamenti tramite bonifico bancario o postale; 
 fatture rilasciate dal soggetto che ha eseguito i lavori con distinta indicazione costo manodopera; 
 copia scheda informativa trasmessa dall’ENEA con relativa ricevuta (obbligatoria); 
 tabella millesimale di ripartizione delle spese in caso di lavori condominiali. 
 Comunicazione agenzia entrate inviata entro il 31 marzo 2010 per i lavori iniziati nel 2009 e ancora in corso al 1 

gennaio 2010; 
 

Versamenti e altra documentazione 
 versamenti ICI 2010 (acconti e saldi); 
 ricevute di versamento degli acconti IRPEF e IRAP (attenzione se effettuati in forma rateale); 
 documentazione inerente a eventuali rimborsi di contributi INPS o di altri oneri dedotti in precedenti dichiarazioni 

dei redditi ottenuti nel 2010; 
 documentazione relativa ai dati che devono essere comunicati dagli amministratori di condominio; 
 fotocopia di eventuali “fondi patrimoniali” stipulati a mezzo atto notarile negli anni 2010 e precedenti.; 
 elenco dei trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori mobiliari effettuati nel corso del 2010; 
 ammontare degli investimenti detenuti all’estero (di natura finanziaria, immobili, barche,opere d’arte e preziosi) o 

attività estere di natura finanziaria alla data del 31 dicembre 2010; 
 documentazione relativa  al credito d’imposta  per il riacquisto della “prima casa” per i soggetti che hanno trasferito 

l’abitazione acquistata con le agevolazioni per la prima casa,  e che entro un anno provvedono ad acquistarne 
un’altra sempre come  “prima casa”; 

 quote di reddito (anche se non distribuito) in SRL da parte di soggetti iscritti alla gestione INPS-IVS 
artigiani/commercianti; 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 
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PROSPETTO DEI FAMILIARI 

COGNOME E NOME 

LEGAME DI 
PARENTELA 

(C = coniuge; F1 = 
primo figlio; F = figli 

oltre il primo; A = altro 
familiare) 

CODICE FISCALE 
MESI A 
CARICO

(*) 

MINORE 
DI 3 

ANNI? 

% 
DETRAZIONE 
SPETTANTE 

      

      

      

(*) Si ricorda che possono essere considerati a carico i membri della propria famiglia che nel 2010 non hanno 
posseduto un reddito complessivo superiore ad Euro2.840,51 . Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e 
i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) possono essere a carico, anche se non conviventi. 
Gli altri familiari (coniuge separato, genitori, discendenti dei figli, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle, nonni e 
nonne) per essere considerati a carico devono convivere con il contribuente (o ricevere assegni alimentari non 
risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria). 

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL NUCLEO FAMILIARE 
1. Variazioni dello stato di famiglia avvenute nel 2010/2011 (matrimoni,  decessi, nascite, ...)? 

 SI     NO 
(Se SI, indicare nello spazio sottostante le variazioni, allegando ove possibile,  copia dello stato di famiglia 

aggiornato e copia dei certificati di attribuzione del codice fiscale di eventuali figli nati) 
 
 
2. La variazione dello stato di famiglia è a seguito di matrimonio contratto nel 2010/2011? 

 SI     NO 
(Se SI, indicare di seguito la data e il codice fiscale del coniuge) 

Data di matrimonio _____________ Codice fiscale del coniuge _________________________________ 
3. Variazione della residenza avvenuta nel 2010/2011? 

 SI     NO 
(Se SI, indicare di seguito la variazione, allegando ove possibile,  il certificato di residenza) 

Data di variazione _____________ Nuova residenza __________________________________________ 
Specificare se la residenza è trasferita per motivi di lavoro ______________________________________ 
ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI 

 
 

Scelta per la destinazione dell’8‰ e del 5 dell’5‰ dell’IRPEF 
Si prega di firmare per operare la scelta della destinazione dell’8‰ e dell’5‰ dell’IRPEF. Viene richiesta 
preventivamente la scelta per esigenze di natura tecnica, dovendo predisporre la dichiarazione dei redditi in formato 
telematico. 

Scelta per la destinazione dell’8‰ 
Stato Chiesa Cattolica Unione Chiese cristiane 

avventiste del 7° giorno 
Assemblee di Dio in Italia

Unione delle Chiese 
Metodiste e Valdesi 

Chiesa Evangelica Luterana in 
Italia 

Unione Comunità Ebraiche 
Italiane 

 

Scelta per la destinazione dell’5‰ 
o Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione 

sociale,delle associazioni e fondazioni.  C.F. ( beneficiario)………………………………………………………….. 
        Firma……………………………………………………………….. 
o Finanziamento della ricerca scientifica e delle università. C:F.(beneficiario)………………................................... 
       Firma……………………………………………………………….. 
o Finanziamento della ricerca sanitaria C.F.  (beneficiario)………………………………………………………… 
       Firma……………………………………………………………….. 
o Associazioni sportive dilettantistiche. C:F.(beneficiario)………………………………………………………………. 
       Firma………………………………………………………………… 

 
 
 
 

DATI PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DI IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO 

 
DATA:………………Firma del cliente conferente l’incarico………………………………………
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DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD AZIENDE 

 
1) Valore distinto delle rimanenze di merci, materie prime, semilavorati, prodotti finiti al 31/12/2010; 

predisporre e sottoscrivere apposito inventario analitico per quantità e valori, indicando i criteri di                
valutazione adottati (dovrà essere allegato ai libri contabili); gli artigiani e gli industriali dovranno inoltre: 

a) valutare  “a ricavo” i lavori conclusi al 31/12/2010 e non ancora fatturati, elencandoli 
analiticamente; 

b) valutare, in base alle spese sostenute nell’esercizio (costo specifico), i lavori e/o servizi in corso di 
esecuzione al 31/12/2010 di durata contrattuale inferiore ai 365 gg. evidenziandoli  in apposite 
distinte sottoscritte; 

c) predisporre i prospetti dello stato di avanzamento al 31/12/2010 dei lavori ultrannuali (durata 
contrattuale superiore ai 365gg); 

2) fotocopia di tutti i contratti “LEASING”  in corso nel 2010 (se non già forniti allo studio); 
3) attestazioni delle ritenute d’acconto subite sui proventi di competenza del 2009 anche se versate nel 2010 

(lavoro autonomo, agenti di commercio, ecc.); 
4) attestazioni versamento contributi Enasarco anno 2010 (per gli agenti e rappresentanti) e eventuali FIRR 

rimborsati dalle case mandanti e dall’Enasarco all’agente; 
5) è indispensabile che i clienti segnalino le eventuali fatture d’acquisto o vendita rispettivamente ricevute 

emesse o da emettere nel 2011 la cui competenza ricade nell’esercizio 2010 (documento di trasporto datato 
dicembre 2010 e fattura ricevuta nel 2011 – provvigioni fatturate nel 2011 ma di competenza del 2010; 

6) i clienti che elaborano i libri paga presso terzi dovranno richiedere al loro consulente del lavoro un 
prospetto per la rilevazione dei dati relativi all’accantonamento del TFR per l’anno 2010 dei dipendenti; 

    inoltre dovranno richiedere le quote della quattordicesima e delle ferie o permessi di competenza del 2010. 
Dovranno essere anche forniti i dati relativi ai contributi e versamenti INAIL 2010 dei titolari, soci, 
collaboratori familiari, da inserire nel mod. “Unico”. Inoltre è necessario il prospetto di suddivisione dei 
costi tra le diverse categorie dei dipendenti relativi al 2010 per poter conteggiare il saldo IRAP. 

    Inoltre, devono essere forniti i dati dei dipendenti, sempre dal consulente del lavoro, da inserire negli studi 
di settore. 

    Infine devono essere consegnati i prospetti relativi ad eventuali crediti d’imposta maturati sulle assunzioni 
di dipendenti o connessi al personale dipendente (detrazioni ai fini IRAP, cuneo fiscale, ecc.); 

7) distributori carburanti: prospetto UTIF 31/12/2010 carico/scarico/rimanenza carburanti, con la fotocopia 
dell’ultima fattura di acquisto carburanti del 2010; 

8) valore di mercato dei beni ricevuti in comodato (prestito), in affitto (esclusi immobili), noleggio o leasing 
(compilare prospetto . La mancata indicazione di tali dati comporta gravi sanzioni; 

9) autotrasportatori: prospetti mensili viaggi 2010 aggiornati con i valori di spese forfetarie per giorno 
viaggio; 

10) segnalare gli acquisti di beni o servizi, effettuati nel 2010 da società residenti in paesi extra UE aventi 
regimi fiscali privilegiati. (La detraibilità dei costi è ammessa solo previa indicazione in dichiarazione dei 
redditi). L’elenco dei paesi a fiscalità privilegiata può essere richiesto allo studio scrivente. 

 
VALORI BENI STRUMENTALI  ricevuti in comodato (prestito), in affitto o in leasing. 

ANNO D’IMPOSTA 2010 
DESCRIZIONE BENE       VALORE 

1) ____________________________________________________________________________ 

2) ____________________________________________________________________________ 

3) ____________________________________________________________________________ 

4) ____________________________________________________________________________ 

5) ____________________________________________________________________________ 

6) ____________________________________________________________________________ 

 

Data…………………………                                 Firma __________________________ 
 


