
 

 
 

 

 

     Servizio circolari per la clientela 

        Circolare n. 02 

      del 11 aprile 2011 

 

1 SCADENZE IMPOSTE  2011   

2 DICHIARAZIONE REDDITI ANNO 2010 – RACCOLTA DATI 

3 REVERSE CHARGE SU CELLULARI E COMPUTER 

4 CEDOLARE SECCA SU LOCAZIONI   

  4.1 Presupposti della cedolare secca 

 4.2 Analisi di convenienza della cedolare secca 

5 COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA 

  5.1 Operazioni escluse; 

 5.2 Elementi da indicare nella dichiarazione; 

5.3 Invio della dichiarazione 

5. Predisposizione della dichiarazione e costi connessi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dottori commercialisti - revisori contabili - giuslavoristi
www.revisoriassociati.com

 Studio   COMMERCIALISTI ASSOCIATI  ® 

 

 

1 TERMINI PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE  

I termini di scadenza riferiti alla dichiarazione,  sono riepilogati come segue: 

 

Adempimento Scadenza 

Versamento delle imposte e dei contributi eventualmente dovuti 16 giugno 2011 

Versamento con maggiorazione a titolo di interessi (0,40%) 18 luglio 2011 

Presentazione modello cartaceo (in posta) 30 giugno 2011 

Presentazione telematica 30 settembre 2011 

 

2 DICHIARAZIONE DEI REDDITI ANNO 2009 – RACCOLTA DATI  

In vista dell’imminente appuntamento annuale con la redazione della dichiarazione dei redditi, di seguito si 

propone il modello di raccolta dati, predisposto al fine di reperire tutte le informazioni necessarie alla 

corretta compilazione sia di “UNICO Persone Fisiche 2011”, sia 730/2011”, relativo ai redditi dell’anno 

2010, aggiornato con le novità che interessano per quest’anno la corretta esecuzione dell’adempimento. Si 

prega di voler trasmettere allo Studio, entro e non oltre la data del 06 maggio 2011  

la documentazione richiesta.  

 

Si rammenta che  in caso di mancata restituzione, lo studio  procederà alla predisposizione della 

dichiarazione solo con i dati in proprio possesso desumibili anche dalle dichiarazioni precedenti che, 

in caso di compilazione incompleta o errata, lo studio non potrà assumersi alcuna responsabilità 

circa l’inesattezza della dichiarazione. 

In ogni caso, lo Studio provvederà, dopo la redazione della dichiarazione, a consegnare copia del 

modello, come previsto dalle norme in materia, per la verifica dell’esattezza dei dati in esso 

contenuti, rimanendo il contribuente responsabile nei casi di infedeltà della dichiarazione. 

 
 

RACCOLTA DATI UNICO P.F. 2011 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE PER L’ANNO 2011 

 
 
PROSPETTO DEI FAMILIARI 
 

COGNOME E NOME 
LEGAME DI 

PARENTELA (1) 

CODICE FISCALE 
(non indicare per figli 

non residenti) 

MESI A 
CARICO 

(2) 

Minore di 3 
anni? 

Reddito del 
familiare(3) 

% 
detra-
zione 

(4) 

       
       
       

Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 figli (50%; 100% per coniuge a carico)  
Numero figli residenti all’estero a carico del contribuente  
(1) C = coniuge – F1 = primo figlio – F = figli oltre il primo – A= altro familiare – D= figlio disabile 
(2) Si ricorda che possono essere considerati a carico i membri della propria famiglia che nel 2010 non hanno 
posseduto un reddito complessivo superiore ad €2.840,51 al lordo degli oneri deducibili.  
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). 
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(3) La compilazione di questa casella serve per verificare la condizione di familiare a carico e la eventuale 
differente attribuzione della detrazione per figli a carico. 
(4) La percentuale di detrazione è, solitamente, del 50% per ciascun genitore. È ammessa l’attribuzione del 100% 
al genitore con reddito superiore. 

 
VARIAZIONI ANAGRAFICHE 
 

Situazione familiare Data Allegato 

MATRIMONIO   Allegato certificato 

SEPARAZIONE / DIVORZIO (specificare):   Allegato atto/sentenza 

DECESSI / NASCITE (specificare):     Allegato certificato 

RESIDENZA   Allegato certificato 

Altro (specificare):   Allegato ……….. 

Nel caso di separazione e divorzio, verificare dalla documentazione ufficiale le modalità di affidamento dei figli, in 
quanto incidono sulla detrazione fiscale spettante 

 
 

REDDITI PERCEPITI 
(allegare per ciascuna categoria interessata i relativi documenti giustificativi del reddito)  

 n.  ...…..  mod. CUD a seguito di lavoro dipendente o assimilato, pensione; 

 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…); 

 documentazione inerente prestazioni occasionali, cessioni di quote, plusvalenze su titoli, ecc.; 

 n. …….. certificazioni dei redditi di partecipazione in società semplici, Snc, Sas, Srl trasparenti; 

 n. …….. certificati degli utili percepiti da società; 

 n. …….. certificazioni inerenti alle ritenute d’acconto subite; 

 indennità per la perdita dell’avviamento corrisposte al conduttore per disposizione di legge a seguito di 

cessazione della locazione di immobili adibiti ad usi diversi da quello di abitazione. 

 
ATTIVITA’ ED INVESTIMENTI ALL’ESTERO 

   
 Indicare se si posseggono attività ed investimenti all’estero 

 Indicare se si è aderito allo scudo fiscale 

 

 
TERRENI E FABBRICATI 

 
 DA COMPILARE NEL CASO NON CI SIANO VARIAZIONI: 
 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE LA SITUAZIONE DEI TERRENI (_) O FABBRICATI (_)DICHIARATA LO 

SCORSO ANNO NON È VARIATA. SI IMPEGNA A COMUNICARE LE EVENTUALI VARIAZIONI CHE 

DOVESSERO AVVENIRE DOPO LA PRESENTE COMUNICAZIONE E FINO ALLA DATA DEL 16/06/11 (IN 

QUANTO VALEVOLI AI FINI ICI). 

 

Firma del cliente ………………………………………. 

 
 
 
 DA COMPILARE IN CASO DI VARIAZIONI: 
 

1. ACQUISTI O VENDITE 
 

Categoria del 
Fabbricato o dati  

del terreno 
Ubicazione 

Acquisto/ 
Vendita 

Immobile 
vincolato 

Data Allegato 

   Acquisto 
 Vendita 

 sì 
 no   Atto 

 certificato 
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   Acquisto 
 Vendita 

 sì 
 no   Atto 

 certificato 

   Acquisto 
 Vendita 

 sì 
 no   Atto 

 certificato 

Note: allegare SEMPRE atto notarile o certificato catastale nei casi di ACQUISTO. 
 

2. AFFITTI 
 

Dati fabbricato o terreno/ubicazione e note varie Canone annuo 
Canone 

convenzionale 
Immobile 
vincolato 

 Euro                     ,00  sì 
 no 

 sì 
 no 

 Euro                     ,00  sì 
 no 

 sì 
 no 

 Euro                     ,00  sì 
 no 

 sì 
 no 

 Euro                     ,00  sì 
 no 

 sì 
 no 

 Euro                     ,00  sì 
 no 

 sì 
 no 

 

3. SITUAZIONI PARTICOLARI (per ciascun fabbricato indicare comunque il codice) 
 

Dati fabbricato o terreno Indirizzo tipologia Annotazioni 
    

    

    

    

ELENCO DEI CODICI DA INDICARE PER I FABBRICATI 

1 Abitazione principale 

2 Immobile tenuto a disposizione (c.d. seconda casa) 

3 Immobile locato in regime di libero mercato 

4 Fabbricato locato in regime di equo canone 

5 Pertinenza della abitazione principale  

6 Fabbricato usato in parte come abitazione principale ed in parte per lo svolgimento di attività 

8 Immobile in comune ad alta densità abitativa locato in base agli accordi locali 

9 Immobile che non rientra in nessuna delle altre tipologie 

10 Abitazione o pertinenza data in uso a familiare che vi dimora abitualmente come risulta dall’anagrafe 

11 Pertinenza di immobile a disposizione 

12 Immobile di soggetto che risiede all’estero, oppure immobile di soggetto che ha trasferito la propria residenza (è possibile 
indicarlo per una sola unità ) 

13 Bene di proprietà condominiale da dichiarare autonomamente 

14 Immobile situato in Abruzzo e locato a soggetto terremotato 

15 Immobile situato in  Abruzzo e concesso in comodato a soggetto terremotato 
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PER CIASCUNA DELLE DETRAZIONI SOTTO SPECIFICATE, FORNIRE ALLO STUDIO  

LA DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE 

(NB: indicare solo le detrazioni relative al 2009 e non quelle che iniziate in annualità precedenti, 

già acquisite dallo Studio) 

 
Detrazioni legate al pagamento di canoni di locazione  

 
Tipo di detrazione spettante Numero di gg. percentuale 

Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale   

Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale 
con contratti in regime convenzionale 

 
 

Detrazioni canone di locazione spettante ai giovani tra i 20 e 30 
anni per abitazione principale 

 
 

Detrazioni per canone di locazione per lavoratori dipendenti che 
trasferiscono la residenza per motivi di lavoro 

 
 

 
Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta del 20% 

 
 

Tipologia Importo Tipologia Importo Tipologia Importo 
Sostituzione 
frigoriferi e 
congelatori 

€ 
Acquisto motori 

ad elevata 
efficienza 

€ 
Acquisto 

variatori di 
velocità 

€ 

 
Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 55% 

 
Tipologia Importo Tipologia Importo 

Riqualificazione 
energetica 

€ 
Installazione di  
pannelli solari 

€ 

Interventi sull’involucro 
degli edifici 

€ 
Impianti di 

climatizzazione 
€ 

 
Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 36% 

 
Tipologia Immobile Importo 

  € 
  € 
  € 
  € 

 
 

VERSAMENTO ACCONTI NOVEMBRE 2009 

 l’acconto di novembre è stato ridotto secondo la normativa vigente 
 l’acconto di novembre non è stato ridotto secondo la normativa vigente 
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Altra documentazione allegata 

 documentazione inerente i trasferimenti di denaro da e per l’estero superiori a €10.000 (vedi anche 

apposita scheda); 

 documentazione inerente ad eventuali rimborsi Ilor, contributi Inps, ecc. ottenuti nel 2010; 

 documentazione relativa ai dati che devono essere comunicati dagli amministratori di condominio; 

 documentazione relativa all’assegno di mantenimento all’ex coniuge (atti tribunale, quietanze, ecc.); 

 dichiarazione del titolare dell’impresa familiare relativa all’esercizio della rivalsa dei contributi Inps; 

 _________________________________________________________________________________ 
 
 

2.11 SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL’8‰ DELL’IRPEF 

 
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  

 
Si prega di firmare per operare la scelta della destinazione dell’8‰ dell’IRPEF. Viene richiesta preventivamente la scelta 
per esigenze di natura tecnica, dovendo predisporre la dichiarazione dei redditi in formato telematico. In mancanza di 
scelta espressa lo Studio segnalerà in automatico quale scelta per l’8‰  la CHIESA CATTOLICA 

2.12 SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL 5‰ DELL’IRPEF 
Si prega di firmare per operare la scelta della destinazione del 5‰ dell’Irpef. Viene richiesta preventivamente la scelta 
per esigenze di natura tecnica, dovendo predisporre la dichiarazione dei redditi in formato telematico. In mancanza di 
scelta espressa lo Studio segnalerà in automatico quale scelta per l’5‰  l’associazione non LUCRATIVA  “IL 
PORTICO”, operante nel settore dell’assistenza a disabili 
 
 
Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, 

delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni riconosciute 
 
 
Firma ………………………………………………………………………………. 
 

Codice fiscale del                      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
beneficiario (eventuale) 

Finanziamento  
della ricerca scientifica e della università 

 
 
Firma ………………………………………………………………………………. 
 

Codice fiscale del                      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
beneficiario (eventuale) 

Finanziamento  
della ricerca sanitaria 

 
 

Firma ………………………………………………………………………………. 
 

Codice fiscale del                      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
beneficiario (eventuale) 

Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso 
del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge 

 
 
Firma ………………………………………………………………………………. 

 

Codice fiscale del                      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
beneficiario (eventuale) 
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Allegato: attività ed investimenti all’estero 
 

TRASFERIMENTI DA E VERSO L’ESTERO PER RAGIONI DIVERSE DAGLI INVESTIMENTI 

  

Barrare la casella per segnalare trasferimenti da e verso l’estero di denaro, certificati in serie 
o di massa o titoli effettuati attraverso soggetti non residenti, senza il tramite di intermediari 
residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all’estero e dalle attività estere di natura 
finanziaria, se l’ammontare complessivo di tali trasferimenti nel corso del periodo di imposta 
sia stato superiore a euro 10.000,00. Nell’ammontare complessivo vanno computati tutti i 
trasferimenti e, quindi, sia quelli verso l’estero che quelli dall’estero; 

TRASFERIMENTI DA E VERSO L’ESTERO PER INVESTIMENTI 

Segnalare la presenza di trasferimenti da, verso e sull’estero che nel corso dell’anno hanno interessato gli 

investimenti e le attività sotto indicate, se l’ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso 

dell’anno, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a €10.000,00. 

Quest’obbligo sussiste anche se al termine del periodo d’imposta i soggetti interessati non detengono 

investimenti all’estero né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto, 

rispettivamente, il disinvestimento o l’estinzione dei rapporti finanziari. 

  
ATTIVITÀ FINANZIARIE ESTERE  
(EMESSE DA NON RESIDENTI, COMPRESI I TITOLI PUBBLICI ITALIANI EMESSI 
ALL’ESTERO) 

  
IMMOBILI ALL’ESTERO, IN QUALSIASI PAESE, LOCATI OPPURE TENUTI A 
DISPOSIZIONE 

  
BENI MOBILI SUSCETTIBILI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA 
(GIOIELLI E PREZIOSI, OPERE D’ARTE, YATCH) 

  

ATTIVITÀ FINANZIARIE ITALIANE 
(EMESSE DA RESIDENTI, COMPRESI I TITOLI DEGLI ENTI ED ORGANISMI 
INTERNAZIONALI EQUIPARATI AI TITOLI DI STATO 
 
Barrare solo se vi è stata la cessione o il rimborso, suscettibili di generare plusvalenze 
imponibili 

  

POLIZZE DI ASSICURAZIONE SULLA VITA 
 
Segnalare solo quando il contratto non è concluso per il tramite di un intermediario finanziario 
italiano o le prestazioni non sono pagate per il tramite di un intermediario finanziario italiano 

 

Con la sottoscrizione della presente scheda, il contribuente si rende edotto della esistenza di norme 

sanzionatorie, che contemplano anche la confisca,  che puniscono le violazioni di omessa comunicazione 

delle informazioni di cui sopra. 

Data   _________ 

Firma  ______________________________ 
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Allegato: prospetto detrazioni e oneri 
 

RACCOLTA DATI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI 

Contribuente:  

 

ONERI DETRAIBILI 

N. documenti 
 Tipologia 

Limiti alla 
detrazione Importo totale 

N.  

  

Spese sanitarie (diverse dalle spese mediche generiche e di 
assistenza specifica ai portatori di handicap, in quanto oneri 
deducibili). Es.: spese per prestazioni chirurgiche e specialistiche, 
analisi, indagini radioscopiche, protesi, acquisto medicinali, importo 
del ticket relativo a spese sostenute nell’ambito del S.S.N., spese 
per assistenza specifica, quali l’assistenza infermieristica e 
riabilitativa. 

Importo eccedente 
€129,11 

€ 

N.  

  

Spese sanitarie (diverse dalle spese mediche generiche e di 
assistenza specifica ai portatori di handicap, in quanto oneri 
deducibili) relative a patologie che danno diritto all’esenzione dalla 
partecipazione alla spesa sanitaria, sostenute per conto di familiari 
non fiscalmente a carico, per le quali le relative detrazioni non 
trovano capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta. 

Importo massimo 
non eccedente 

€6.197,48 
€ 

N.  
  

Spese per i mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, 
locomozione, sollevamento dei portatori di handicap e le spese per 
sussidi tecnici e informatici per l’autosufficienza e integrazione dei 
portatori di handicap. 

100% 
€ 

N.  
  

Spese sostenute per l’acquisto di autoveicoli e motoveicoli, anche se 
prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie dei 
portatori di handicap. 

Per 1 volta in 4 anni, 
per 1 solo veicolo e 
per max €18.075,99 € 

N.  
  Spesa per l’acquisto del cane guida per non vedenti. 

100%. Per 1 solo 
cane e 1 volta sola in 
un periodo di 4 anni € 

N.  

  

Interessi passivi, relativi oneri accessori e quote di rivalutazione 
pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili 
contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione 
principale entro un anno dall’acquisto. (1)(2)(3) 
Se non sono già stati precedentemente consegnati, allegare 
contratto di mutuo e rogito di acquisto dell’immobile (per la verifica 
del rapporto di detraibilità degli interessi passivi). 

€4.000,00 totali, da 
dividere tra tutti i 

contitolari del mutuo. 
(4) € 

N.  
  

Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione pagati in 
dipendenza di mutui contratti per l’acquisto di abitazioni diverse dalla 
principale stipulati prima del 1993. 

€2.065,83 per 
ciascun intestatario 

del mutuo € 

N.  
  

Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione pagati in 
dipendenza di mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per 
effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
restauro e ristrutturazione degli edifici. 

€2.582,28 
complessivi 

€ 

N.  

  

Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dei mutui 
ipotecari contratti, a partire dal 1998, per la costruzione e la 
ristrutturazione edilizia di immobili da adibire ad abitazione 
principale. 
Se non sono già stati precedentemente consegnati, allegare 
contratto di mutuo e copia delle spese sostenute per la costruzione / 
ristrutturazione (per la verifica del rapporto di detraibilità degli 
interessi passivi). 

€2.582,28 
complessivi 

€ 

N.  
  

Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti 
da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni 
specie. 

100% nei limiti del 
reddito dei terreni 

dichiarati € 

N.  

  

Premi pagati per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni 
(contratti - sia vita che infortuni - stipulati fino al 31 dicembre 2000); 
Premi pagati per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte, di 
invalidità permanente superiore al 5%, di non autosufficienza nel 
compimento degli atti quotidiani (contratti dal 1° gennaio 2001). 

€1.291,14 
€ 
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N.  
  

Spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, 
universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione 
universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, 
italiani o stranieri. 

100% nei limiti di 
quanto applicato da 

istituti statali. € 

N.  
  

Spese funebri sostenute in dipendenza dalla morte di persone 
indicate dall’art.433 c.c. nonché degli affidati o affiliati. 

€1.549,37 per 
ciascun decesso 

€ 

N.  
  

Spese per addetti all’assistenza personale, sostenute nei casi di non 
autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (fruibili 
solo se il reddito complessivo non supera €40.000). 

€2.100,00 
€ 

N.  
  

Spese per attività sportive per ragazzi di età compresa tra 5 e 18 
anni (palestre, piscine e altre strutture sportive). 

€210,00 
per ciascun ragazzo € 

N.  
  

Spese per intermediazione immobiliare (da ripartire tra i 
comproprietari in base alla percentuale di proprietà). 

€1.000,00 
€ 

N.  

  

Spese canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori 
sede, nonché per i canoni relativi a contratti di ospitalità e atti di 
assegnazione in godimento, stipulati con enti per il diritto allo studio, 
università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti non 
lucrativi e cooperative. 

€2.633,00 
€ 

N.  
  

Erogazioni liberali a favore di movimenti e partiti politici effettuate 
mediante versamento bancario o postale. 

Importi tra €51,65 
ed €103.291,38 € 

N.  
  

Erogazioni liberali a favore di Onlus e di iniziative umanitarie, 
religiose o laiche in paesi extra Ocse gestite da fondazioni, 
associazioni, comitati, effettuati tramite banca o ufficio postale ovvero 
le altre modalità indicate dall’Amministrazione Finanziaria. 

€2.065,83  
€ 

N.  
  

Erogazioni liberali in denaro a favore delle società sportive 
dilettantistiche effettuati tramite banca o ufficio postale o le altre 
modalità indicate dall’Amministrazione Finanziaria. 

€1.500,00  
€ 

N.  
  

Contributi associativi alle società di mutuo soccorso che si 
propongono di venire in aiuto alle famiglie dei soci defunti e di 
assicurare ai soci un sussidio nel caso di malattia, di impotenza al 
lavoro o di vecchiaia. 

€1.291,14  
€ 

N.  
  

Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale 
iscritte nei previsti registri, effettuati tramite banca o ufficio postale 
ovvero le altre modalità indicate dall’Amministrazione Finanziaria. 

€2.065,83  
€ 

N.  
  

Spese per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico 
locale, regionale ed interregionale (per abbonamento si intende il 
titolo che consente di potere effettuare un numero illimitato di viaggi). 

€250,00 
€ 

N.  
  

Spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente 
detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva. 

Importo eccedente 
€129,11 e fino a 

€387,34 € 

N.  
  

Spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla 
frequenza di asili nido. 

Massimo €632,00 
per ogni figlio € 

N.  

  

Altri oneri per i quali spetta la detrazione: spese obbligatorie relative 
ai beni soggetti a regime vincolistico; erogazioni liberali a favore della 
società di cultura “La Biennale di Venezia”; erogazioni liberali in 
denaro per attività culturali e artistiche; erogazioni liberali a favore di 
enti che operano nel regime dello spettacolo; erogazioni liberali a 
favore di fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale; 
spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti sordomuti 
ai sensi della L. n.381/70; erogazioni liberali a favore degli istituti 
scolastici di ogni ordine e grado; spese sostenute dai docenti per 
l’autoaggiornamento e la formazione; spese per i contributi versati 
per i familiari a carico relativi al riscatto degli anni di laurea. 

Il limite è variabile in 
relazione alla natura 

della spesa. 
€ 

(1) Per i mutui stipulati anteriormente al 1993 la detrazione spetta su un importo massimo di €4.000 per ciascun intestatario del mutuo e a 
condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale all’8/12/93. 

(2) Nel caso di acquisto di immobile locato, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto 
di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l’immobile sia adibito ad abitazione principale. 

(3) Nel caso in cui l’immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione, la detrazione spetta dalla data in cui l’immobile è adibito ad 
abitazione principale, che comunque deve avvenire entro due anni dall’acquisto, pena la perdita dell’agevolazione. 

(4) In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe le quote. 
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ONERI DEDUCIBILI 
N. documenti 

 Tipologia 
Limiti alla 
detrazione Importo totale 

N.  
  

Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori per legge, nonché 
quelli versati facoltativamente alla gestione pensionistica obbligatoria 
di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione assicurativa. 

100% 
€ 

N.  
  Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari. €1.549,37 

€ 

N.  
  Contributi ed erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose. €1.032,91 

€ 

N.  
  

Spese mediche generiche e di assistenza specifica ai portatori di 
handicap escluse le spese che generano detrazioni dall’imposta. 

100% 
€ 

N.  
  

Assegno periodico corrisposto al coniuge in conseguenza di 
separazione legale ed effettiva, esclusa la quota destinata al 
mantenimento dei figli e stabilito da un provvedimento dell’autorità 
giudiziaria. 

100% 
€ 

N.  
  

Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e 
individuali. 

Per un importo 
massimo di 
€5.164,57 € 

N.  

  

Altri oneri deducibili diversi da quelli esposti nei precedenti righi: 
1. contributi ai fondi integrativi al S.S.N.; 
2. contributi, donazioni, oblazioni a favore di organizzazioni non 

governative O.N.G.; 
3. erogazioni liberali a favore di Onlus, associazioni di promozione 

sociale, alcune fondazioni e associazioni riconosciute; 
4. erogazioni liberali a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e 

di quelli vigilati nonché degli enti parco regionali e nazionali; 
5. altri oneri deducibili diversi dai precedenti (1). 

Il limite è variabile in 
relazione alla natura 

della spesa. 

€ 

(1) Rendite, vitalizi ed assegni alimentari; canoni, livelli e censi che gravano sui redditi degli immobili; indennità corrisposta per la perdita di 
avviamento in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione; somme restituite al soggetto 
erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti; somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro 
dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione; le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni 
presso gli uffici elettorali; 50% delle imposte arretrate; 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri per l’espletamento 
delle procedure di adozione; erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato. 

 

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE SPESE PER LAVORI EDILIZI CHE DANNO DIRITTO ALLA 

DETRAZIONE DEL 36% (spese sostenute dal 01.01.10 al 31.12.10) 

 copia del modello “Comunicazione di inizio lavori” inviato al Centro di servizio 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; 

 Fotocopia fatture con indicazione separata relativamente alle spese di manodopera;  

 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; 

 eventuale certificazione dell’amministratore di condominio della quota delle spese che danno diritto 

alla detrazione; 
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 eventuali atti di assenso (licenze, concessioni edilizie, ecc.) relativi a lavori avviati nel 2009 (al fine di 

verificare se si tratta di mera continuazione di interventi pregressi). 

 Eventuale copia dell’attestazione firmata da un tecnico professionista inviata al Centro Operativo di 

Pescara, necessaria qualora i lavori superino l’importo di Euro 51.645,59. 

 

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE SPESE PER LAVORI EDILIZI CHE DANNO DIRITTO ALLA 

DETRAZIONE DEL 55% (spese sostenute dal 01.01.09 al 31.12.09) 

 Asseverazione tecnico abilitato circa rispondenza intervento eseguito rispetto ai requisiti richiesti 

dalla normativa (no dovuta solo in caso di installazione di pannelli solari); la stessa è sostitubile con 

un certificato del produttore in caso di sostituzione di infissi (interventi sull’involucro degli edifici) e in 

caso di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. 

 Attestato di qualificazione Energetica o qualificazione energetica dell’edificio; 

 Copia della richiesta (pratica riqualificazione Energetica)  inviata all’ENEA (per quanto 

concerne i lavori ultimati), e della ricevuta di avvenuta trasmissione; 

 Copia delle fatture  e del bonifico di pagamento relativo per le quali si intende richiedere la 

detrazione; 

 Copia della dichiarazione inviata all’Agenzia delle Entrate per i lavori iniziati nel 2010 ma non ancora 

terminati nel corso del 2011; 

3 REVERSE CHARGE, CELLULARI E PERSONAL COMPUTER  

 

A far data dal 1° aprile 2011, alla cessione di telefoni cellulari e di componenti dei personal computer 

(microprocessori) si applicherà il meccanismo del reverse charge (di cui all’art.17, co.6, del DPR n.633/72), 

quindi il soggetto tenuto al versamento dell’Iva per effetto dell’inversione contabile sarà l’acquirente. 

Tale previsione, inizialmente rivolta sia al commercio all’ingrosso che a quello al dettaglio, è stata oggetto di 

una recente interpretazione della Agenzia delle Entrate, C.M. n.59 del 23 dicembre 2010. 

L’intervento si è reso necessario per garantire che la norma non si prestasse a frodi: il rischio era che, 

approfittando dell’inversione contabile, qualsiasi persona, non soggetto passivo d’imposta, potesse recarsi in 

un negozio, usare una partita Iva di altri ed acquistare di fatto con uno sconto del 20%. 

L’Agenzia delle Entrate ha quindi chiarito che il reverse charge, nella vendita dei telefoni cellulari e personal 

computer, si applicherà fino alla “fase distributiva che precede il dettaglio”. 

Questo permetterà a coloro che si rivolgono per l’acquisto di tali beni ad un negozio al dettaglio di vedersi 

applicata la normale procedura, ovvero fattura di acquisto con Iva. 

Sarà quindi ancora possibile, tenendo sempre presente i limiti previsti dalla norma fiscale, applicare la 

detrazione dell’Iva in acquisto.  

In sintesi: 
 

Vendita all’ingrosso  Vendita al dettaglio 

   

L’Iva viene versata dal fornitore  

mediante applicazione del meccanismo 

dell’inversione contabile 

 
L’Iva viene versata dal fornitore e detratta 

dall’acquirente soggetto passivo di imposta 

   

Acquisto all’ingrosso  Acquisto al dettaglio 
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Per completezza segnaliamo che la citata circolare chiarisce poi che il meccanismo del reverse charge non 

si rende applicabile nel caso in cui il cedente sia un soggetto passivo d’imposta che opera nel regime dei 

minimi e che in caso di violazione degli obblighi connessi al meccanismo dell’inversione contabile si 

applicano le sanzioni previste dal co.9-bis dell’art.6 del D.Lgs. n.471/97. 

 

4 CEDOLARE SECCA PER LA LOCAZIONE DI IMMOBILI ABITATIVI DA PARTE DI PERSONE FISICHE 
 
L’articolo 3 del D.Lgs. n.23/11, pubblicato sulla G.U. n.67 del 23 marzo 2011, ha introdotto a decorrere dal 

periodo di imposta 2011 un sistema di tassazione alternativo (c.d. cedolare secca) a quello ordinario per le 

persone fisiche che affittano immobili ad uso abitativo, al di fuori dall’esercizio di un'attività di impresa o di 

lavoro autonomo. Uno specifico provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che dovrà essere emanato entro il 

22 giugno 2011 stabilirà le modalità di esercizio dell’opzione per l’assoggettamento dei redditi da locazione 

di immobili abitativi (e relative pertinenze) alla imposta sostitutiva del 21% per i contratti di locazione liberi e 

del 19% per i contratti di locazione concordati.  

 

4.1 Presupposti per l’applicazione della cedolare secca 

Per quanto attiene ai requisiti del contratto di locazione, lo stesso deve avere ad oggetto immobili ad uso 

abitativo e loro pertinenze locate congiuntamente all’abitazione. Non è consentito optare per la cedolare 

secca nel caso di immobile che, seppure catastalmente identificato quale abitazione, è locato per finalità 

diverse (ad esempio uso ufficio).  

Le aliquote dell’imposta sostitutiva devono essere calcolate sul canone di locazione annuo stabilito dal 

contratto (sul 100% del canone annuo, senza alcuna riduzione), con le seguenti misure: 
 

21%  per i contratti liberi; 
   

19% 
 per i contratti a canone concordato relativi ad immobili ubicati nei Comuni ad alta tensione 

abitativa. 

 
Il regime opzionale di tassazione della cedolare secca per i redditi fondiari da locazione di immobili ad uso 

abitativo del periodo di imposta 2011 può essere scelto qualora la persona fisica proprietaria o titolare di un 

diritto reale di godimento sull’immobile locato effettui preventivamente due comunicazioni: 

 eserciti l’opzione per l’applicazione della cedolare secca mediante l’invio di una comunicazione con le 

modalità che verranno stabilite (il provvedimento definirà anche il versamento dell’acconto e del saldo 

dell’imposta sostitutiva per il 2011); 

 con lettera raccomandata informi il conduttore che il locatore opterà per la tassazione sostitutiva del 

reddito da locazione e, in tal modo, rinuncerà ad esercitare la facoltà di richiedere l’aggiornamento del 

canone di locazione contrattualmente previsto per tutto il periodo di validità dell’opzione. 

 

La nuova cedolare secca sostituisce le seguenti imposte: 

 Irpef; 

 Addizionale comunale e regionale Irpef; 

 Imposta di registro e di bollo dovuta sul contratto; 

 Imposta di registro e di bollo sulla risoluzione e sulla proroga del contratto. 

Rimane l’obbligo di effettuare la registrazione del contratto di locazione, mentre non andrà più effettuata, in 

caso di opzione, la comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza ai sensi dell’art.12 del D.L. 

n.59/1978 (c.d. “comunicazione cessione fabbricati”). 
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4.2 Analisi della convenienza per l’applicazione della cedolare secca 

Non esistono formule matematiche che possano risolvere in via definitiva la valutazione di convenienza in 

merito all’opzione per la cedolare secca. In particolare, i principali elementi da tenere in considerazione 

sono: 

► il livello di reddito complessivo posseduto dal contribuente e, quindi, la sua aliquota Irpef marginale; 

► la presenza di altri redditi da assoggettare a tassazione ordinaria oltre a quelli derivanti dalle locazioni 

abitative; 

► la spettanza di detrazioni, deduzioni di imposta o ritenute di acconto, in particolar modo se i redditi da 

locazione sono rilevanti rispetto al reddito complessivo; 

► il risparmio costituito dal venir meno delle imposte di registro e di bollo; 

► la perdita economica costituita dalla rinuncia agli aumenti del canone relativi all’inflazione. 
 

Qualora il reddito da locazione sottratto al regime ordinario rappresenti una componente che si somma ad 

altri redditi posseduti dal contribuente stesso (redditi da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, redditi di 

impresa, ecc.) la convenienza per la tassazione del reddito da locazione con il regime della cedolare 

secca è sempre maggiore quanto più alta è l’aliquota Irpef marginale per scaglioni di reddito. Per un 

reddito complessivo modesto (inferiore ad € 15.000), risulta, invece, vantaggiosa l’aliquota Irpef reale 

gravante sull’importo pari all’85% del canone di locazione annuo per i contratti liberi. Negli altri casi, è 

opportuno effettuare un calcolo analitico di convenienza economica. 

 

5 COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA 

 

L’articolo 21 del D.L. n.78 datato 31 maggio 2010 (convertito con modificazioni dalla L. n.122/10), impone a 

tutti i soggetti passivi Iva che effettuino operazioni rilevanti ai fini di tale imposta di comunicare le cessioni di 

beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute da altri soggetti passivi i cui corrispettivi siano di importo pari o 

superiore a €3.000,00 (al netto dell’imposta). 

Nel caso in cui, pur trattandosi di operazioni rilevanti ai fini Iva, non vi sia obbligo di emissione della fattura il 

limite è elevato ad € 3.600,00 al lordo quindi dell’imposta. 

Il valore cui fare riferimento è quello contrattuale con l’obbligo, nel caso in cui siano stipulati più contratti 

collegati, di prendere a riferimento l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti 

contratti. 
 

Per il periodo d’imposta 2010, data la novità della norma, l’importo limite è stato elevato ad €25.000,00 

con obbligo di comunicazione delle sole operazioni soggette a fatturazione (anche se trattasi di 

operazioni poste in essere con privati). 

 

5.1 Operazioni escluse 

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni: 

 di importazione; 

 di esportazione ex art. 8, co.1, lett. a) e b) del DPR n.633/72;  

 di cessione di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute da controparti con sede o domicilio in 

uno dei Paesi black list; 

 che siano state oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria ex art. 7 del DPR n.605/73. 

Sono escluse anche, ma fino al 30 aprile 2011, le operazioni che seppur rilevanti ai fini Iva non prevedano 

l’obbligo di emissione della fattura. 

 

5.2 Elementi da indicare nella comunicazione 

Nella comunicazione vanno indicati per ciascuna operazione: 

a) l’anno di riferimento; 

b) la partita Iva o, in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente; 
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c) per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato e privi di codice fiscale i dati di cui all’art. 4, co. 1, lett. 

a) e b), del DPR n.605/73 (se persona fisica il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e 

il domicilio fiscale, se soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la 

ditta, il domicilio fiscale); 

d) l’ammontare dei corrispettivi dovuti, l’importo dell’imposta applicata o la specificazione di operazioni non 

imponibili o esenti. 

Per le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione dovranno essere indicati i dati identificativi del 

committente o del commissionario ed i corrispettivi saranno comprensivi dell’Iva. 

 

5.3 Invio della comunicazione 

La comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’Iva si effettua utilizzando il servizio 

telematico Entratel o Internet (Fisconline) ed entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. 

Per il periodo d’imposta 2010 la comunicazione potrà essere effettuata fino al 31 ottobre 2011. 
 

5.4 Predisposizione della dichiarazione e costi connessi. 

 

Ovviamente è inteso che per i sig.ri clienti di cui gestiamo la contabilità, tale  dichiarazione, ove ve ne sia la 

necessità, verrà predisposta dallo Studio e addebitata secondo le tariffe professionali. Per i clienti invece che 

utilizzano gestionali contabili interni, le possibilità sono: 

1) dotarsi di un software che predispone la dichiarazione, e quindi lo Studio si occuperà solo dell’invio 

telematico del file generato e quindi con costi irrisori; 

2) Ricavare “manualmente” e trascriverle sul modello ministeriale da consegnare allo Studio per la 

spedizione. In questi casi il costo sarà superiore a quello di cui sopra e determinato in base a quante 

“informazioni dovranno essere dichiarate”. 

 

Ovviamente in cbase a quante operazioni e clienti dovranno essere comunicati i sig.ri clienti sono inviata a 

scegliere quali modalità adottare per adempiere ai nuovi gravami imposti dalla normativa. 

 
 

Restando  sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o approfondimento sui temi trattati dalla 

presente circolare,  cogliamo l’occasione per porgerVi 

 Cordiali Saluti                                                                                

 

             STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI 

    Dott.  MASSIMO ZANOCCO 

           Dott. MARCO DEPPIERI 

      Dott.ssa LINDA VEDOVATO 


