A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

CIRCOLARE N. 08/2008

Treviso, 26 marzo 2008

OGGETTO: Modello UNICO - Richiesta documentazione

Anche quest’anno i contribuenti dovranno procedere all’autotassazione ed alla dichiarazione dei
propri redditi al Fisco.

Per i contribuenti che dovranno presentare il MODELLO UNICO ricordiamo che il versamento delle
imposte relative all’anno 2007, in base alle disposizioni fiscali vigenti, dovrà essere effettuato entro il
giorno 16 giugno 2008.
E’ prevista altresì, la possibilità, di posticipare il versamento delle imposte al 16 luglio 2008 (con
l’applicazione della maggiorazione dello 0,40%) o di rateizzare il versamento in più rate sino a novembre
2008 (con l’applicazione degli interessi dello 0,50% per ogni mese).

Per poter correttamente e tempestivamente elaborare le Vostre dichiarazioni fiscali, invitiamo i contribuenti
di farci pervenire ENTRO IL GIORNO 11 APRILE 2008 la sotto elencata documentazione:

1. Contratti notarili di acquisto o vendita di terreni e fabbricati stipulati nel corso del 2007 e nella prima
parte dell’anno 2008, eventuali atti di successione o donazione, visure catastali, atti di accertamento
ICI da parte dei Comuni.
2. Copia dei contratti di locazione relativi ad affitti attivi di terreni e fabbricati con l’indicazione
dell’ammontare dei canoni maturati ed incassati nel 2007.
3. Copia dei contratti di mutuo ipotecario su immobili, su costruzioni e/o ristrutturazioni con ricevuta
degli interessi passivi pagati nel 2007.
4. Copia di tutta la documentazione relativa alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio
sostenute nell’anno 2007 o negli anni precedenti.
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5. Copia contratto di locazione immobile stipulato dal 1999 per gli inquilini di immobili adibiti ad
abitazione principale o a lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro ai
fini dell’eventuale detrazione prevista dalla L. 431/98.
6. Ricevute bollettini ICI corrisposti l’anno precedente e dati catastali degli immobili cui si riferiscono
(desumibili dall’atto originario d’acquisto e successive variazioni catastali).
7. Certificati MODELLI CUD dipendenti, pensionati o co.co.co. rilasciati dal datore di lavoro o
dell’ente previdenziale, relativi al dichiarante, eventuale coniuge e figli minori.
8. Certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo compresi: compensi per prestazioni occasionali;
compensi professionali di lavoro autonomo; proventi per l’utilizzazione economica di opere
dell’ingegno, associati in partecipazione.
9. Documentazione dei redditi percepiti nel 2007 assimilabili al lavoro dipendente (gettoni di presenza,
indennità di mobilità, indennità di maternità, assegni di mantenimento ecc.).
10. Ricevute contributi previdenziali ed assistenziali propri (Inps commercianti-artigiani, casse
professionali, certificazione contributi ENASARCO, ecc.), o per gli addetti ai servizi domestici ed
all’assistenza personale o familiare (colf, baby sitters, servizi domestici, ecc.) PAGATI nel 2007.
11. Ricevute contributi e premi relativi a forme pensionistiche di previdenza complementare-individuale.
12. Ricevute di eventuali versamenti di acconti Irpef, Irap, Contributi previdenziali effettuati nel corso
del 2007, (in particolare per coloro che per l’anno 2006 hanno presentato modello UNICO).
13. Ricevute relative a contributi Inps volontari.
14. Eventuale documentazione relativa al credito imposta per chi ha assunto con contratto a tempo
indeterminato colf, baby sitters, assistenza, servizi domestici, ecc..
15. Eventuale documentazione relativa a redditi o patrimoni posseduti all’estero, compreso il
trasferimento all’estero di fondi, con eventuale documentazione relativa al credito imposta per i
redditi prodotti all’estero.
16. Certificazione relativa ad eventuali utili per partecipazioni in società di capitali (dividendi azionari).
17. Prospetti di riparto per partecipazione agli utili in Società di Persone.
18. Ricevute di ritenute d’acconto subite da Agenti di Commercio per provvigioni maturate nel 2007
(principio di competenza).
19. Documentazione relativa a Rimborsi eventualmente percepiti nel 2007 di Irpef, Inps, spese mediche,
altre spese detratte in anni precedenti.
20. Ricevute di spese mediche pagate nel 2007 specialistiche e generiche (spese dentistiche, per protesi,
scontrini acquisto farmaci, personale infermieristico, tickets ecc.), comprese quelle sostenute per
portatori di handicap. Ricevute di spese veterinarie.
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21. Ricevute relative ai premi di assicurazione vita ed infortuni pagati nel 2007.
22. Ricevute pagamento assicurazione auto NON AZIENDALI pagate nel 2007 per deduzione quota
CSSN.
23. Ricevute di eventuali tasse scolastiche pagate nel 2007 personali e/o relative ai familiari studenti
fiscalmente a carico.
24. Ricevute di eventuali spese sostenute per attività sportive per ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18
anni.
25. Documentazione relativa all’acquisto/sostituzione di elettrodomestici ed altri dispositivi per i quali è
prevista una detrazione Irpef del 20%.
26. Ricevute di spese funebri sostenute nel 2007 per i familiari deceduti.
27. Ricevute relative ad erogazioni liberali a favore della Chiesa Cattolica, Comunità Ebraiche, paesi in
via di sviluppo, ONLUS, ONG, società e associazioni sportive dilettantistiche ecc..
28. Quietanze attestanti il pagamento, da parte dei genitori, di rette relative alla frequenza di asili nido.
29. Eventuali ricevute di assegni di mantenimento corrisposti a favore del coniuge (per il quale è
necessario indicare il codice fiscale) in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Restando a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, Vi porgiamo i nostri migliori saluti.

Lo Studio
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