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F I S C O

CONTROLLI 36/TER
L’Agenzia delle Entrate in que-
sto periodo sta attuando dei 
controlli a campione in meri-
to ai Modelli 730/2012 relativi 
all’anno d’imposta 2011.

-
te all’utente (oppure al CAF 
dove è stato compilato e tra-
smesso tale Modello), una co-
pia di tutta la documentazione 
utilizzata per la redazione di 
detti Modelli (fatture, bolletti-
ni, CUD, attestazioni ecc.ecc.)
Se, a seguito di tale control-
lo, l’Agenzia dovesse rilevare 
delle irregolarità, invierà al 
contribuente una Comunica-

zione nella quale viene indi-
cato l’errore commesso con la 
conseguente richiesta di resti-
tuzione della somma erronea-
mente detratta, oppure eva-
sa, aumentata delle Sanzioni 
e dagli Interessi.

Raccomandiamo a tutti i con-
tribuenti che si trovassero in 
questa situazione di far veri-

Nel caso l’irregolarità even-
tualmente riscontrata fosse 
causata da un nostro errore di 

compilazione, sarà nostra pre-
mura rimborsare le Sanzioni 
dovute.

AVVISI IMPORTANTI

Il termine per la consegna 
del modello Unico/2014 – di-
chiarazione dei redditi 2013, è 
stato  il 30 settembre 2014.
Tuttavia, ai contribuenti, è 
data possibilità ai di presenta-
re un modello unico “tardivo” 
entro novanta giorni dalla sca-
denza naturale, e quindi entro 
il 29 dicembre 2014.

-
ranno chiusi per le feste nata-
lizie, dal 24 dicembre, -

23 dicembre.
Questa operazione comporta 

il pagamento di una sanzione 
per la ritardata presentazione 
di , oltre naturalmente 
a quanto eventualmente do-
vuto come IRPEF – addiziona-

le comunale e regionale, im-
poste che a loro volta saranno 
aumentate dell’importo pari 
alle sanzioni e agli interessi 

per ritardato pagamento. 
Oltre al 29 dicembre 2014 
non sarà più possibile presen-
tare una dichiarazione dei red-
diti valida: si tratterà quindi di 
omessa dichiarazione.

Nel caso in cui non siate riu-
sciti ad esplicare per tempo 
questo dovere civico, avrete a 
disposizione  ancora un po’ di 
tempo per farlo.
I nostri operatori saranno a 
vostra completa disposizione 
per ogni chiarimento presso i 
nostri sportelli di Varese, An-
gera, Busto Arsizio, Cassano 
Magnago, Castellanza, Galla-
rate, Luino, Saronno, Tradate 
e Gavirate.

UNICO TARDIVO
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Gli studenti universitari 
hanno la possibilità di richie-
dere prestazioni agevolate 
all’università e/o agli enti per 
il diritto allo studio universita-
rio. Per farlo devono presen-
tare il modello ISEEU come 
previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 
2001.

-
re il diritto allo studio universi-

rispetto a quanto disciplinato 
dal D.Lgs. 109/98 successi-

che riportiamo di seguito. 

Lo studente viene sempre at-
tratto nel nucleo dei propri 
genitori e a meno che ricorra-
no entrambe queste due con-
dizioni:

Risieda esternamente al 
nucleo familiare dei propri 
genitori da almeno due anni, 

presso un alloggio non di pro-
prietà di uno dei membri della 
famiglia di origine.

 Possieda, da almeno due 
anni un reddito di lavoro di-
pendente o assimilato di al-
meno Euro 7.500 circa (si con-
siglia di consultare il sito del 
proprio Ateneo).     

Il nucleo dello studente è inte-
grato con quello del genitore 
che percepisce gli assegni di 
mantenimento dello studen-
te.
In assenza di separazione le-
gale o divorzio (separazione 
di fatto), il nucleo familiare 
dello studente è integrato con 
quello di entrambi i genitori.

Se sono presenti nel nucleo 
familiare anche fratelli e/o 
sorelle percettori di redditi o 
possessori di patrimonio, il re-
lativo reddito e patrimonio di 

fratelli e sorelle, facenti parte 
del nucleo, concorrono alla 
formazione di tutti gli indica-
tori della condizione econo-
mica nella misura del 50 per 
cento.

Se nel nucleo famigliare sono 
presenti  soggetti con redditi 
percepiti all’estero e/o patri-
moni posseduti all’estero, tali 
redditi e/o patrimoni vanno 
indicati.

Studenti stranieri
Qualora uno studente stra-
niero sia a carico dei propri 
genitori, i quali sono residenti 
all’estero, questi devono pro-
durre il proprio reddito, il pro-
prio patrimonio immobiliare e 
mobiliare.

ISEU

Per agevolare i nostri utenti abbiamo pen-
sato di ampliare il numero degli sportelli di 

della nostra provincia.
Ciò ci costa sicuramente un grosso sforzo in 
termini economici e organizzativi, ma le Acli 
sono da sempre “dalla parte della gente”, e 
quindi questa opportunità che vogliamo re-
galare a chi, da sempre sceglie di rivolgersi ai 
nostri servizi, ci riempie di piacere, perché la 

nostra soddisfazione.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Di conseguenza, oltre alle storiche sedi di -
-

, si aggiungono  e Samarate.

via Corridoni n. 4 
tel. 0332.744309
martedì 9.00 / 12.00

via Statuto n. 7
giovedì 16.30 / 18.30

NUOVI SPORTELLI SAF ACLI


