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DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

NOVITÀ NEL MODELLO  UNICO 
2014 X 2013 PERSONE FISICHE 

 
I soggetti passivi che possono presentare il Mod. UNICO sono le persone fisiche 
titolari o non titolari di partita IVA. Infatti il Mod. UNICO comprende sia la 
dichiarazione dei redditi che la dichiarazione annuale dell’IVA. 
Vi sono contribuenti obbligati all’invio telematico che sono tenuti a presentare le 
dichiarazioni o direttamente per via telematica (Entratel o Internet) oppure tramite 
le Agenzie delle Entrate, professionisti autorizzati, associazioni di categoria e 
CAF. 
Vi sono contribuenti non obbligati all’invio telematico che possono presentare il 
Mod. UNICO cartaceo tramite gli Uffici postali. 
 
PRESENTAZIONE:  
- entro il 30 giugno 2014 per il Modello cartaceo; 
- entro il 30 settembre 2014 per il Modello da inviare per via telematica; 
VERSAMENTO del saldo 2013 e prima rata di acconto per il 2014: 
- entro il 16 giugno 2014; 
- entro il 16 luglio 2014 con una piccola sovrattassa dello 0,40%; 
VERSAMENTO della seconda rata di acconto per il 2014: 
- entro il 30 novembre 2014, con spostamento al 1 dicembre perché il 30 
novembre è domenica; 
 
Il Modello UNICO quest’anno è composto da tre fascicoli: 
 
Fascicolo 1 
Frontespizio di tre facciate con dati personali e informazioni sul loro trattamento; 
Scelta dell’8 per mille; scelta del 5 per mille; 
Impegno alla presentazione telematica;  
visto di conformità (a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 per 
compensazioni superiori ad euro 15.000,00 annui è obbligatorio il visto di conformità);  
certificazione tributaria; prospetto dei familiari a carico ( per il 2013 incremento delle 
detrazioni per i figli di età pari o superiore ai tre anni che passano da €.800 a €.950, incremento 
delle detrazioni per i figli di età inferiore ai tre anni che passano da €.900 ad €.1220, inoltre, se vi 
sono figli con andicap lo sconto da aggiungere alle detrazioni base sarà di €.400 e si avranno così 
€.1.350 ed €. 1.620;) 
nota: da quest’anno è stato aggiunto un nuovo rigo (n.9) dove il contribuente deve indicare il 
numero dei figli a carico in “affido preadottivo”per i quali non è stato indicato il codice fiscale 
(motivi di privacy) nel prospetto dei familiari a carico. 
 
Quadro  RA – reddito terreni;  
- per il 2013 i redditi dominicale e agrario vanno indicati, nelle colonne 1 e 3, al 
netto sia della rivalutazione dell’80 e del 70 per cento, sia dell’ulteriore 
rivalutazione del 15 per cento (provvisoria solo dal 2013  al 2015);   
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- le rivalutazioni dovranno essere calcolate solo nelle colonne del reddito 
dominicale imponibile e del reddito agrario imponibile; 
- la seconda rivalutazione del 15% va ridotta al 5% se il possessore è coltivatore 
diretto o imprenditore agricolo a titolo principale;  
- per quest’anno, se il terreno è esente IMU, nella colonna 9 (IMU non dovuta) si 
deve indicare: 
il codice  1) per i terreni ricadenti in aree di montagna o di collina delimitate ai 
sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n.984;   
il codice 2) se si tratta di terreni agricoli di cui all’art.13, comma 5, D.L. n.201 del 
2011 posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo 
principale;  
 
Nel caso in cui il terreno sia esente dall’IMU il reddito dominicale del terreno sia 
affittato che non affittato, debitamente rivalutato, va indicato nella colonna 11 
(reddito dominicale imponibile);   
Nel caso in cui il terreno sia soggetto all’IMU e, conseguentemente, esente dal 
reddito dominicale, il reddito dominicale, debitamente rivalutato, va  indicato 
nella colonna 13  (reddito dominicale non imponibile) 
Se nella colonna 2 (titolo) è indicato il codice 1) il reddito agrario, debitamente 
rivalutato, va indicato nella colonna 10; 
Se nella colonna 2 (titolo) è indicato il codice 3, il reddito agrario è uguale a zero 
e la colonna 10 non va compilata   
Se nella colonna 2 (titolo) è indicato il codice 4) il reddito agrario, debitamente 
rivalutato, va indicato nella colonna 10; 
 
Quadro    RB - reddito dei fabbricati;  
COLONNA 1) - (rendita catastale non rivalutata) la rendita catastale va indicata 
nella colonna 1) senza la rivalutazione del 5 per cento; 
 
COLONNA 2) - (utilizzo)- indicare uno dei seguenti codici: 
 
codice 1) abitazione principale e codice 5) sue pertinenze; gli immobili NON 
appartenenti alle categorie catastali  A1, A8 e A9 e le loro pertinenze, per l’anno 
d’imposta 2013 sono ESENTI dall’IMU. Pertanto il reddito imponibile rivalutato 
del 5%, concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF; calcolare 
l’importo della rendita catastale rivalutata del 5%, rapportato ai giorni (col.3) e 
alla percentuale di possesso (col.4) e, se non risulta compilata la colonna l2 (casi 
particolari IMU) l’importo così calcolato va indicato nella colonna 18 (abitaz. 
principale non soggetta a IMU), se invece nella colonna 12 (casi particolari IMU) 
è indicato il codice 2) l’importo va indicato nella colonna 16 (abitaz. principale 
soggetta a IMU). 
Tuttavia è prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo pari 
all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative 
pertinenze, che va indicata nel Quadro RN – rigo RN2; 
 
codice 2) immobile ad uso abitativo tenuto a disposizione oppure dato in 
comodato d’uso gratuito a persone diverse dai propri familiari;  
se la casella della colonna 12 (casi particolari IMU) non è stata compilata indicare 
nella colonna 17 (immobili non locati) l’importo della rendita catastale (col.1), 
rivalutata del 5%, aumentato di 1/3 e rapportato ai giorni (col.3) e alla percentuale 
di possesso (col.4); se nella casella della colonna 12 (casi particolari IMU) è stato 
indicato il codice 3) appartamento a disposizione ubicato nello stesso Comune 
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dove è ubicato l’appartamento destinato ad abitazione principale, tale reddito va 
riportato per il 50% nella colonna 17 e per l’altro 50% nella colonna 13 
(tassazione ordinaria).  
 
codice 3) immobile locato in regime di libero mercato. Il reddito è pari al 
maggiore tra l’importo della rendita catastale (col.1) rivalutata del 5% e rapportato 
ai giorni e alla percentuale di possesso e quello del canone di locazione (col.6) 
rapportato alla percentuale di possesso. Se non è stata barrata la casella di colonna 
11 (cedolare secca), il reddito così determinato va indicato nella colonna 13 
(imponibile tassazione ordinaria). Se, invece, è stata barrata la casella di colonna 
11, (cedolare secca), il reddito va indicato nella colonna 14 (imponibile cedolare 
secca 21%).    
 
codice 4) immobile locato in regime di “equo canone”. Se NON è stata barrata la 
casella della colonna 11 ((cedolare secca) indicare nella colonna 13 ( imponibile 
tassazione ordinaria) l’importo del canone di locazione (col.6) rapportato alla 
percentuale di possesso. 
Se, invece, è stata barrata la casella della colonna 11 (ced. secca) va indicato, nella 
colonna 14 (imponibile cedolare secca 21%)  il maggiore tra l’importo della 
rendita catastale (col.1), rivalutata del 5%, rapportato ai giorni e alla percentuale 
di possesso e quello del canone di locazione (col.6) rapportato alla percentuale di 
possesso.  
 
Nel caso di opzione per la cedolare secca, barrare la casella 11 e compilare la 
sezione II del Quadro RB, 
 
codice 5) pertinenza dell’abitazione principale, con rendita catastale autonoma.  
Se l’abitaz. principale, e di conseguenza, anche la pertinenza sono assoggettate ad 
IMU, nella colonna 12 (casi particolari IMU) va indicato il codice 2) 
 
codice 9) va adoperato solo se l’immobile non rientra in nessuno degli altri casi 
previsti. Per esempio immobile inutilizzato perché privo di allacciamento per 
energia elettrica, acqua e gas. 
 
codice 10) abitazione o pertinenza data in comodato d’uso gratuito ad un proprio 
familiare che vi abbia la residenza anagrafica e fiscale. I Comuni che, nella 
delibera per l’IMU, inseriscono l’esenzione per la parte in uso gratuito 
pretendono, come documentazione probatoria, il contratto di comodato gratuito 
debitamente registrato.   
 
COLONNA 3) - Periodo di possesso ( 365 giorni o frazione) 
 
COLONNA 4) - Percentuale di possesso ( 100 per l’intera esclusiva proprietà o 
frazione) 
 
COLONNA 5) - Codice canone.  Solo se l’appartamento o parte di esso è dato in 
locazione.  I codici sono: 
- “1”  95% del canone - tassazione ordinaria. 
- “2” 75% del canone – tassazione ordinaria a Venezia e nelle isole di Giudecca, 
Murano e Burano. 
- “3”  100% del canone in caso di regime di cedolare secca. 
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- “4”  65%   del canone – tassazione ordinaria – immobile riconosciuto di 
interesse storico o artistico. 
 
COLONNA 6) - canone di locazione. Da compilare se l’immobile o parte di esso 
è dato in locazione e nelle percentuali indicate dai codici della colonna 5. 
 
COLONNA 8) – continuazione del rigo precedente. 
 
COLONNA 9) - Codice del Comune. 
 
COLONNA 10) - IMU dovuta per il 2013. Indicare l’IMU  “dovuta” non la 
versata o versata in meno o non versata. La compilazione è obbligatoria tranne nei 
casi in cui l’immobile sia esente o l’imposta sia versata dall’Amm/re di 
condominio.     
 
COLONNA 11) - Cedolare secca. Barrare la casella in caso di opzione e 
compilare la sezione II del Quadro RB 
 
COLONNA 12) - Casi particolari IMU.  
codice  2) abitazione principale e pertinenze assoggettate ad IMU. 
codice 3) immobile a disposizione non locato nello stesso Comune dove si trova 
l’abitazione principale. 
 
COLONNA 13) - Imponibile tassazione ordinaria. Indicare il reddito 
dell’immobile non locato  oppure locato senza opzione per la cedolare secca. 
 
COLONNA 14) - Imponibile cedolare secca 21%.  Indicare il reddito 
dell’immobile locato con opzione per cedolare secca con aliquota del 21%. 
 
COLONNA 16) - Abitazione principale soggetta a IMU. Reddito NON 
imponibile dell’abitazione principale soggetta a IMU . 
 
COLONNA 17) - Immobili NON locati.  Se l’appartamento NON è locato e NON 
è tenuto a disposizione (codice 9 della colonna 2, fabbricato inutilizzabile) oppure 
(codice 10 della colonna 2, dato in uso gratuito ad un familiare) indicare nella 
colonna 17  (immobili NON locati) l’importo della rendita catastale (col.1) 
rivalutata del 5%  e rapportata ai giorni e alla percentuale di possesso. Se nella 
casella 12 (casi particolari IMU) è indicato il codice 3), il reddito va riportato per 
il 50% nella colonna 17 (immobili NON locati) e per il 50% nella colonna 13 
(immobili a tassazione ordinaria).  Se l’appartamento NON è locato ma è tenuto a 
disposizione (codice 2 nella colonna 2 (utilizzo) indicare  nella colonna 17  
(immobili NON locati) l’importo della rendita catastale (col.1) rivalutata del 5%  
e aumentata di 1/3, rapportata ai giorni e alla percentuale di possesso. Anche in 
questo caso, se nella casella 12 (casi particolari IMU) è indicato il codice 3), il 
reddito va riportato per il 50% nella colonna 17 (immobili NON locati) e per il 
50% nella colonna 13 (immobili a tassazione ordinaria). 
 
COLONNA 18) - Abitazione principale NON soggetta a IMU. Reddito abitazione 
principale e relative pertinenze NON soggette a IMU. 
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Rigo RB10 (Totali): indicare il totale degli importi delle colonne 13, 14, 16, 17 e 
18. La somma delle colonne 13 e 18  va riportata, unitamente ad eventuali altri 
redditi, nel rigo RN1, colonna 5; 
I totali delle colonne 16 e 17 vanno riportati nel rigo  RN50 rispettivamente nelle 
colonne 1 e 2; 
Il totale della colonna 18 va riportato anche nel rigo  RN2 ai fini della deduzione 
prevista per l’abitazione principale assoggettata ad IRPEF.  
 
Per la cedolare secca e i contratti di locazione in genere, a causa di modifiche 
effettuate all’ultimo momento, è bene consultare direttamente le istruzioni allegate 
al Mod. UNICO 2014 x imposta 2013. 
La deduzione forfetaria del canone di locazione scende dal 15% al 5% - l’aliquota 
della cedolare secca è diminuita dal 19% del 2012 al 15% per il 2013 e al 10% per 
il 2014. 
  
Quadro RP- oneri e spese: le spese mediche vanno indicate senza sottrarre la 
franchigia di €. 129,11;  
* è stata riconosciuta una nuova detrazione d’imposta del 19% alle offerte in 
denaro al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, alla istituzioni di alta 
formazione artistica, all’innovazione universitaria; 
* sono state aumentate dal 19% al 24% le detrazioni relative a offerte a 
ONLUS o ai partiti politici; 
* è diminuito il tetto massimo dei premi di assicurazione sulla vita e sugli 
infortuni da €. 1.291,14 a €. 630,00 sul quale calcolare la detrazione del 19%; 
* è stata elevata al 50% la detrazione su spese sostenute nel 2013 per 
interventi di recupero del patrimonio edilizio, da suddividere in 10 rate annuali, 
nel limite di spesa di €. 96.000,00; 
* è stata riconosciuta una detrazione d’imposta del 55% per le spese 
sostenute tra il 4 agosto e il 31 dicembre 2013  per interventi antisismici  su edifici 
adibiti ad abitazione principale o attività produttive in zone considerate sismiche 
ad alta pericolosità; 
* è stata riconosciuta una detrazione d’imposta del 50%  sugli acquisti di 
mobili e grandi elettrodomestici tra il 6 giugno ed il 31 dicembre 2013, per 
arredare immobili oggetto di lavori per il recupero del patrimonio edilizio; 
* sono state stabilite due aliquote di detrazione per spese sostenute tra il 1 
gennaio e il 5 giugno 2013 del 55% e tra il 6 giugno e il 31 dicembre 2013  del 
65% per spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico negli 
edifici. 
 
Quadro   RN- determinazione dell’IRPEF;  
Quadro   RV- addizionale regionale e comunale dell’IRPEF;  
Quadro   CR- crediti d’imposta;  
Quadro  RX- compensazione e rimborsi;  
Quadro  CS- contributo di solidarietà.   
  
Fascicolo 2 

- Quadro  RH- redditi di partecipazione in società di persone e assimilate,  
- Quadro RL - altri redditi- redditi diversi – redditi da attività occasionali – redditi 

da attività di fare o non fare – redditi da attività sportive dilettantistiche – redditi 
da collaborazione con bande, cori e filodrammatiche – altri redditi di lavoro 
autonomo;  
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- Quadro  RM- redditi soggetti a tassazione separata o imposta sostitutiva;  
- Quadro  RT- plusvalenze di natura finanziaria;  
- Quadro RR contributi previdenziali;  
- Quadro RW- investimenti all’estero, monitoraggio, Ivie/ Ivafe;  
- Quadro AC- amministratori di condominio; 

 
Fascicolo 3 

- Quadri RE- redditi di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti o 
professioni;  

- Quadri RF- redditi d’impresa a contabilità ordinaria:  
- Quadri RG- redditi d’impresa a contabilità semplificata;  
- Quadro LM - redditi imprenditoria giovanile o lavoratori in mobilità;  
- Quadro RD - redditi di allevamenti di animali, produzione di vegetali e altre 

attività agricole;  
- Quadro RS- prospetti comuni ai quadri RA,RD,RE,RF,RG,RH,LM, e prospetti 

vari;  
- Quadro RQ- imposta sostitutiva e addizionali all’IRPEF;  
- Quadro RU- crediti d’imposta concessi a favore delle imprese;  
- Quadro PC- redditi di soggetti residenti in Stati o territori in regimi fiscali 

privilegiati;  
- Quadro CE- credito d’imposta per redditi prodotti all’estero;  
- Quadro TR – Trasferimento della residenza all’estero. 

È stato inserito questo nuovo quadro che riguarda il trasferimento all’estero con la 
perdita della residenza fiscale in Italia di soggetti che esercitano imprese 
commerciali. Si tratta di contribuenti che scappano dall’Italia dove ormai non si 
può più vivere in pace, oberati come siamo da varie decine di tasse e di balzelli 
d’ogni tipo che, inventati e applicati da esseri inqualificabili dalla mente malata, 
tormentano la nostra vita ed ostacolano ogni nostra attività onesta e produttiva per 
fare  arricchire sulle nostre spalle politicanti e manager che per la maggior parte 
amministrano e dirigono con grandissima capacità (si fa per dire) uno Stato, 
portandolo sull’orlo della recessione e le aziende statali  chiudendo con bilanci 
spaventosamente passivi.     
Chi ha finalmente deciso di andarsene in un altro Paese ha la mia ammirazione ed 
il mio augurio più sincero perché, qualunque Paese sia, sarà certamente più civile 
di questa nostra Italia dove la corruzione e l’imbroglio sono ormai all’ordine del 
giorno dovunque c’entri in qualche modo la politica (qualcuno ha tirato in ballo 
la ndrangheta o la mafia, ma io, che ho ormai superati gli anni novanta, non 
posso offendere la mafia, quella vera, quella che ho conosciuta durante la mia 
giovinezza, quella degli uomini d’onore, paragonando ad Essa questi corrotti 
imbroglioni dei nostri giorni che certamente non sono “uomini d’ onore”). 
Ed oggi si è giunti al massimo livello di presunzioni tassabili, inventando una 
nuova tassa che sarà la ciliegia d’orrore e di disgusto su una torta avvelenata 
dall’incapacità e dalla presunzione. Infatti il cittadino che sta per varcare 
definitivamente il confine del nostro invivibile Paese, per tentare di continuare a 
vivere senza l’incubo di troppe tasse e di esose sovrattasse, si vedrà piombare 
addosso, mentre avrà già un piede fuori dai confini dell’Italia, una nuova, ultima 
tassa studiata proprio per dargli un’ultima mazzata mentre già pensava di 
essersene liberato per sempre.       
Si chiama appropriatamente “exit tax” e, come tutte le tasse italiane, nasce da 
conclusioni fiscali confuse e allucinanti. 



    Juris News Periodico di informazione giuridica (http://jurisnews.wordpress.com) 
 

 7 

“ora non ho più dubbi” pensa il nostro cittadino mentre tira fuori dal suolo 
italiano anche l’altro piede “ho fatto la scelta giusta!”  
 
Napoli, 27 maggio 2014. 
       Massimo Santamaria 
       opinionista tributario                                                                                   
 
 
 
 
 

 

 

 


