
ACLI trentine GIUGNO 2009
P A G I N A

19

notizie utili

Angelo Parolari
Presidente Federazione Coltivatori Trentini

Entro il 16 giugno 2009, ovvero entro 

il 16 luglio 2009 con il pagamento di 

una minima maggiorazione dello 0,40 

per cento, i contribuenti che devono 

presentare il Modello Unico 2009 

sono tenuti al pagamento dell’even-

tuale saldo e primo acconto. 

Il Modello Unico deve essere utilizzato 

da quei contribuenti che non possono 

presentare il Modello 730 non avendo 

un datore di lavoro che può provve-

dere alle operazioni di conguaglio nei 

mesi di giugno e luglio.

Ricordiamo, inoltre, che devono pre-

sentare il Modello Unico quei contri-

buenti che nel corso del 2008 hanno:

• prodotto redditi d’impresa, anche 

in forma di partecipazione;

• prodotto redditi di lavoro autonomo 

per i quali è richiesta la partita IVA;

• realizzato plusvalenze derivanti 

dalla cessione di partecipazioni 

qualifi cate ovvero derivanti dalla 

cessione di partecipazioni non 

qualifi cate in società residenti in 

paesi o territori a fi scalità privile-

giata, i cui titoli non sono negoziati 

in mercati regolamentati;

• percepito, quale soggetto benefi -

ciario, reddito proveniente da trust.

Ovvero quelli che:

• devono presentare anche una 
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Acli Servizi Trentino S.r.l.

Galleria Tirrena, 10

38122 Trento

Per verifi care i requisiti e per mag-

giori informazioni ed appuntamenti, 

rivolgiti al CAF Acli telefonando al

Numero Unico 199 199 730*

Tel 0461 274911

Fax 0461 274910

acliservizi@aclitrentine.it

www.acliservizi.it

Orario di apertura 

Da lunedì a giovedì 

8.00 - 12.00 e 14.00 - 18.00 

Venerdì 8.00 - 12.00 e 14.00 - 17.00

delle seguenti dichiarazioni: Iva, 

Irap, sostituti d’imposta modelli 

770 ordinario e semplifi cato (ad 

esempio gli imprenditori agricoli 

non esonerati dall’obbligo di pre-

sentare la dichiarazione Iva);

• non sono residenti in Italia nel 

2008 e/o nel 2009;

• devono presentare la dichiarazione 

per conto dei contribuenti deceduti;

• nel 2009 percepiscono redditi di lavo-

ro dipendente erogati esclusivamen-

te da datori di lavoro non obbligati ad 

eff ettuare le ritenute d’acconto (come 

ad esempio i collaboratori familiari e 

di altri addetti alla casa).

2,5 min

Ricordiamo, inoltre, che, salvo 

diverse scadenze adottate dalle 

rispettive Amministrazioni Comu-

nali, entro il 16 giugno 2009 dovrà 

essere versato il primo acconto 

dell’ICI 2009. 

  MODELLO UNICO 2009                                                                                                                                                .

  ICI                                                                                                                      

Per maggiori informazioni ed appuntamenti, rivolgiti al CAF Acli telefonando al Numero Unico 199.199.730*.

Per verifi care le scadenze 

previste dai vari Comuni e per la 

compilazione dei relativi modelli 

di pagamento è possibile 

rivolgersi al CAF ACLI chiamando 

il Numero Unico 199.199.730* o 

contattare la sede Acli più vicina. 

P A G I N A

19

*Costo da telefono fi sso: euro 0,1188/min. fascia di punta, euro 0,0465 fascia ridotta.
 Costo da cellulare: dipende da operatore.


