
Ai Signori CLIENTI
dello Studio
-------------------

Milano, 1 aprile 2009
Oggetto: Dichiarazione Mod. Unico (740 o 730) 2009 per redditi 2008

COMPILARE 1 DICHIARAZIONE E 1 ALLEGATO PER OGNI DICHIARANTE
Vogliamo innanzitutto segnalarVi che quest’anno sono cambiati i termini di 

presentazione delle dichiarazioni e dei pagamenti sia delle imposte che ICI.
Vi segnaliamo quelli inerenti le dichiarazioni:

31 MAGGIO ULTIMO TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL MOD 730 AL CAF
16 GIUGNO PAGAMENTO IMPOSTE E ACCONTO ICI 2008
16 LUGLIO PAGAMENTO IMPOSTE CON MAGGIORAZIONE 0,4%
30 SETTEMBRE ULTIMO TERMINE DI PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE

DICHIARAZIONI
Per poter procedere alla compilazione della dichiarazione dei redditi ed 

effettuare gli eventuali versamenti a saldo entro il 16 giugno (o 16 luglio con 
maggiorazione dello 0,40%), dovrete far pervenire al nostro Studio, entro il 
30 aprile p.v., le notizie ed i documenti sotto indicati (più comuni e non 
esaustivi), unitamente alla presente, barrando le caselle degli argomenti che 
interessano personalmente:
 variazioni eventuali intervenute nello stato di famiglia e nella residenza 

rispetto allo scorso anno;
 variazioni  nei familiari  a carico,  in particolare:  per nascite  di figli 

indicare anche il codice fiscale, per studenti comunicare se hanno cessato di 
essere tali (limite max 26 anni);

 mod  CUD  per  redditi  di  lavoro  dipendente,  collaborazioni  coordinate  e 
continuative, lavori a progetto, pensioni;

 redditi  di  cassa  integrazione,  disoccupazione,  mobilità,  infortunio, 
maternità;

 per i fabbricati ed i terreni posseduti:
per quelli affittati a terzi: canone di affitto di competenza 2008;
eventuali acquisti e/o vendite intervenuti nel 2008;
PAGAMENTI ICI EFFETTUATI NEL 2008   in quanto è obbligatorio inserirli nella   
dichiarazione.

 certificazioni attestanti le ritenute di acconto subite per prestazioni di 
lavoro autonomo o di rappresentanza, etc.;

 certificazioni  attestanti  le  ritenute  subite  ai  fini  irpef  e  contributi 
previdenziali;

 certificazioni dividendi percepiti nel 2008;
 attestazioni di partecipazioni in società di persone;
 quietanze relative alle rate mutui pagate nel 2008;
 ricevute inerenti le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria ed 

universitaria;
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 ricevute di spese sanitarie (chirurgiche,analisi,prestazioni specialistiche, 

protesi dentarie e sanitarie in genere, tickets SSN, acquisto medicinali) 
sostenute nell’anno 2008; 
N.B.:  con  riferimento  alle  spese  sanitarie  relative  all’acquisto  di 
medicinali, si precisa che a decorrere dal 1 gennaio 2008 la detrazione 
spetta  se  la  spesa  è  certificata  da  fattura  o  da  scontrino  fiscale  – 
scontrino parlante - in cui devono essere specificati la natura, la qualità 
e  la  quantità  dei  prodotti  acquistati  nonché  il  codice  fiscale  del 
destinatario.
Chiediamo cortesemente che gli scontrini vengano consegnati leggibili, in 
ordine e con il totale di quanto speso nel 2008. Grazie.

 Spese per assistenza ed ausilio portatori di handicap e spese per veicoli 
adattati per portatori di handicap;

 spese veterinarie;
 spese funebri;
 ricevute di pagamenti 2008 di contributi previdenziali, anche non obbligatori 

per legge (come riscatto di laurea o ricongiunzione di periodi assicurativi);
 copia  delle  polizze  e  delle  relative  ricevute  di  pagamento  concernenti 

assicurazioni  solo sulla  vita ed  infortuni (NO MALATTIA  O RELATIVE  AGLI 
IMMOBILI) pagate nel 2008;

 eventuali importi per alimenti corrisposti al coniuge separato e relative 
ricevute;

 spese per asilo nido; spese per frequenza corsi sportivi dei figli dai 5 ai 
18 anni;

 spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede;
 spese per l’assistenza personale dei soggetti non autosufficienti;
 ricevute  pagamenti  contributi  Colf  e  Baby  Sitter,  assistenza  a  persone 

anziane, pagati nel 2008;
 erogazioni  liberali  a  favore  di  movimenti,  partiti  politici  e  ONLUS 

effettuate con versamento bancario o postale nel 2008; controllare che siano 
ONLUS.

 contributi  ed  erogazioni  liberali  a  favore  di  istituzioni  religiose  e/o 
organizzazioni non governative;

 per  chi  ha  una  posizione  previdenziale/infortunistica  obbligatoria: 
versamento INPS 2008 comprensivo della 1°facciata su cui compare l’importo 
totale dovuto per “contributi fissi” e bollettino INAIL per premi versati nel 
2007 comprensivo della 1°facciata e del retro;

 documentazione  relativa  alle  spese  di  ristrutturazione  edilizia  36%  e 
risparmio energetico 55% e sostituzione apparecchi elettrodomestici;

 spese  per  intermediazione  immobiliare  sostenute  per  acquisto  ABITAZIONE 
PRINCIPALE;

 ricevute versamenti di acconto effettuati nei mesi di giugno e/o novembre 
2008;

 per  le  plusvalenze  con  incasso  del  prezzo,  da  assoggettare  ad  imposta 
sostitutiva tutta la documentazione rilasciata generalmente da banca, agente 
di cambio o notaio relativamente a cessioni di quote sociali od azioni;

 ricevute di rimborsi imposte anni precedenti pervenuti dall’Amministrazione 
Finanziaria.



 Contratti di locazione convenzionali per abitazione principale L. 431/98
Alleghiamo scheda per scelta dell’otto per mille e del 5 per mille da ritornare 
compilata e FIRMATA.

AI  FINI  ICI,  COMUNICARE  EVENTUALI  ATTI  DI  ACQUISTO  O  VENDITA  O  CAMBI  DI 
DESTINAZIONE DI IMMOBILI INTERVENUTI NEL   1° SEMESTRE 2009.  
Per qualsiasi altra tipologia di documentazione contattare lo Studio.
Lo Studio, in ottemperanza alle direttive formulate dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti  e  alle  nuove  comunicazioni  per  noi  obbligatorie  in  materia 
antiriciclaggio, Vi invita a voler provvedere direttamente ai versamenti.

La mancata consegna di documenti e la mancata comunicazione di variazioni dati 
assolve lo Studio da ogni conseguente sanzione eventuale applicata al cliente.
       Cordiali saluti.

                                         Studio Tordelli Levratti
   dr. Marco Tordelli



ALLEGATO

Si ricorda che il contribuente PUO’ destinare la quota del 5 per mille e dell’8 
per mille della sua imposta Irpef relativa al periodo di imposta 2008, apponendo 
la firma in uno dei riquadri previsti.
Può essere espressa una sola scelta – una per il 5 per mille e una per l’8 per 
mille. 
La scelta della destinazione del 5 per mille e quella dell’8 per mille non sono 
in alcun modo alternative fra loro.
La  mancata  scelta  comporta  che  la  destinazione  sia  stabilita  d’Ufficio  in 
proporzione alle scelte espresse dal resto dei contribuenti.

SCELTA DELL’OTTO PER MILLE
 Stato 
 Chiesa Cattolica
 Chiese Avventiste del 7° Giorno
 Assemblee di Dio in Italia
 Chiese Metodiste e  Valdesi
 Chiesa Evangelica Luterana
 Comunità Ebraiche

SCELTA DEL CINQUE PER MILLE C.F. DEL BENEFICIARIO EVENUTALE
 Sostegno del Volontariato C.F.                           
 Associazioni di promozione sociale C.F.                           
 Associazioni e fondazioni riconosciute C.F.                           
 Associazioni sportive dilettantistiche C.F.                           
 Finanziamento della ricerca scientifica

e università C.F.                           
 Finanziamento ricerca sanitaria C.F.                           
 Attività sociali svolte dal Comune di 

di residenza del contribuente C.F.                           

FIRMA____________________________


	ALLEGATO
	SCELTA DELL’OTTO PER MILLE
	SCELTA DEL CINQUE PER MILLE				C.F. DEL BENEFICIARIO EVENUTALE

