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Genova, 31 marzo 2011

OGGETTO: Modello 730/2011 / Modello UNICO (redditi 2010) 
Il modello 730, rispetto al Modello Unico, è una dichiarazione semplificata agli 
effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche che permette di ottenere 
gli eventuali rimborsi direttamente con la retribuzione o con la pensione, in 
tempi rapidi. 
Anche nel caso in cui non sia obbligato, il contribuente può presentare ugual
mente la dichiarazione per far valere eventuali oneri sostenuti, detrazioni o 
deduzioni non attribuite, oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di impo
sta risultanti da dichiarazioni presentate negli anni precedenti o derivanti da 
acconti versati per il 2010.
La  dichiarazione  dei  redditi  non  presenta  particolari  novità  rispetto  allo 
scorso anno, se non la possibilità di richiedere il rimborso delle maggiori 
imposte pagate negli anni 2008 e 2009 da parte dei lavoratori dipendenti in 
relazione a premi di produttività e straordinari eventualmente corrisposti in 
detti anni.  Tale situazione e' certificata dal datore di lavoro tramite il 
modello CUD 2011. Si segnala che non sono state prorogate le detrazioni per gli 
abbonamenti  a  mezzi  di  trasporto  pubblico  (autobus,  etc.  etc.)  nonché  le 
detrazioni previste per le spese relative all'aggiornamento professionale dei 
docenti.

I soggetti che utilizzano il Modello 730 dovranno essere titolari di 
redditi  di  lavoro  dipendente  o  di  pensione  nel  2011;  i  lavoratori 
dipendenti  dovranno  comunicare  la  ragione  sociale  completa  del  loro 
attuale datore di lavoro   (qualora fosse diverso da quello che ha emesso   

il CUD) affinché quest'ultimo possa effettuare il conguaglio nella busta paga 
del mese di luglio.

Per una migliore organizzazione del lavoro, si prega di consegnare pos
sibilmente la documentazione solo dopo aver ricevuto tutti i documenti 
necessari (tutte le spese detraibili e tutti i redditi) non appena que
sta è disponibile e comunque non oltre la fine del mese di maggio. I la

voratori dipendenti che utilizzano il modello 730 riceveranno il conguaglio a 
partire dalla busta paga del mese di luglio; i pensionati nel mese di settembre.
Per chi utilizza il modello Unico, la prima data di scadenza delle imposte è ad oggi 
prevista per il 16/06/2011.
Si  ricorda  inoltre  di  comunicare  allo  Studio  l'eventuale  possesso  di  beni  situati  all'estero 
(denaro, titoli, partecipazioni in società, immobili, imbarcazioni, etc. etc. ), nonché l'eventuale 
movimentazione degli stessi, anche se i suddetti beni non dovessero produrre alcun reddito.

Lo Studio  valuterà gli  eventuali casi  di esonero  dalla presentazione  della 
dichiarazione.
DICHIARAZIONE ICI 2010 – ACCONTO ICI 2011
Per evitare Vostre perdite di tempo, potete approfittare della consegna dei documenti anche per comunicare i dati  
necessari al calcolo dell’acconto ICI 2011.
In  caso  di  modifiche  avvenute  nel  corso  del  2010  o  nei  primi  sei  mesi  del  2011,  dovreste  comunicarci 
tempestivamente  le  variazioni  intervenute  nel  suddetto  periodo  (compravendite  immobiliari,  stipula  di  nuovi 
contratti di locazione o cessazione di contratti esistenti, qualsiasi modifica nell'utilizzo degli immobili, etc. 
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etc.) per la corretta determinazione delle imposte sui redditi e per la dichiarazione ICI. 
Per i fabbricati ad uso abitazione locati a chi li utilizza come abitazione principale è necessaria copia del contratto di 
locazione con timbro di registrazione, nonche' la ricevuta di deposito presso l'Ufficio ICI per i contratti di locazione 3+2 
e per i comodati in favore di parenti in linea retta entro il primo grado (figlio e/o genitori)

Spese detraibili e deducibili
Spese sanitarie:

□ Documentazione spese mediche: prestazioni chirurgiche, visite specialistiche, esami di laboratorio e indagini 
radioscopiche, ticket, protesi sanitarie, cure fisiche e cure termali con relativa prescrizione medica, prestazioni 
rese da medico generico e prestazioni di assistenza specifica. Per quanto riguarda le spese sanitarie relative 
all’acquisto di medicinali, si precisa che la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino 
fiscale (c.d. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti 
acquistati,  oltre al codice fiscale del destinatario. I  parafarmaci (inclusi gli integratori  alimentari) non 
sono  detraibili  e  pertanto  non  dovranno  essere  consegnati.  Le  ricette  relative  ai  medicinali  non 
dovranno essere consegnate.

□ Documentazione  spese  sostenute  da  portatori  di  handicap  per  mezzi  necessari  alla  deambulazione,  per 
l’acquisto di autoveicoli e di sussidi tecnici ed informatici
Spese per la famiglia

□ Ricevute tassa per la frequenza di scuole medie superiori, università (in misura non superiore a quella stabilita 
per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani) e rette pagate nel 2010 per l’asilo nido

□ Documentazione  spese  per  l’adozione  di  minori  stranieri  (certificate  dall’ente  che  cura  la  procedura 
dell’adozione)

□ Ricevute contributi versati all’INPS per addetti ai servizi domestici
□ Documentazione spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale propria e/o di familiari nell’ipotesi di 

non autosufficienza risultante da certificazione medica
□ Assegni periodici corrisposti al coniuge (portare sentenza di separazione o divorzio, codice fiscale del coniuge e 

documentazione attestante l’effettivo versamento)
□ Documentazione spese funebri (importo, riferito a ciascun decesso, non superiore a euro 1.549,37)
□ Documentazione  spese  per  le  attività  sportive  praticate  dai  ragazzi  tra  5  e  18  anni  (per  un  importo  non 

superiore per ciascun ragazzo a euro 210,00)
□ Documentazione spese per l’intermediazione immobiliare sostenute per l’acquisto dell’abitazione principale
□ Contratto  di  locazione e  ricevuta del  canone sostenuto  da  studenti  universitari  fuori  sede (+  quietanza di 

pagamento delle tasse universitarie)
Spese per la casa

□ Fattura o scontrino parlante relativo alle spese per la sostituzione di frigoriferi o congelatori (+ autocertificazione 
dell’avvenuto smaltimento del vecchio elettrodomestico)

□ Fattura o scontrino fiscale relativo all’acquisto di motori ad elevata efficienza o di variatori di velocità
□ Certificazione o altra documentazione attestante gli interessi passivi e gli oneri accessori (oneri fiscali, costo 

notaio  e  perizia)  conseguenti  mutui  ipotecari  per  l’acquisto  o  la  costruzione  dell’abitazione  principale:  è 
indispensabile anche il contratto di mutuo e l’atto di acquisto dell’immobile 

□ Spese per manutenzione e ristrutturazione per le quali spetta la detrazione del 36% o 41%. In questo caso è 
necessario:  comunicazione al  Centro Operativo di  Pescara con relativa ricevuta di  invio,  fatture,  bonifici  o 
l’eventuale certificazione rilasciata dall’amministratore nel caso di interventi condominiali

□ Fattura o scontrino fiscale relativo all’acquisto di mobili, apparecchi televisivi e computer finalizzati all’arredo di 
immobili ristrutturati   pagate nel 2009  ; le spese pagate nel 2010 non sono piu' detraibili.  

□ Spese per le quali è riconosciuta la detrazione del 55% (interventi di riqualificazione energetica e sull’involucro 
degli  edifici,  installazione  di  pannelli  solari,  sostituzione  di  impianti  di  climatizzazione).  In  questo  caso  è 
necessario consegnare: fatture, bonifici, attestato di qualificazione energetica e ricevuta di trasmissione della 
scheda informativa all’ENEA.
Spese assicurative e previdenziali

□ contratto di stipula e ricevute premi assicurazione vita/infortuni
□ ricevute contributi versati per SSN su RC Auto e Motocicli
□ ricevute contributi versati all’INAIL per assicurazione casalinghe
□ contratto di stipula e ricevute contributi a forme pensionistiche complementari (ricevute + contratto di stipula)
□ ricevute contributi previdenziali (obbligatori e/o volontari, compresi quelli versati alle casse istituite presso gli  

ordini professionali, riscatto laurea, ricongiunzione retributiva, versamenti volontari, ecc.)
Altre spese

□ ricevute versamenti ai consorzi di bonifica
□ ricevute erogazioni  liberali  a favore di:  ONLUS, società di  mutuo soccorso, partiti  e movimenti  politici,  enti 

culturali e musicali (tra cui la Biennale di Venezia), società sportive dilettantistiche, associazioni di promozione 
sociale; Paesi in via di sviluppo (ONG); istituzioni religiose

□ ricevute  spese veterinarie  (la  detrazione spettante  sarà calcolata  sulla  parte  che eccede l’importo  di  euro 
129,11, nel limite massimo di euro 387,34)

□ detrazione riconosciuta agli inquilini in possesso di contratto di locazione di immobili da adibire ad abitazione 
principale stipulato ex lege 431/1998 (contratti  4+4 e contratti  3+2)  o da lavoratori  dipendenti  che abbiano 
trasferito la residenza per motivi di lavoro.
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