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ACQUISIZIONE di DOCUMENTAZIONE 

per il MODELLO UNICO 2011 PF 

 

 

 

In questa Circolare 

 

 

1. Modello Unico 2011 PF – Novità 

 

2. Check list per l’acquisizione della documentazione per la predisposizione del 

Modello Unico 2011 Persone fisiche 

 

 



1. MODELLO UNICO 2011 PF – NOVITÀ 

Le principali novità relative al Mod. Unico 2011 PF si possono così elencare: 


 proroga dell’agevolazione prevista sulle somme percepite per incremento della produttività, 

consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali, pari al 10%, nel limite 

6.000 euro lordi; 


 proroga della detrazione riconosciuta per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso, 

determinata dal sostituto d’imposta entro il limite di 149,50 euro; 


 proroga della detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia; 


 proroga della detrazione del 55% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico 

degli edifici esistenti; 


 introduzione di un credito d’imposta previsto a seguito del reintegro delle somme anticipate sui fondi 

pensione; 


 introduzione di un credito d’imposta relativo alle mediazioni per la conciliazione di controversie civili e 

commerciali; 


 possibilità per i lavoratori dipendenti di richiedere il rimborso delle maggiori imposte pagate in relazione 

alle somme percepite negli anni 2008 e 2009 per il conseguimento di elementi di produttività e redditività 

oppure per lavoro straordinario assoggettabili a imposta sostitutiva in tali anni. 

 

 

 

 

Cliente      ___________________________________________________ 

 

 

Dati contribuente: 

 

Codice fiscale  

Comune di residenza  

Indirizzo  

Telefono  

Indirizzo mail  

Stato civile  

Destinazione 8 per mille  

Destinazione 5 per mille  

 

Dati familiari a carico: 

 

Cognome/Nome Codice fiscale Relazione di 

parentela 

Mesi 

carico 

% 

Detraz. 

Note 

      

      

      

      

RACCOLTA DATI MODELLO UNICO 2011 PF  



Dati redditi: 

 

Redditi Quadro Tipo documento Unico 

2010 

Redditi terreni RA Elenco affitti   SI    NO 

Redditi fabbricati RB Elenco affitti   SI    NO 

Lavoro dipendente RC sez. I 

RC sez. II 

Modello Cud 

Certificazione ritenute d’acconto subite 

  SI    NO 

Lavoro autonomo RE Dati contabili   SI    NO 

Impresa ordinaria RF Dati contabili   SI    NO 

Impresa 

semplificata 

RG Dati contabili   SI    NO 

Partecipazione 

società 

RH Prospetto di riparto    SI    NO 

Regimi dei minimi CM Dati contabili   SI    NO 

Altri redditi RL utili 

RL sez. III 

Certificazione utili 

Certificazione ritenute d’acconto subite 

  SI    NO 

Plusvalenze 

cessione 

partecipazioni 

RT Documentazione cessione   SI    NO 

Attività detenute 

all’estero e 

trasferimenti 

rilevanti 

RW Documentazione relativa   SI    NO 

Allevamento RD Documentazione relativa   SI    NO 

Redditi partecipate 

estere 

FC Dati contabili Cfc   SI    NO 

Altri redditi diversi 

da quelli indicati 

    SI    NO 

 

Dati versamenti: 

 

Tipo imposta Saldo I Acconto II Acconto 

Irpef    

Addizionale regionale Irpef    

Addizionale comunale Irpef    

Contributi Ivs    

Contributo Inps L. 335/1995    

Irap    

Regime minimi    

Iva 
Imposta  a debito               SI    NO 

Compensazione credito da 

Unico 2011 PF su Ici 

dovuta  

SI    NO 

 

 



Oneri deducibili e detraibili: 

 

Onere Unico 2011 Numero 

documenti 

Spese sanitarie SI    NO 
 

- visite specialistiche SI    NO 
 

- acquisto medicinali e protesi SI    NO 
 

- prestazioni di medico generico SI    NO 
 

- ricoveri, degenze e interventi chirurgici SI    NO 
 

- ticket per analisi e radiografie SI    NO 
 

- spese per patologie esenti SI    NO 
 

Spese sanitarie familiari non a carico SI    NO 
 

Spese sanitarie portatori di handicap SI    NO 
 

Spese acquisto e manutenzione veicoli 

portatori di handicap  

SI    NO 
 

Spese acquisto cani guida SI    NO 
 

Spese mediche rateizzate in anni precedenti SI    NO 
 

Interessi passivi mutui abitazione principale SI    NO 
 

Interessi passivi mutui altri immobili SI    NO 
 

Interessi passivi mutui recupero edilizio SI    NO 
 

Interessi passivi mutui costruzione abitazione 

principale 

SI    NO 
 

Interessi passivi mutui agrari SI    NO 
 

Spese istruzione SI    NO 
 

Spese funebri SI    NO 
 

Assicurazione vita, infortuni, invalidità  SI    NO 
 

Canoni locazione studenti universitari fuori 

sede 

SI    NO 
 

Spese intermediazione immobiliare SI    NO 
 

Spese attività sportive ragazzi SI    NO 
 

Spese addetti assistenza personale SI    NO 
 

 

Altri oneri detraibili: 

 

Onere Unico 2011 Numero 

documenti 

Erogazioni liberali partiti politici SI    NO 
 

Erogazioni liberali fondazioni musicali SI    NO 
 

Erogazioni liberali enti spettacolo SI    NO 
 

Erogazioni liberali attività culturali e artistiche SI    NO 
 

Spese recupero beni in regime vincolistico SI    NO 
 

Erogazioni liberali associazioni promozione 

sociale 

SI    NO 
 

Erogazioni liberali società mutuo soccorso SI    NO 
 

Erogazioni liberali associazioni sportive  SI    NO 
 

Erogazioni liberali Onlus SI    NO 
 

Spese veterinarie SI    NO 
 

Spese mediche e assistenza portatori di SI    NO 
 



handicap 

Contributi istituzioni religiose SI    NO 
 

Contributi addetti servizi domestici SI    NO 
 

Assegno periodico corrisposto al coniuge SI    NO 
 

Contributi previdenziali ed assistenziali SI    NO 
 

Spese frequenza asili nido SI    NO 
 

Erogazioni liberali istituti scolastici SI    NO 
 

Spese per interpretariato soggetti sordomuti SI    NO 
 

Altri oneri detraibili SI    NO 
 

 

Altri oneri deducibili: 

 

Onere Unico 2011 Numero 

documenti 

Contributi integrativi fondo Ssn SI    NO 
 

Contributi Paesi in via di sviluppo SI    NO 
 

Sostituzione impianti di climatizzazione SI    NO 
 

Installazione pannelli solari SI    NO 
 

Interventi su involucro edifici SI    NO 
 

Riqualificazione energetica SI    NO 
 

Acquisto variatori di velocità SI    NO 
 

Acquisto motori ad elevata efficienza SI    NO 
 

Spese sostituzione frigoriferi e congelatori SI    NO 
 

Bonus arredi  SI    NO 
 

Spese recupero patrimonio edilizio SI    NO 
 

Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici SI    NO 
 

Contributi versati per familiari a carico SI    NO 
 

Contributi versati a fondi in squilibrio 

finanziario 

SI    NO 
 

Contributi versati da lavoratori di prima 

occupazione 

SI    NO 
 

Contributi a deducibilità ordinaria SI    NO 
 

Erogazioni liberali a enti universitari, di ricerca 

pubblica ed enti parco regionali e nazionali 

SI    NO 
 

Erogazioni liberali a Onlus e associazioni di 

promozione sociale 

SI    NO 
 

Altri oneri deducibili SI    NO 
 

 

 

Altre detrazioni: 

 

Onere Unico 2011 Numero 

documenti 

Contratto stipulato o rinnovato ex L. 431/1998 SI    NO 
 

Contratto stipulato o rinnovato ex L. 431/1998 

art. 2, co.3 e art. 4, co. 2 e 3 (contratti 

convenzionali) 

 

SI    NO 

 

Contratto stipulato o rinnovato ex L. 431/1998 SI    NO 
 



con un’età tra i 20 e i 30 anni 

Borsa di studio SI    NO 
 

Detrazione canone locazione per lavoratori 

che trasferiscono la residenza per lavoro 

SI    NO 
 

Spese per mantenimento cani guida SI    NO 
 

Altre detrazioni SI    NO 
 

 

 

Monitoraggio fiscale (Modulo RW): 

 

Fattispecie Unico 2011 Dettaglio 

Effettuazione trasferimenti (non al seguito) da 

o verso l’estero di denaro, certificati in serie o 

di massa o titoli effettuati attraverso soggetti 

non residenti in Italia, senza l’intervento di 

intermediari residenti, per un importo 

complessivo superiore a 10mila euro 

 

SI    NO 

 

Possesso al 31.12.2010 di investimenti 

all’estero o di attività di natura finanziaria per 

un ammontare superiore a 10mila euro 

suscettibili di produrre redditi di fonte estera 

imponibili in Italia 

 

SI    NO 

 

Effettuazione trasferimenti da, verso e 

sull’estero aventi ad oggetto attività e 

investimenti all’estero, di importo superiore a 

10mila euro, anche se alla fine dell’anno non 

si detengono tali attività e investimenti 

 

SI    NO 

 

 

N.B. Per effetto delle disposizioni introdotte con D.L. 78/2010, conv. con modif. dalla L. 122/2010, sono 

esonerati dal monitoraggio, con decorrenza 2009 e per tutte le attività finanziarie e patrimoniali detenute 

all’estero:  

- i dipendenti dello Stato, di enti locali e loro articolazioni, nonché di organizzazioni internazionali che 

prestano lavoro all’estero e la cui residenza fiscale sia fissata in Italia in deroga agli ordinari criteri 

(l’esonero si estende al coniuge non lavorante ed ai figli a carico di tali soggetti); 

- i residenti in Italia che prestano la loro attività continuativa all’estero, in zone di frontiera e in Paesi 

limitrofi, sia pure limitatamente alle attività estere detenute nel Paese in cui si presta lavoro. 



 

 

 

 

             non è variata  

 

La situazione dei terreni dichiarata lo scorso anno  

 

             è variata  

 

 

Eventuali variazioni che dovessero avvenire entro il 16.6.2011 (rilevanti ai fini Ici) devono 

essere comunicate. 

 

 

  

 

 

Dati immobile Situazione 

precedente 

Situazione attuale Data 

variazione 

Partita catastale    

Sezione    

Foglio    

N.particella    

Subalterno    

Data denuncia 

accatastamento 

   

Protocollo    

% possesso dominicale    

% possesso agraria    

Tipo utilizzo    

Reddito dominicale    

Reddito agrario    

Area fabbricabile    

Valore Ici    

Locatario    

Canone annuo    

Canone del periodo    

Note 

 

   

 

 

 

Scheda terreni 

n° terreni   n° variazioni   indirizzo   



 

 

 

                 non è variata  

 

La situazione dei fabbricati dichiarata lo scorso anno  

 

                 è variata  

 

 

Eventuali variazioni che dovessero avvenire entro il 16.6.2011 (rilevanti ai fini Ici) devono 

essere comunicate. 

 

 

 

 

Dati immobile Situazione 

precedente 

Situazione attuale Data variazione 

Partita catastale    

Sezione    

Foglio    

N. particella    

Subalterno    

Data denuncia 

accatastamento 

   

Protocollo    

% possesso     

Tipo utilizzo    

Locatario    

Categoria    

Zona    

Classe    

Rendita catastale    

Canone annuo    

Canone del periodo    

Ufficio Entrate    

Data registr./num. registr.    

Anno dichiarazione Ici    

Ici dovuta nel 2010    

Note 

 

 

Scheda fabbricati 

n° fabbricati   n° variazioni   indirizzo   


