
 

Check list  
per la dichiarazione dei redditi 
 
Generale:   Dichiarazione dei redditi originale e  elenco dei titoli  
    Clienti nuovi: Copia della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente 
    Eventuali modifiche dello stato civile (p.es. matrimonio) 
 

Reddito da attività   Certificato/i di salario anche per attività accessorie o a tempo parziale (di  
lavorativa:   entrambi i coniugi)  

 
Reddito sostitutivo:  Certificati di assicurazione AVS e AI, attestazione delle rendite della cassa 
    pensione (certificati di pagamento) 
    Certificati di indennità giornaliera (cassa disoccupazione, assicurazione 
    infortuni), alimenti percepiti o corrisposti, contributi di mantenimento  
    (quietanze) 
 
Altri redditi:   liquidazioni in capitale di casse pensioni, assicurazioni (quietanze), proprietà 

    immobiliare (p.es. appartamento)  
    vincite alla lotteria 
    ulteriori introiti  
 
Detrazioni:   Quote sociali di associazioni e contributi versati a partiti politici 
    Persone bisognose di assistenza 
    Spese di cura: franchigia in base al conteggio della cassa malati qualora 
    superiore al 5% del reddito netto   

    Spese di cura dei figli (quietanze) 
 
Titoli:    Estratti di conti bancari/postali al 31.12 (anche conti saldati) 
    Estratti di depositi al  31.12. 
    Certificati di rimborso o acquisto di titoli  
    Interessi e dividendi (certificati di versamento) 
    Partecipazioni a società e associazioni di persone  
 
Patrimonio:   Donazioni e successione (inventario fiscale)  

    Successione indivisa (conteggi, inventario, foglio di registrazione 5.6) 
    Altri beni patrimoniali (in contanti, metalli preziosi, pietre preziose etc.) 
    Automobili (marca, anno e prezzo di acquisto) 
 
Beni immobili:   Valore fiscale  
    Valore locativo  
    Elenco dei ricavi da affitti  
    Spese di manutenzione, di gestione e di amministrazione (certificati, fatture) 

    Proprietà per piani  
 
Debiti:    al 31.12. (p.es. ipoteche, tasse etc.) 
    certificati di debiti per interessi  
    certificati di ammortizzazione  
 
Spese lavorative:  Spese per corsi di formazione (fatture) 
    Spese viaggio al posto di lavoro (treno, autobus, bicicletta, macchina, etc.) 
    Se soggiornante settimanale (spese di locazione) 

 
Assicurazioni:   Certificato della previdenza individuale vincolata ( pilastro 3A) 

    Certificati di prestazioni supplementari di riscatto per il pilastro secondo 
    Certificati del valore di riscatto di assicurazioni sulla vita e di rendita (anno di 
    stipula/scadenza del contratto di assicurazione, importo assicurato)  
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