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16 giugno 2011

l’amico commercialista
punto informazioni
730/2011, UNICO 2011 e... il risparmio
Siamo alle ultime battute per il 730/2011 e alle prime per Unico
2011, per questo ritengo utile sintetizzare alcune delle spese più
comuni. Al di là delle classiche spese mediche, interessi passivi su
mutui e assicurazioni sulla vita e infortuni, vi sono alcune spese
che pochi sanno di poter detrarre. Per esempio le:
- SPESE PER INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE per l’acquisto
della prima casa con il limite di 1.000 euro per ciascuna annualità,
diviso tra i proprietari in proporzione alla quota di possesso.
- SPESE VETERINARIE per animali da compagnia o per la pratica
sportiva, per gli importi eccedenti i 129,11 euro e fino a 387,34 euro.
- SPESE PER ISTRUZIONE per la frequenza di corsi di istruzione
secondaria, università e specializzazione universitaria presso enti
pubblici o privati, fino a concorrenza dei costi presso istituti pubblici.
- SPESE PER ATTIVITà SPORTIVE DEI RAGAZZI fino a un massimo di 210 euro per figlio (e non per genitore), sostenute per
l’iscrizione annuale e l’abbonamento per i ragazzi tra i 5 e i 18
anni ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e

impianti sportivi per la pratica dilettantistica.
- SPESE PER FREQUENZA DI ASILI NIDO sia pubblici che privati, per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido
per importo non superiore a 632 euro annui per figlio.
- SPESE SOSTENUTE PER ADDETTI ALL’ASSISTENZA PERSONALE nei casi di non autosufficienza, solo per redditi non superiori a 40.000 euro annui e fino a 2.100 euro l’anno.
- SPESE SOSTENUTE PER FRIGORIFERO, CONGELATORE di
classe energetica A+.
- DETRAZIONE PER GLI INQUILINI DI CONTRATTI DI LOCAZIONE spetta una detrazione di 300 euro con un reddito fino a
15.493,71 e di 150 euro da 15.493,71 a 30.987,41.
Inoltre sono previste ulteriori detrazioni per i giovani fino a 30 anni,
per i lavoratori dipendenti che hanno trasferito la residenza.
Anche questo è risparmio, e in un momento di congiuntura economica negativa è importante essere attenti. Queste sono solo una
parte delle spese, ricordo che la norma ne prevede molte altre, e
che l’elenco completo è reperibile sul sito dell’Agenzia delle entrate
nelle istruzioni delle dichiarazioni dei redditi.

lunedì 20 giugno 2011
- Modello 730
lunedì 27 giugno 2011
- Elenchi Intrastat - mensili
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martedì 28 giugno 2011
- Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento
Giovedì 30 giugno 2011
- Scheda carburanti - rilevazione chilometri
- Modello Unico SC - versamenti - soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare
- Modello Unico SC - presentazione
- Modello Unico PF e SP presentazione
- Modello 730
- Imposta sulle assicurazioni
- Imposta di bollo - versamento rateale
- Imposta comunale sugli immobili - dichiarazione
- Elenchi del cinque per mille - ricerca scientifica
- Elenchi del cinque per mille - enti volontariato e associazioni sportive dilettantistiche
- Contratti di locazione - Registrazione e versamento
- Comunicazione mensile IVA dati operatori black list
- Acquisti intracomunitari - Modello INTRA-12

mercoledì 6 luglio 2011
- Modello Unico PF e SP - versamenti. Adempimento: versamento in
unica soluzione del saldo di IRPEF, addizionali regionale e comunale,
IRAP, del 1° acconto di IRPEF, IRAP e dell’acconto dell’addizionale
comunale, o della prima rata, dovuto in base alla dichiarazione Unico
Persone fisiche o Unico Società di Persone. I soggetti che presentano
la dichiarazione unificata possono eseguire anche il versamento del
saldo IVA. Soggetti: persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati, titolari e non titolari di partita IVA
- Modello Unico SC - versamenti
- Regime dei minimi - versamento imposta sostitutiva. Adempimento: versamento, per i soggetti che hanno scelto il regime dei
contribuenti minimi, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRAP e
dell’IVA senza alcuna maggiorazione. L’imposta può essere anche
rateizzata applicando l’interesse del 4% annuo.
- Studi di settore - adeguamento
- Tassazione separata. Adempimento: versamento dell’acconto in
misura pari al 20% dell’imposta dovuta per i redditi sottoposti a tassazione separata da indicare nella dichiarazione dei redditi.
LE SCADENZE DELL’UNICO 2011 FISSATE
PER GIOVEDì 16 SONO PROROGATE AL 6 LUGLIO 2011
Le scadenze riportate sono le più comuni tra i contribuenti, l’elenco completo è molto più vasto,
inoltre possono essere soggette a modifiche nel periodo.

I contenuti sono indicativi. Per consulenze specifiche contattare lo studio.

Scadenze fiscali e previdenziali dal 20 giugno al 6 luglio 2011

