Prospetto relativo alla comunicazione id.: xxxxxxxxxxxxxx
Codice fiscale xxxxxxxxxxxxxxxx - Anno d’imposta 2015
In base alle dichiarazioni presentate per l’anno 2015 dai sostituti d’imposta, Lei risulta aver percepito, per la medesima annualità, Redditi di capitale ex
articoli 44 e seguenti del Tuir.
Dai riscontri effettuati sulla dichiarazione dei redditi modello Unico PF/730 inviata il xx/xx/xxxx prot. n. xxxxxxxxxx – xxxxxxx, risulterebbero non
dichiarati in tutto o in parte i suddetti redditi.
Si precisa che i redditi di capitale relativi agli utili e agli altri proventi sono imponibili nella misura del 40% se prodotti fino all'esercizio in corso al
31/12/2007 o del 49,72% se prodotti a decorrere dall'esercizio in corso al 31/12/2007, mentre gli altri redditi di capitale sono imponibili nella misura del
100%.
Nella tabella che segue può consultare il dettaglio degli utili distribuiti.

SOCIETA’ O ENTE
(denominazione)

SOCIETA’ O ENTE
(codice fiscale)

UTILI CORRISPOSTI *
(49,72% dell’ammontare degli utili
corrisposti)

UTILI CORRISPOSTI *
(40% dell’ammontare degli utili
corrisposti)

€

€

*L’ammontare degli utili che Le è stato corrisposto, va riportato nella colonna 2 del rigo RL1 del quadro RL della dichiarazione integrativa.

Nella tabella che segue può consultare il dettaglio degli altri redditi di capitale corrisposti.

SOCIETA’ O ENTE
(denominazione)

SOCIETA’ O ENTE
(codice fiscale)

AMMONTARE LORDO *
CORRISPOSTO

RITENUTE *

€

€

*L’ammontare dei redditi di capitale che Le è stato corrisposto e delle ritenute subite, vanno riportati nelle colonne 2 e 3 del rigo RL2 del quadro RL della
dichiarazione integrativa.
In questa tabella è riportato l’importo totale dei redditi di capitale che avrebbe dovuto dichiarare (TOTALE REDDITI DI CAPITALE-ATTESO), l’importo totale dei
redditi di capitale dichiarati nel quadro RL/D (TOTALE REDDITI DI CAPITALE-DICHIARATO) e l’importo che non sembra essere stato dichiarato (DIFFERENZA).

TOTALE REDDITI DI CAPITALE
DIFFERENZA
ATTESO
(imponibile)

DICHIARATO

€

€

€

Se Lei riconosce gli errori od omissioni da noi rilevati, ha la possibilità di correggerli mediante il ravvedimento operoso (Art. 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472) effettuando due adempimenti:
1. presentazione di una dichiarazione integrativa (Art.2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322);
2. versamento delle maggiori imposte dovute, dei relativi interessi e delle sanzioni correlate all’infedele dichiarazione in misura ridotta, riportando nel
modello F24 il codice atto XXXXXXXXXXX.

