
 
Il Modello UNICO è un modello unificato tramite il quale è possibile effettuare più dichiarazioni fiscali. 

Ai fini di una chiara identificazione del modello da utilizzare a seconda della tipologia dei soggetti interessati, 

sono state evidenziate nella copertina delle istruzioni e nei singoli modelli le lettere iniziali che individuano la 

tipologia dei contribuenti che devono utilizzare il modello di dichiarazione e in particolare: PF caratterizzano il 

modello UNICO riservato alle persone fisiche, ENC quello riservato agli enti non commerciali ed equiparati, 

SC quello riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati, SP quello riservato alle società di 

persone ed equiparate. 

Chi deve utilizzare il Modello UNICO 
Sulla base delle disposizioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono 

obbligati a presentare la dichiarazione in forma unificata i contribuenti tenuti alla presentazione di almeno due 

delle seguenti dichiarazioni: 

 dei redditi; 

 dell’IVA; 

 dell’IRAP; 

 dei sostituti d’imposta ed intermediari, Mod. 770 ORDINARIO, se scelgono di comprenderlo nella 

dichiarazione unificata. 

È importante anzitutto sapere che: 

1. i contribuenti tenuti per l’anno 2010, alla presentazione della dichiarazione Mod. 770/ 2011 ORDINARIO 

hanno la facoltà e non l’obbligo di includere tale dichiarazione in quella unificata a prescindere dal 

numero dei soggetti cui la medesima si riferisce. In ogni caso, solo la dichiarazione modello 770/2011 

ORDINARIO può essere compresa nella dichiarazione unificata, attesa la coincidenza del termine di 

presentazione, mentre non può mai essere compresa nella dichiarazione unificata la dichiarazione Mod. 

770/2011 SEMPLIFICATO; 

2. i contribuenti che scelgono di comprendere la dichiarazione Mod. 770/2011 ORDINARIO all’interno 

della dichiarazione unificata nei casi sopra indicati, devono presentare la dichiarazione unificata 

esclusivamente in via telematica direttamente ovvero tramite intermediari (cap. 4). 

Il modello di dichiarazione da presentare nel 2006 è stato predisposto in colore azzurro. In luogo del colore 

azzurro, è comunque ammessa la stampa monocromatica di tutti i modelli utilizzando il colore nero. 

Com’è fatto il Modello UNICO 
Il Modello UNICO Persone Fisiche si articola a sua volta in quattro modelli, a seconda del loro utilizzo: 

 Modello per la dichiarazione dei redditi, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera R; 

 Modello per la dichiarazione annuale IVA, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera V; 

 Modello per la dichiarazione IRAP, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera I; 

 Modello per la dichiarazione del sostituto d’imposta e degli intermediari, Modello 770/2011 ORDINARIO, i 

cui quadri sono contrassegnati dalla lettera S. 

Il Modello Unico per la dichiarazione dei redditi è composto da: 



 
FASCICOLO 1 (che deve essere utilizzato da ogni contribuente) che contiene: 

 IL FRONTESPIZIO, costituito da due facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e le istruzioni 

fondamentali, la seconda che contiene informazioni personali e relative alla propria dichiarazione (tipo di 

dichiarazione; altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione; scelta per la destinazione dell’otto per mille 

dell’IRPEF; scelta per la destinazione del cinque per mille dell’IRPEF; sottoscrizione della dichiarazione); 

 i quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi di fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati), RN 

(calcolo dell’IRPEF), Prospetto dei familiari a carico, RP (oneri), RV (addizionali all’IRPEF), CR (crediti 

d’imposta) e RX (versamenti); 

FASCICOLO 2 che contiene: 

 i quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei 

contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, nonché il modulo RW (investimenti all’estero) 

ed il quadro AC (amministratori di condominio); 

 le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non residenti; 

FASCICOLO 3 che contiene: 

 i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture 

contabili; 

 istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA. 

Tutti i Modelli sono a disposizione dei contribuenti su Internet nei siti web dell’Agenzia delle Entrate 

(www.agenziaentrate.gov.it) e del Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it) da cui 

possono essere prelevati. I Fascicoli 1 e 2 possono anche essere ritirati, gratuitamente, presso gli uffici 

comunali. 
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