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Mod. UNICO 2016-redditi 2015 (imprese) 
 
 
Gentile Associato, 

 
stiamo programmando gli appuntamenti riservati ad ogni singola azienda per poter analizzare in 
dettaglio ogni singolo aspetto che porta alla determinazione delle imposte. 

 
La invitiamo a farci pervenire  entro il 31 maggio 2016  tutta la documentazione sotto elencata al fine di 
accordarci sul giorno e l’ora dell’appuntamento.  
 
Di seguito il riepilogo delle novità e delle spese detraibili. 
 
           Il servizio fiscale 
 
 
     
        

 
COSA C’E’ DI NUOVO? 

 

 
� Passa da 640 a 960 euro all’anno l’importo del bonus Irpef ai lavoratori dipendenti con un reddito fino a 

26 mila euro. 
 

 
� Riconosciuta detrazione 19% delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, 

indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse, per un importo non superiore 
a 1.550,00 euro. 

 
� Riconosciuta detrazione 19% delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di 

istruzione e della scuola secondaria di secondo grado per un importo annuo non superiore a 400,00 euro 
per alunno. 

 
� Passa da 2.065 a 30.000 euro annui l’importo massimo delle erogazioni liberali a favore delle Onlus 
 
� È possibile inviare la comunicazione dell’amministratore di condominio unitamente al mod. 730 

pertanto compilando il nuovo quadro K 
 
� È prevista la possibilità di destinare il due per mille dell’Irpef a favore di un’associazione culturale 

iscritta in apposito elenco presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
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COSA CONSEGNARE… 
 
 
 
 
 

 

 
REDDITI DA DICHIARARE: 
 

- REDDITI da LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI: 
- Modello CU per redditi di lavoro dipendente e/o pensione 
 
 
 
- Certificazione di eventuali redditi di capitale (esempio da società di capitale ) 
- Modello CU per eventuali redditi di COLLABORAZIONE OCCASIONALE 
- REDDITI da CANONI DI LOCAZIONE: consegnare copia dei contratti di locazione, ricevute di incasso 

canoni, dati catastali degli immobili e in caso di OPZIONE ALLA CEDOLARE SECCA: copia della lettera 
inviata al conduttore e copia del Mod. 69 all’Agenzia delle Entrate 

- ridotta dal 15 al 5 per cento la deduzione forfetaria del canone di locazione (in assenza di cedolare) 
- ASSEGNO PERCEPITO DALL’EX CONIUGE 
- Tutti gli INVESTIMENTI detenuti ALL’ESTERO, sia di natura finanziaria che non finanziaria, 

indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili in Italia. Dovranno quindi essere 
sempre indicati, ad esempio, anche gli immobili tenuti a disposizione, gli yacht, gli oggetti preziosi e 
le opere d’arte anche se non produttivi di redditi, di qualsiasi valore. 

- Visure catastali o atti notarili di NUOVI IMMOBILI/TERRENI. Comunicare qualsiasi variazione 
intervenuta sugli immobili/terreni già esistenti. 

 
SPESE DETRAIBILI: 
 

• ASSEGNO DI MANTENIMENTO VERSATO all’ex coniuge 
• SPESE MEDICHE:  Ticket acquisto medicinali  -   Fattura spese dentistiche  -  Fatture spese mediche 

Specialistiche  -   Ricevute prestazioni sanitarie effettuate all’interno delle ULSS 
• Scontrini farmacia: deve avere il codice fiscale dell’acquirente, natura e quantità dei prodotti 

acquistati, codice alfanumerico del farmaco 
• Dispositivi medici: lo scontrino deve contenere la descrizione del dispositivo che deve essere 

contrassegnato dalla marcatura CE  (è consigliabile conservare una confezione per tipologia di prodotto) 
• PREMI ASSICURATIVI versati nel 2015: Dichiarazione dei premi detraibili emessa dalla compagnia 

assicuratrice       ( non è sufficiente la semplice quietanza di pagamento ) 
• Ricevute pagamento TASSE SCOLASTICHE ( iscrizione università e scuola superiore classi IV^ - V^) 
• Ricevute pagamento erogazioni liberali agli Ist. scolastici per AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
• Ricevute pagamento rette ASILI NIDO 
• NEW!!!  Ricevute pagamento frequenza Scuole dell’INFANZIA, del PRIMO CICLO ISTRUZIONE e 

SCUOLA SECONDARIA 
• Ricevute di pagamento INTERESSI PASSIVI su MUTUI IPOTECARI per l’acquisto e costruzione 

abitazione 
• principale 
• Spese per INTERV. DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (detraz. 36%,50% o 65%) 
• Spese per INTERV. RISPARMIO ENERGETICO  (detraz. 55% o 65%) 
• Spese per ARREDO di IMMOBILI RISTRUTTURATI  (detraz. 50%) 

 

Si ricorda che l’INPS NON INVIERÀ il modello CU cartaceo ai PENSIONATI ed 

ai DISOCCUPATI:  Sarà nostra cura prelevarlo telematicamente. 
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• NEW!!! Spese per ACQUISTO SCHERMATURE SOLARI e IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE 

INVERNALE alimentati a BIOMASSE (detraz. 65%) 
• SPESE PER ADDETTI ALL’ASSISTENZA PERSONALE (badanti) nei casi di non autosufficienza; 
• Ricevute dei CONTRIBUTI versati per ADDETTI SERVIZI DOMESTICI e familiari, (es. colf, baby-

sitter, badanti) per la parte a carico del datore; 
• Spese per  ATT. SPORTIVA  DILETTANTISTICA DEI RAGAZZI di età compresa tra 5 e 18 anni; 
• Compensi per INTERMEDIAZIONE MOBILIARE sull’acquisto dell’abitazione principale; 
• Versamenti a FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI; 
• Versamenti relativi a CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (es. contributi. 

Volontari);Versamento Assicurazione infortuni INAIL per le CASALINGHE; 
• CANONI DI LOCAZIONE stipulati ai sensi della legge n. 431/98 sostenuti da: 
• studenti universitari fuori sede (l’università deve essere situata in un comune distante almeno 100 km da 

quello di residenza e comunque fuori provincia o in uno Stato Estero membro UE); 
• inquilini,  il cui contratto è stato stipulato per l’abitazione principale; 
• giovani di età compresa fra 20 e 30 anni, il cui contratto è stato stipulato per l’abitazione principale 

(l’abitazione deve essere diversa da quella dei genitori);           
• Versamenti a favore di ONLUS; 
• SPESE VETERINARIE  e SPESE FUNEBRI 

 
E’ confermata la possibilità di COMPENSARE L’IMU/TASI con l’eventuale credito IRPEF risultante dal mod. 
730. Pertanto qualora vogliate usufruire di tale agevolazione e non vi appoggiate già a noi per il conteggio, 
dovrete consegnarci il prospetto di calcolo IMU/TASI 2016 
 
 
 
 
 

 
 

IMU – TASI  2016 
Da quest’anno su Vostra esplicita richiesta 

 
Il 16 giugno scade il pagamento dei tributi IMU e Tasi. Il conteggio deve essere aggiornato con le 
variazioni intervenute fino a giugno 2016, compresi i valori delle aree edificabili (verificati presso il 
Comune). 
Pertanto si prega di venire muniti di atto notarile o visura catastale recente, entro il 6 giugno 2016 
al fine di conferirci l’incarico. 


