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PILLOLE FISCALI  
 

n. 09/2016 
Riscontro Unico 2016 Redditi 2015 

 
 

Francesco Paolo Cirillo 
Professore a contratto Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 
Dottore Commercialista 
Revisore Legale  
Mediatore Abilitato 

 

Napoli, lì 23/05/2016 

 

 

E’ stato approvato -  quest’anno con anticipo, il 29/01/2016 il modello “Unico 2016 Persone Fisiche, 

per i Redditi prodotti nell’anno fiscale 2015. 

 

Anche quest’anno fiscale 2015 il modello Unico è composto da tre fascicoli: 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fascicolo  1 - Modello Base 

 

 Frontespizio – Dati Dichiarante/Privacy. 

 Familiari a carico – sino ad € 2.840,51 per redditi 

prodotti. 

 Quadro RA – Redditi Da Terreni. 

 Quadro RB - Redditi da Fabbricati. 

 Quadro RC – Redditi Lavoro Dipendente/Pensione. 

 Quadro RP – Oneri Deducibili/Detraibili. 

 Quadro RN – Calcolo Imposta Irpef. 

 Quadro RV – Calcolo Imposta Addizionale 

Regionale/Comunale. 

 Quadro CR – Crediti di Imposta. 

 Quadro RX – Compensazioni/Rimborsi. 

 Quadro CS – Contributo Solidarietà. 
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Fascicolo 2 – Soggetti senza Scritture Contabili – ai sensi 

della normativa fiscale vigente 

 

 Quadro RH – Redditi da Partecipazione in Società 

di Persone – s.n.c. – s.a.s.. 

 Quadro RL – Redditi Diversi/Prestazioni 

Occasionali. 

 Quadro RM – Redditi a Tassazione separata 

(applicazione differenze contrattuali dipendenti/ 

pensionati). 

 

Fascicolo 3 – Contribuenti in possesso di Partita Iva. 

 

 Quadro RE – Lavoro Autonomo – (Medici di 

Medicina Generale/Pediatri di Famiglia/ Libero 

Professionista). 

 Quadro LM – Contribuente Minimo/Forfettario. 

 Quadro IVA –Dichiarazione Iva (Parcelle per 

Medicina Legale/Inps). 

 

 

Studi di Settore/Parametri 

 E’ un fascicolo a parte che deve essere compilato 

solo dai Professionisti in possesso di Partita Iva. 

 



3 
 

Presentazione Modello 

 

Soggetti Tramite Forma Entro 

Dipendenti/Pensionati Ufficio Postale Cartaceo dal 02maggio al 30 giugno  

Titolare Partita Iva Intermediario 
Abilitato/Telematicamente 

Elettronica il 30 settembre 

 

 

 

 

 

Come sempre il saldo 2015 ed il primo acconto 2016 si possono rateizzare con maggiorazione,  mentre il 
secondo  acconto no!  
Si auspica  una proroga per i termini dei versamenti non ancora in essere. 
 
 
Novità nella Dichiarazione  dei Redditi 2015; 
 

 Dichiarazione integrativa – da quest’anno ci deve essere una flag. 
Stessa cosa dicasi per eventi eccezionali, atmosferici, calamitosi verificatisi nel 2015. 
L’intermediario abilitato può chiedere che gli avvisi di comunicazione afferenti i controlli fatti 
dall’Agenzia delle Entrate – siano inviati telematicamente solo a Lui. 
 

 La scelta del 8‰ - 5‰ - 2‰ deve essere fatta mediante la scheda sia dai soggetti esonerati dalla 
presentazione della dichiarazione che per i soggetti obbligati,  da quest’anno è prevista la 
possibilità di destinare il 2‰ a favore di Associazioni Culturali sempre che iscritte in un apposito 
elenco c/o la presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 

 Quadro RB – Fabbricati 
Inserire il codice identificativo del contratto di locazione registrato all’Agenzia delle Entrate. 
 

 Quadro RC – Modello CU  
Reddito percepito dal Professionista e Modello di Certificazione Unica inviato dal Sostituto 
d’imposta entro il 29/02 (anno bisestile) ai lavoratori dipendenti/pensionati. 
Bonus incrementato ad € 960,00 annui per coloro che hanno un Reddito non superiore ad € 
26.000,00. Rientrano nella tipologia dei Redditi esenti le Borse di Studio corrisposte dalle Università 
in base alla L. n. 398/89 del 30/11/89 per la frequenza ai corsi delle Scuole di Specializzazione 
Mediche, quelle  del programma Erasmus Plus, per mobilità erogate a studenti delle Università per 
alta formazione artistica e musicale, mentre invece i Medici che frequentano i corsi abilitanti per la 

Termini di Versamento Modello F24 

Saldo 2015 Entro il 16 giugno 

Primo Acconto 2016 

(nella misura del 40%) 

Entro il 18 luglio +0,41% 

Maggiorazione 

Secondo Acconto 2016 

Nella misura del 60% 
Entro il 30 Novembre 
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professione di Medici di Medicina Generale  non rientrano nell’esenzione e quest’anno fiscale 2015 
hanno ricevuto una Certificazione Unica con emolumenti percepiti a tutto il 30/10/15  e vanno 
inserite in questo quadro.  
 

 Quadro RP – Oneri Detraibili/Deducibili 
Per le spese di frequenza ad Asili Nido, scuola dell’infanzia, Primo Ciclo d’istruzione 
(Elementari/Medie),  Secondarie di secondo grado (Superiori), pagate presso Istituti Privati/Paritari 
si applica una detrazione del 19% per un importo massimo di € 400,00 per ogni figlio a carico, e la 
detrazione è pari ad € 76,00 che andrà inserita al rigo RP8 codice 12. 
Le spese invece per la frequenza ai Corsi Universitari di Laurea - Specializzazione - Master – Prove 
selettive per accesso a determinati corsi Universitari - Laurea  in Teologia -  sono detraibili  in 
misura uguale a quelle previste per le Università Pubbliche – ed andranno inserite al rigo RP8 
codice 13. 
 
 

 Le spese funebri da quest’anno possono essere portate in detrazione al 19%  indipendentemente 
dal vincolo di parentela con il de cuius. La detrazione è ammessa per un importo non superiore ad € 
1.550,00; 

 
 Erogazioni liberali in favore di Onlus per  importi non superiori ad € 30.000,00. La detrazione è pari 

ad € 2.065,00 ( 26% su 30.000,00). 
 

 Erogazioni liberali in favore di Partiti Politici. 
 

 Prorogata sia la detrazione del 50% per le spese afferenti interventi di recupero del patrimonio 
edilizio per immobile al 50% per 10 anni, sia la detrazione del 65% per interventi relativi a risparmio 
energetico sempre al 50% per 10 anni entrambi nei limiti previsti dalla normativa vigente. 
Mentre la novità è relativa al bonus mobili (letto – armadio – tavolo – sedie – divani – poltrone) e 
grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A++  finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di 
ristrutturazione in misura del 50% per un importo non superiore ad € 10.000,00. 
Ma nella Legge di Stabilità 2016 questo Bonus viene elevato ad € 16.000,00 qualora la richiesta 
venga espletata da giovani coppie conviventi (vedasi Stato di Famiglia) di cui uno dei due  non deve 
aver superato i 35 anni di età ed aver acquistato l’immobile da destinare ad abitazione principale. 

 
Nel prossimo bollettino sarà focalizzato il quadro RE per il lavoro autonomo professionale unitamente al 
quadro LM per i Regimi Agevolati. 
  


