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Oggetto: Richiesta documenti per dichiarazione dei redditi 2021 (periodo di imposta 2020) 

 

Per tutti gli oneri detraibili per i quali sorge l’obbligo di utilizzo di strumenti tracciabili è necessario 
allegare anche copia del giustificativo di pagamento 

 

- certificazione dei redditi di lavoro dipendente, di redditi assimilati al lavoro dipendente e di 

pensione (Mod. CU);  

- certificazione dell’eventuale riscossione di compensi assoggettati a ritenute di acconto ed 

eventuale dichiarazione attestante la trattenuta del contributo previdenziale nelle misure di 

legge;  

- Certificazione rilasciata dal soggetto che ha erogato gli utili (mod. CUPE); 

- per gli immobili concessi in locazione comunicare l’importo dei canoni percepiti nell’anno 

2020;  

- Rimborsi ricevuti nel 2020 relativi a oneri portati in detrazione o deduzione in anni 

precedenti; 

- ricevute, fatture, tickets di esami e visite mediche, spese per medicinali (scontrini fiscali), 

acquisto di occhiali, lenti a contatto, liquido per lenti, spese sostenute per l’acquisto di mezzi 

necessari alla deambulazione di persone portatrici di menomazioni funzionali, spese 

sostenute per l’acquisto di protesi sanitarie; 

-  ricevute relative a spese veterinarie per animali domestici: 

- rate di mutuo ipotecario prima casa; 

- spese di intermediazione per l’acquisto della prima casa; 

- spese funebri sostenute; 

- pagamenti per il trasporto pubblico; 

- versamenti effettuati a fondi pensione;  

- ricevute versamento contributi previdenziali obbligatori o facoltativi;  

- quietanze di versamento di assicurazioni sulla vita e/o infortuni; 

- contributi a favore di istituzioni religiose, associazioni sportive dilettantistiche, popolazioni 

colpite da calamità, erogazioni liberali a favore di ONLUS ecc. sostenuti nel 2020;  

- spese per addetti all’assistenza personale, sostenute nei casi di non autosufficienza nel 

compimento degli atti di vita quotidiana;  

- contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari (colf, badanti e 

baby sitter). Si richiede anche la certificazione rilasciata dall’INPS nella quale si evidenzia 

l’importo dei contributi a carico datore di lavoro; 

- tasse scolastiche per l’istruzione secondaria, universitaria, corsi di specializzazione post-

laurea, master;  



- ricevute delle spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di 

asili nido e mense scolastiche, contributi versati agli istituti scolastici (più o meno 

“volontari”);  

- ricevute o quietanze di versamento di spese per l’iscrizione di ragazzi di età compresa fra i 5 

e 18 anni ad attività sportive dilettantistiche;  

- contributi riscatto della laurea per i familiari a carico;  

- assegni corrisposti al coniuge, con indicazione del relativo codice fiscale, a seguito di 

separazione legale o divorzio, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, 

nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria;  

- ristrutturazione – detrazioni - 50%: fatture pagate nel 2020 e relativi bonifici bancari o postali. 

Per i lavori condominiali è necessaria apposita dichiarazione dell’Amministratore di 

condominio;  

- bonus mobili: fatture e bonifici relativi all’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di 

classe energetica non inferiore ad A + (A per i forni) acquistati nel 2020 e finalizzati all’arredo 

di immobili ristrutturati. Per l’acquisto di grandi elettrodomestici occorre anche la 

comunicazione all’ENEA; 

- documentazione inerente la detrazione del 55% o 65% (Ecobonus): asseverazione del tecnico, 

certificazione conformità infissi, fatture, bonifici parlanti e ricevute di invio della 

comunicazione all’ENEA;  

- bollettini comprovanti il pagamento della Consorzio Medio Valdarno e/o altri canoni 

gravanti sugli immobili pagati nel 2020;  

- contributi associativi versati alle Società di Mutuo Soccorso;  

- contributi versati a Partiti Politici;  

- Ricevuta di versamento a favore di: clero, Chiese, ONLUS, società mutuo soccorso, enti 

promozione sociale, ONG, erogazione liberale per l’emergenza Covid-19, ecc; 

- documentazione relativa alla detenzione di investimenti e/o attività finanziarie estere di 

qualsiasi importo attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera (es. attività 

finanziarie, immobili, beni mobili suscettibili di utilizzazione economica); 

 

Invitiamo inoltre i signori Clienti a fornirci le seguenti informazioni:  

- variazioni di stato civile e/o di residenza avvenute nel 2020 e 2021;  

- dati anagrafici e codice fiscale dei figli (anche se non a carico);  

- situazione dei familiari a carico, percentuale di detrazione attribuita al coniuge, percentuale 

di detrazione spettante in caso di affidamento figli. 
 


