
DICHIARAZIONE 
DEI REDDITI 

.

 

 Leggere con molta  attenzione
Tutte  le   informazioni  nella  nota  
sottostante possono essere utili per 
farti risparmiare soldi e fare una  

corretta  dichiarazione   dei redditi 

                  
  Via Ortignano,8/b – 00138 - Roma 
Tel.:068801747-Fax:068803654

www.studioriccardi.it- miki@mikiriccardi.it 
Collegati e registrati  

Avrai il nostro ufficio a casa tua 
 
Le prossime scadenze fiscali, per le modifiche e le variazioni introdotte dalla Finanziaria 2007, 
meritano particolare attenzione da parte di tutti. Sono variate le detrazioni per familiari a 
carico, le addizionale Regionale, le aliquote ICI in diversi comuni, pertanto è necessario ed 
opportuno procedere ad una accurata verifica  della propria posizione fiscale in rapporto al 
nucleo familiare  onde evitare errori con conseguenze onerose insostenibili, si raccomanda la 
massima attenzione ai familiari a carico ed alle rendite catastali degli immobili di proprietà si 
consiglia di fare delle visure catastali con le rendite aggiornate. 

 

DOCUMENTAZIONE     NECESSARIA 
 

01 Modello CUD (redditi da lavoro dipendente e assimilati o da pensione) anno 2006 
02 Certificazione compensi per prestazioni rese mediante contratto a progetto e simili anno 2006 
03 Certificazione assegni corrisposti  a coniuge o ricevuti (per sentenza) anno di imposta 2006 
04 Certificazione redditi diversi (dividendo da azioni - compensi occasionali certificati ecc. anno 2006 
05 Certificazione premi assicurazione vita e infortuni e piani previdenziali versati anno di imposta 2006 
06 Certificazione di tutte le spese sanitarie  comprese quelle veterinarie sostenute nell'anno di imposta 2006 
07 Copia contratto di locazione registrato per certificazione canone riscosso anno di imposta 2006 
08 Certificazione eventuali spese funerarie sostenute nell'anno di imposta 2006 
09 Autocertificazione attestante la composizione nucleo familiare (si può fare direttamente nel nostro ufficio)
10 Quietanza interessi su mutui e prestiti ipotecari pagati nell'anno di imposta 2006 
11 Certificazione spese sostenute per restauri immobiliari per detrazione  anno di imposta 2006 
12 Certificazione di eventuali redditi di familiari conviventi per la corretta  determinazione delle detrazioni 
13 
 
14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visura catastale immobili di proprietà per l’esatta determinazione del valore catastale per ICI 
 
Prospetto analitico degli affitti percepiti nell’anno 2006 
 

IMPORTANTISSIMO  
Se vi collegate con il nostro sito: www.studioriccardi.it potete consultare, 
nell’”area di servizio professionale” appositamente allestita, documenti, note e 
circolari di interesse generale e, se siete clienti dello studio, potete registrarvi per 
aderire all’archivio on-line e consultare, in qualsiasi momento, tutti i vostri documenti 
fiscali. 

Scaricate il manuale operativo  
Vi guiderà, in modo semplice, nella fase di registrazione 

 
 

 
 

 

 

    

 

      

 

  

 

    
 

 

 

    

SERVIZIO 
CAF 

I  S E E 
SCUOLA 

CONTRATTI 
LOCAZIONE 

SCADENZE 
RINNOVI 

VISURE 
CATASTALI 

VERIFICHE 
CONTRIBUTI

 


