
                                                                                                                                                           

 

 

 
 

Presentazione Mod. UNICO 

Istruzioni per gli iscritti residenti all’estero 

(per gli iscritti residenti in Italia, rimandiamo alle istruzioni già diramate 

per la presentazione del Mod. 730) 

 

Facciamo riferimento al nostro Comunicato n. 27  e forniamo qui di seguito le istruzioni circa la 

presentazione del Mod. UNICO tramite il nostro CAF. 

Per coloro i quali hanno presentato nel 2014 (redditi 2013) il Mod. UNICO presso un CAF differente 

rispetto al nostro (Caf Confsal-CRP 200-w00135) sarà necessario, oltre alla documentazione qui di 

seguito indicata, presentare altresì copia integrale della dichiarazione presentata nell'anno 2014, oltre 

all'indicazione precisa della propria residenza anagrafica ed alle generalità complete dell'eventuale 

coniuge e delle persone fiscalmente e non fiscalmente a carico. 

Per tutti coloro, invece, che non hanno presentato alcuna dichiarazione nel 2014 (redditi 2013), è 

necessario presentare la seguente documentazione (in formato PDF): 

- Copia di un documento in corso di validità (del presentatore della dichiarazione e per tutti i 

familiari a carico); 

- Copia del codice fiscale (del presentatore della dichiarazione e per tutti i familiari a carico); 

- Copia del CUD 2015 (relativo all’anno 2014) 

- Indicazione precisa della propria residenza anagrafica e generalità complete dell’eventuale 

coniuge e delle persone fiscalmente e non fiscalmente a carico; 

- Dichiarazione sotto riprodotta(*), compilata e firmata. 

 

ATTENZIONE (rivolto esclusivamente a chi presenta la dichiarazione al fine di pagare imposte relative a 

propri beni in Italia): Si segnala che nel caso in cui la dichiarazione Modello Unico/2015 produca il pagamento 

con Modelli F/24 di importo uguale o maggiore di € 1.000,00, il pagamento materiale dei medesimi modelli 

potrà avvenire esclusivamente per mezzo di Modello F/24 trasmesso telematicamente, escludendo la possibilità 

di adempiere all'obbligo con presentazione in banca del modello cartaceo comportante relativo addebito diretto 

sul proprio c/c bancario ovvero provvedendo con pagamento a mezzo assegno bancario o danaro contante. 



Le modalità per il pagamento sopra descritto sono, alternativamente, le seguenti: 

 

1) direttamente dal contribuente utilizzando il servizio di home-banking del proprio c/c bancario, anche se 

cointestato; 

2) direttamente dal contribuente con accesso al canale FiscoOnline dell'Agenzia delle Entrate - funzione F24Web 

(se provvisti di codice PIN fornito dall'Agenzia delle Entrate); 

3) per il tramite di un professionista abilitato a tale funzione (commercialisti, consulenti del lavoro, revisori 

legali dei conti, ecc.) o tramite CAF. Questo CAF offre anche questo servizio dietro pagamento di corrispettivo 

che sarà comunicato all'occorrenza. 

 

Si prega di far pervenire quanto sopra esclusivamente via mail (doc. in PDF) agli indirizzi 

unsa@esteri.it e bn.montilla@libero.it entro e non oltre il 16 giugno 2015. 

Segue  in basso la dichiarazione di cui sopra. 

 

Roma, 26.05.2015     CONFSAL UNSA Coordinamento Esteri 
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DICHIARAZIONE (*)  

sull’utilizzo dell’eventuale credito: 

 

Io sottoscritto ____________________________________________________ _______________________ 
  (Cognome, Nome)     

 
nato a___________________________________ il_______________________________________________ 

(Luogo)        (Data) 
 
Codice fiscale __________________________________________________________________________ 
 
Residente in ___________________________________________________________________________ 
  (Paese, città, indirizzo)     
 

Nel dichiarare di aver presentato la dichiarazione dei redditi (Mod. UNICO) nel 2014 (redditi 2013) presso: 

□ CAF CONFSAL 

□ CAF differente (allegare copia della dichiarazione presentata) 

□ di NON aver presentato alcuna dichiarazione dei redditi nel 2014 (redditi 2013) 

 

CHIEDO 

che le somme spettanti mi vengano (barrare con una X): 

□ rimborsate interamente 

□ utilizzate a compensazione quale credito d’imposta 

□ utilizzate parte a rimborso, parte a compensazione nella misura di ______ 

 

Data:     Firma: 

 

 

 

 

 


