UNICO
COS'È

Il modello Unico è il modello ordinario di dichiarazione
dei redditi; si tratta di un modello unificato tramite il quale
è possibile effettuare più dichiarazioni fiscali.
Per una corretta presentazione del modello Unico è
necessario eseguire le seguenti operazioni:
• compilare il modello in tutte le sue parti;
• calcolare i versamenti;
• effettuare i versamenti;
• presentare la dichiarazione.
A differenza del modello 730, nel modello Unico i versamenti delle imposte sono effettuati direttamente dal
contribuente attraverso il modello F24, che deve essere
presentato in banca o in posta.
l contribuente può effettuare direttamente la compilazione del modello ed i calcoli dei versamenti o può richiedere assistenza alla compilazione ai CAF, ai professionisti e
agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate appositamente
abilitati a svolgere questa attività.

CHI PUÒ UTILIZZARLO

Devono presentare il modello Unico Persone
fisiche 2015 e non possono utilizzare il modello
730 precompilato o ordinario i contribuenti che si
trovano in una delle seguenti situazioni:
• nel 2014 hanno percepito:
• redditi derivanti da produzione di "agroenergie"
oltre i limiti previsti dal D.L. 66/2014;
• redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione;
• redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
• redditi "diversi" non compresi tra quelli indicati
nel quadro D, righi D4 e D5;
• plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di
partecipazioni non qualificate in società residenti
in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli
non sono negoziati in mercati regolamentati;
• redditi provenienti da "trust", in qualità di
beneficiario;
• nel 2014 e/o nel 2015 non sono residenti in Italia,
• devono presentare anche una delle seguenti
dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 ordinario e
semplificato (sostituti d'imposta);
• devono presentare la dichiarazione per conto di
contribuenti deceduti.

DOVE E QUANDO PRESENTARLO
Scadenza della presentazione

La dichiarazione può essere presentata:
• dal 2 maggio, perché il 1° maggio è festivo, fino al 30 giugno,
se la presentazione viene effettuata per il tramite di una banca o
di un ufficio postale;
• entro il 30 settembre se la presentazione viene effettuata in via
telematica, direttamente dal contribuente o se viene trasmessa
da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati (CAF,
commercialisti, ecc.) o da un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.
Se queste date cadono di sabato o di domenica la scadenza è
prorogata al primo giorno feriale successivo.

Scadenze dei versamenti

Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione,
compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti
entro il 16 giugno o entro il 16 luglio.
Se queste date cadono di sabato o di domenica la scadenza è
prorogata al primo giorno feriale successivo.
Per i versamenti delle imposte effettuati nel periodo compreso
tra il 17 giugno e il 16 luglio è necessario applicare sulle somme
da versare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse.

L'acconto IRPEF

L'acconto IRPEF deve essere versato:
• in unica soluzione entro il 30 novembre, se l’importo dovuto è
inferiore a 257,52 euro;
• in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore a 257,52
euro.
La prima rata, che costituisce il 40% dell'importo, deve essere
versata entro il 16 giugno o entro il 16 luglio, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse;
La seconda rata, che costituisce il 60% dell'importo, deve
essere versata entro il 30 novembre.

L'acconto IRPEF

Tutti i contribuenti possono rateizzare i versamenti, cioè versare
in rate successive le somme dovute a titolo di saldo e di acconto
delle imposte.
I dati relativi alla rateazione sono inseriti nello spazio
"Rateazione/Regione/Provincia" del modello di versamento F24.
Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del
6% annuo, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno
successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di
scadenza della seconda.
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DOCUMENTI DA PORTARE

Per una corretta e rapida compilazione è necessario presentarsi al CAF con tutta la documentazione occorrente:
• Dati del Contribuente;
• Tessera Cisl (per poter usufruire delle tariffe ridotte è
necessario esibirla in fase di erogazione del servizio);
• Fotocopia codice fiscale del contribuente, del
coniuge e dei familiari a carico, anche per i familiari di
extracomunitari;
• Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (730
o Unico), compresa la Certificazione Unica, eventuali
deleghe di versamento Modello F24;
• Dati del datore di lavoro che effettuerà il conguaglio
a luglio 2015;
• Fotocopia documento del dichiarante/richiedente.

Redditi di Lavoro dipendente/pensione e assimilati

• Certificazione Unica;
• Certificalo delle pensioni estere
• Assegni periodici percepiti dal coniuge, in base a sentenza
di separazione o divorzio
• Attestazione del datore di lavoro, delle somme conisposle
a COLF o BADANTI

Altri Redditi

• Corrispettivi per lottizzazione terreni o cessione di
immobili awenuti negli ultimi 5 anni
• Redditi diversi percepiti dagli eredi

Terreni e Fabbricati

• Visura cataslale
• Alti o contratti di compravendita, donazione, divisione, successione
• Contratti di locazione Legge 431/98
• Canone da immobili affittati
• Copia boliettinilF24 di versamento Tasi/lMU pagati nel
2014 (con il relativo calcolo, se disponibile)
• Per chi ha scelto la cedolare Secca: ricevuta della
raccomandata inviata all'inquilino, copia del contratto,
eventuale F24, modello SIRIA, Modello 69

Elenco spese detraibili o deducibili
CASA

• Contratto di locazione, per le persone che vivono in affitto
• Quietanza di versamento degli interessi per mutui casa,
atto di acquisto, atto di mutuo
• Fatture pagate al notaio per l'atto di acquisto e la stipula
del mutuo stesso

• Fattura pagata ad agenzie immobiliari per l'acqusto della
prima casa
• Tutta la documentazione per la detrazione per le ristrutturazioni edilizie: fatture, bonifici, concessioni edilizie, DIA, comunicazione al
• Centro Operativo di Pescara, ricevuta della raccomandata
per i lavori effettuati fino al 31 Dicembre 2010
• Tutta la documentazione per spese di risparmio energetico,
fatture, bonifici e la ricevuta dell'invio della documentazione
all'ENEA
• Borus mobili: documentazione che attesti l'avvio delle opere
di ristrutturazione, fatture relative alle spese sostenute per
l'arredo con la specificazione della natura, QuaIità e quantità
dei bari e servizi acquisiti,
• Ricevute dei bonifici bancari o postali relativi al pagamento
delle fatture, ricevute di awenuta transazione per i pagamenti
mediante carte di credito o di debito, documentazione di
addebito sul conto corrente.
Le spese sostenute devono essere state effettuate tra il 6
giugno 2013 e il 31 dicembre 2014.

FIGLI

• Tasse scolastiche e universitarie
• Ricevute o quietanze di versamento di contributi per
iscrizione ragazzi ad attività sportive dilettantistiche
(palestra, piscina ... )
• Contratti di locazione pagati per studenti Lriversitari fuori
sede o convitti
• Rette pagate per l'asilo nido (privato o pubblico)

EX CONIUGE

• Assegni periodici versati o percepiti dall'ex coniuge
• Sentenza di separazione
• Codice fiscale dell'ex coniuge

ASSICURAZIONE E PREVIDENZA

• Contratto stipulato e quietanza di versamento assicurazione vita o infortuni rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana
• Contributi versati per assicurazione obbligatoria INAIL
contro gli infortuni domestici (assicurazione casalinghe)
• Ricevute versamento contributi previdenziali obbligatori
o facoltativi
• Quietanza di versamento a Fondi di previdenza complementare

SPESE MEDICHE

• Parcelle per visite mediche generiche o specialistiche
• Scontrini della farmacia (tickets, farmaci da banco, medicinali, omeopatia)

www.cafcisl.it

UNICO
• Spese odontoiatriche o oculistiche (occhiali, lenti a contatto e liquidi)
• Documentazione attestante la marcatura CE per i dispositivi medici (inclusi occhiali da vista)
• Tickets ospedalieri/sanitari o per esami di laboratorio
• Ricevute per interventi chirurgici, degenze e ricoveri
• Ricevute per acquisto protesi sanitarie
• Ricevute per spese sanitarie sostenute all'estero
• Spese Sanitarie per portatori di handicap (mezzi necessari
all'accompagnamento, deambulazione, sollevamento o
sussidi informatici)
• Spese per veicoli per i portatori di handicap (autoveicoli o
motoveicoli)
• Documentazione comprovante il costo per la badante
• Spese veterinarie

ALTRO

• Erogazioni liberali (Onlus, Ong, Istituzioni religiose, Partiti
politici ed Istituti scolastici etc.)
• Ricevute versamenti contributivi all'INPS per lavoratori
domestici
• Spese per l'acquisto di cani guida
• Tasse consortili
• Spese funebri

Per usufruire dello sconto riservato agli iscritti
CISL occorre portare la Tessera di Iscrizione.

ELENCO DEI
DOCUMENTI NECESSARI
DATI DEL CONTRIBUENTE

 Tessera Cisl (per poter usufruire delle tariffe ridotte è necessario

esibirla in fase di erogazione del servizio)
 Fotocopia codice fiscale del contribuente, del coniuge e dei

familiari a carico, anche per i familiari di extracomunitari
 Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (730 o Unico),

compresa la Certificazione Unica, eventuali deleghe di versamento
 Modello F24
 Fotocopia documento del dichiarante/richiedente

REDDITI DI LAVORO
DIPENDENTE/PENSIONE E ASSIMILATI
 Certificazione Unica
 Certificato delle pensioni estere
 Assegni periodici percepiti dal coniuge,

in base a sentenza di separazione o divorzio
 Attestazione del datore di lavoro, delle somme
corrisposte a COLF o BADANTI

ALTRI REDDITI

 Corrispettivi per lottizzazione terreni o cessione di
immobili avvenuti negli ultimi 5 anni
 Redditi diversi percepiti dagli eredi

TERRENI E FABBRICATI

 Visura catastale
 Atti o contratti di compravendita, donazione,

divisione, successione
 Contratti di locazione Legge 431/98
 Canone da immobili affittati
 Copia bollettini/F24 di versamento Tasi/IMU pagati nel 2015
(con il relativo calcolo, se disponibile)
Per chi ha scelto la cedolare Secca:
 ricevuta della raccomandata inviata all’inquilino, copia del
contratto, eventuale F24, modello SIRIA, Modello 69

ELENCO SPESE DETRAIBILI O DEDUCIBILI
Casa

 Contratto di locazione, per le persone che vivono in affitto
 Quietanza di versamento degli interessi per mutui casa,

atto di acquisto, atto di mutuo
 Fatture pagate al notaio per l'atto di acquisto e
la stipula del mutuo stesso
 Fattura pagata ad agenzie immobiliari per l’acquisto della prima casa
 Tutta la documentazione per la detrazione per le ristrutturazioni
edilizie: fatture, bonifici, concessioni edilizie, DIA, comunicazione al
Centro Operativo di Pescara, ricevuta della raccomandata per i
lavori effettuati fino al 31 Dicembre 2010
 Tutta la documentazione per spese di risparmio energetico,
fatture, bonifici e la ricevuta dell’invio della documentazione all’ENEA
 Bonus mobili: documentazione che attesti l’avvio delle opere di
ristrutturazione, fatture relative alle spese sostenute per l’arredo con la
specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.
Le spese sostenute devono essere state effettuate tra
il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2015.
 Ricevute dei bonifici bancari o postali relativi al pagamento delle

fatture, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante
carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto
corrente.

Figli

 Tasse scolastiche e universitarie per tutti gli ordini e gradi dalla

scuola materna alle spese universitarie
 Ricevute o quietanze di versamento di contributi per iscrizione

ragazzi ad attività sportive dilettantistiche (palestra, piscina...)
 Contratti di locazione pagati per studenti universitari fuori sede o convitti
 Rette pagate per l'asilo nido e scuole di infanzie (private o

pubbliche)
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Ex coniuge

 Assegni periodici versati o percepiti dall'ex coniuge
 Sentenza di separazione
 Codice fiscale dell'ex coniuge

Assicurazione e previdenza:

 Contratto stipulato e quietanza di versamento assicurazione vita

o infortuni rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti
della vita quotidiana
 Contributi versati per assicurazione obbligatoria INAIL
contro gli infortuni domestici (assicurazione casalinghe)
 Ricevute versamento contributi previdenziali obbligatori o
facoltativi
 Quietanza di versamento a Fondi di previdenza complementare

Spese mediche

 Parcelle per visite mediche generiche o specialistiche
 Scontrini della farmacia

(tickets, farmaci da banco, medicinali, omeopatia)
 Spese odontoiatriche o oculistiche
(occhiali, lenti a contatto e liquidi)
 Documentazione attestante la marcatura CE per i dispositivi
medici (inclusi occhiali da vista)
 Tickets ospedalieri/sanitari o per esami di laboratorio
 Ricevute per interventi chirurgici, degenze e ricoveri
 Ricevute per acquisto protesi sanitarie
 Ricevute per spese sanitarie sostenute all'estero
 Spese sanitarie per portatori di handicap (mezzi necessari
all’accompagnamento, deambulazione, sollevamento o sussidi informatici)
 Spese per veicoli per i portatori di handicap
(autoveicoli o motoveicoli)
 Documentazione comprovante il costo per la badante
 Spese veterinarie

Altro







Erogazioni liberali (Onlus, Ong, Istituzioni religiose,
Partiti politici ed Istituti scolastici etc.)
Ricevute versamenti contributivi all'INPS per lavoratori domestici
Spese per l'acquisto di cani guida
Tasse consortili
Spese funebri

VANTAGGI DEL CAF

Rivolgendosi al Caf Cisl:
• è possibile trasmettere telematicamente la dichiarazione al
Ministero ma, a differenza delle banche e delle poste, è anche
possibile richiedere che venga effettuato un controllo sulla
corretta compilazione della dichiarazione stessa;
• è possibile richiedere che la dichiarazione venga sottoposta al
visto di conformità come avviene per il modello 730;
• in alcuni casi è possibile effettuare direttamente il versamento

delle imposte tramite bancomat o assegni bancari e circolari in
quanto sono sempre più numerose le sedi che ospitano sportelli
provvisori che effettuano operazioni bancarie o sono attrezzate
con Pagobancomat.

CONSERVARE
LA DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione concernente i redditi, le ritenute, gli
oneri, le spese, ecc., esposti nella presente dichiarazione deve
essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre del
quarto anno successivo alla presentazione, termine entro il
quale l'Agenzia delle Entrate ha facoltà di richiederla.
Se il contribuente, a seguito di richiesta dell'Agenzia, non è in
grado di esibire idonea documentazione relativa alle deduzioni,
alle detrazioni, alle ritenute, ai crediti d'imposta indicati o ai versamenti, subisce una sanzione amministrativa.

ERRORI E DIMENTICANZE

I contribuenti possono integrare la dichiarazione eventualmente già presentata, presentandone una successiva
interamente compilata. In questo modo sarà possibile
esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte o evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non
indicati in tutto o in parte nella dichiarazione precedente.
La differenza tra il maggior credito o il minor debito
risultante dalla dichiarazione, rispetto all’importo del credito o del debito risultante dalla precedente, potrà essere
indicata a rimborso, o come credito da portare in diminuzione da ulteriori importi a debito.
Se viene presentata entro il 31 luglio si tratterà di una
dichiarazione correttiva nei termini. Se viene presentata
successivamente al 31 luglio si tratterà di una dichiarazione integrativa.
I contribuenti possono integrare la dichiarazione eventualmente già presentata, presentandone una successiva
interamente compilata. In questo modo sarà possibile
esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte o evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non
indicati in tutto o in parte nella dichiarazione precedente.
La differenza tra il maggior credito o il minor debito
risultante dalla dichiarazione, rispetto all’importo del credito o del debito risultante dalla precedente, potrà essere
indicata a rimborso, o come credito da portare in diminuzione da ulteriori importi a debito.
Se viene presentata entro il 31 luglio si tratterà di una
dichiarazione correttiva nei termini. Se viene presentata
successivamente al 31 luglio si tratterà di una dichiarazione integrativa.
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La dichiarazione correttiva nei termini

Per presentare una dichiarazione correttiva nei termini il
contribuente deve barrare la casella "Correttiva nei termini"
posta sul rigo "Tipo di dichiarazione" nella seconda facciata
del frontespizio del Modello UNICO.
I contribuenti che presentano la dichiarazione per integrare
la precedente, devono effettuare il versamento della maggiore imposta, delle addizionali regionale e comunale eventualmente dovute.
Se dal nuovo Modello UNICO risulta un minor credito, dovrà
essere versata la differenza rispetto all'importo del credito
utilizzato a compensazione degli importi a debito risultanti
dalla precedente dichiarazione.
Se dal Modello UNICO risulta, invece, un maggior credito o
un minor debito la differenza rispetto all'importo del credito
o del debito risultante dalla dichiarazione precedente potrà
essere indicata a rimborso, o come credito da portare in
diminuzione da ulteriori importi a debito.

Il ravvedimento

La correzione della dichiarazione originaria, successiva al 31
luglio, per esporre redditi non dichiarati ovvero per correggere oneri indicati in eccesso si effettua grazie all'istituto del
"ravvedimento".
L'istituto del ravvedimento consente di regolarizzare le violazioni

commesse in sede di predisposizione e di presentazione della
dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute.
Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure
minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni
oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e
comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre
attività amministrative di accertamento,quali inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc., delle quali l'autore
delle violazioni abbia avuto formale conoscenza.
È sanabile attraverso l'istituto del ravvedimento anche la mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto, se
la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a 90
giorni, indipendentemente dal fatto che sia dovuta o meno
imposta. Questa violazione può essere regolarizzata eseguendo
spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una
sanzione di 32 euro.
Anche l'omessa presentazione del modello F24 con saldo a
zero, cioè con debiti completamente compensati dai crediti,
può essere sanata tramite il ravvedimento, attraverso la
presentazione del modello F24 ed il pagamento della
sanzione ridotta a:
• 10 euro se viene presentato con un ritardo non superiore
a 5 giorni;
• 30 euro se viene presentato entro un anno dal termine per
la presentazione del modello stesso.
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