
COMPILAZIONE  MODELLO UNICO

Da oggi e fino al 19 settembre è attivo il servizio di compilazione del modello unico per gli iscritti
FISAC CGIL di Torino e Provincia.

 CHI DEVE COMPILARE IL MODELLO UNICO?

1) Coloro che hanno una CASA DI PROPRIETA' ALL'ESTERO: la compilazione è
obbligatoria e comporta il pagamento di un' imposta patrimoniale. La mancata
presentazione dello stesso può comportare pesanti sanzioni (fino ad arrivare al sequestro
dell'immobile).

COSTO PER LA COMPILAZIONE:  6,00 eur

DOCUMENTI NECESSARI:
 fotocopia atto di acquisto (se il costo dell'immobile è indicato in una valuta

diversa rispetto all'euro è necessario indicare il tasso di cambio relativo);
 fotocopia documento d'identità e codice fiscale di tutti i proprietari

dell'immobile;
 copia versamento imposta sugli immobili pagata all'estero;
 copia MOD RW UNICO compilato lo scorso anno;
 copia del mod F24 relativo al pagamento della patrimoniale pagato nel 2013;
 copia del bonifico di pagamento della tariffa di 6,00 da effettuare sul c/c intestato

a FISAC CGIL cod iban: IT65H0200801137000002350874; causale: mod.
unico.

2) Chi ha un CONTO CORRENTE o INVESTIMENTI ALL'ESTERO
Anche in questo caso è prevista un'imposta patrimoniale e la mancata presentazione del modello
unico può comportare il sequestro del c/c in oggetto.
.

COSTO PER LA COMPILAZIONE: 6,00 eur

DOCUMENTI NECESSARI:
                          -    estratti c/c e/o deposito titoli riferiti all'intero anno 2013
                         -      documento e codice fiscale degli intestatari del conto.

 copia del bonifico di pagamento della tariffa di 6,00 da effettuare sul c/c intestato
a FISAC CGIL cod iban: IT65H0200801137000002350874; causale: mod.
unico.



             2b)   Nel caso in cui il conto all'estero PRODUCA INTERESSI ATTIVI sussiste l'obbligo
di dichiarazione degli interessi con relativo pagamento dell'imposta italiana sugli interessi dei
depositi.

COSTO PER LA COMPILAZIONE: 6,00 eur

 DOCUMENTI NECESSARI:
 gli stessi di cui al punto 2;
 estratti conto dai quali si evincano gli interessi attivi maturati

nel 2013;
 copia del bonifico di pagamento della tariffa di 6,00 da

effettuare sul c/c intestato a FISAC CGIL cod.iban: IT65H0200801137000002350874

3) Altre causale, per esempio:
 DECESSO di un FAMILIARE di cui si è EREDI
 CHI E' A CARICO DEL FONDO ESUBERI  ALMENO DAL 2012 (e non

ha un coniuge con sostituto d'imposta)

            DOCUMENTI NECESSARI: gli stessi per la compilazione del 730

            COSTO PER LA COMPILAZIONE: da 22,00 a 34,00 eur a seconda del reddito

MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

E' sufficiente inviare la documentazione richiesta via mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
730fisac@gmail.com. Non appena verrà elaborata dal caaf, il modello unico verrà inviato tramite
email.

 IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E'
IMPROROGABILMENTE IL 15/09/2014

Chi invece preferisse recarsi personalmente presso il caaf è possibile prendere appuntamento fino al
giorno 31/07/2014, telefonando al nostro centralino 0115066411

DIPARTIMENTO FISCALE
FISAC CGIL PIEMONTE


