Ed. Aprile 2016
DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO 2016 –
REDDITI 2015 – CONTRIBUENTI MINIMI E FORFETTARI

DATI ANAGRAFICI GENERALI
-

Fotocopia del documento di identità del dichiarante (obbligatoria)
Dati anagrafici aggiornati del coniuge e dei familiari a carico;
Destinazione 5 e 8 per mille dell’IRPEF
Copia modello UNICO 2015 / modello 730/15 redditi 2014 ed eventuali dichiarazioni
integrative;

DATI INERENTI L’ATTIVITA’ D’IMPRESA O PROFESSIONALE
-

Certificato di attribuzione della P.IVA aggiornato
Certificato di cessazione (per attività cessate nel 2015)
Visura Camerale (se impresa)
Fatture incassate nel corso del 2015;
Fatture d’acquisto pagate nel corso del 2015;
Documenti di spesa fiscalmente validi inerenti all’attività d’impresa/professionale;
Quietanze dei modelli F24 presentati in banca o posta a partire dal 01/01/2015 per
il pagamento di imposte o contributi previdenziali;
Documentazione INPS / casse di previdenza private e attestazioni di pagamento
dei contributi obbligatori/volontari versati.

REDDITI TERRENI E FABBRICATI
-

Dati degli immobili posseduti con le relative visure catastali (obbligatorio)
Copia contratti di locazione in essere nel 2015 (per immobili dati in affitto) e canone
di locazione aggiornato ISTAT, in assenza di opzione per la cedolare secca

REDDITI DI LAVORO, PARTECIPAZIONE, UTILI PERCEPITI NEL 2015
-

Modello CU relativo ai redditi percepiti (autonomo, dipendente, disoccupazione,
pensione, ecc.)
Copia sentenza di separazione/divorzio per assegni periodici percepiti dal coniuge;
Certificazione degli utili derivanti da partecipazioni in società di capitali;
Certificazione dei proventi per diritti d’autore;
Prospetto di attribuzione quota di reddito in società a responsabilità limitata in
regime di trasparenza;
Prospetto di attribuzione quota di reddito in società di persone o in aziende familiari.

ONERI E SPESE SOSTENUTI NEL 2015 (se sono presenti redditi IRPEF)
-

-

-

-

-

-

Documentazione relativa a spese mediche e veterinarie;
Quietanze comprovanti la quota di interessi passivi su mutui fondiari, corredate da
copia rogito, accensione mutuo e autocertificazione inerente i requisiti richiesti dalla
norma;
Certificazioni o quietanze relative a premi per polizze assicurative (vita e infortuni);
Tasse scolastiche (iscrizione, frequenza, retta mensa) relative a scuole
dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione, della scuola secondaria di secondo grado
e dell’università, sia pubbliche che private;
Ricevute di pagamento delle rette per la frequenza di asili nido;
Ricevute di pagamento per pratica sportiva dei ragazzi tra i 5 e i 18 anni;
Fatture relative a spese funebri;
Ricevute delle erogazioni liberali versate a favore di istituzioni religiose,
Organizzazioni Non Governative, ONLUS e associazioni di promozione sociale;
Contributi previdenziali versati per collaboratori addetti a servizi domestici o ad
assistenza familiare;
Attestazione di pagamento assegni di mantenimento corrisposti al coniuge
separato, copia della sentenza di separazione/divorzio e codice fiscale del coniuge
separato/divorziato;
Ricevute dei versamenti di contributi effettuati a forme di previdenza
complementare/individuale;
Riscatto del contratto di assicurazione sulla vita entro il quinquennio;
Spese per ristrutturazioni con detrazione del 36% - 41% - 50%: comunicazione al
Centro di Servizio (se richiesta), copia delle fatture, ricevute dei bonifici bancari,
prospetto di riparto delle spese dell’amministratore di condominio;
Spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici: fatture, bonifici o ricevute
bancomat o carta di credito per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di
classe energetica non inferiore ad A + (A per i forni) finalizzati all’arredo di immobili
ristrutturati;
Spese per risparmio energetico 55% o 65%: copia delle fatture, ricevute dei bonifici
bancari, asseverazione del tecnico abilitato, comunicazione all’ENEA;
Quadro AC prospetto o fac-simile del quadro compilato, nel caso di amministratori
di condomini;
Quadro RW documentazione relativa ad investimenti o trasferimenti da o verso
l’estero;
Ogni altro documento utile alla compilazione ed elaborazione del modello UNICO
2016.

