Con la presente siamo a richiedere la seguente documentazione per la dichiarazione
2021/redditi 2020:
 Variazioni dati anagrafici dichiarante, coniuge e familiari a carico; eventuale sentenza di
separazione o divorzio
 Documentazione relativa alle variazioni dei redditi di terreni e fabbricati
 Atti di acquisto immobili ed eventuali agevolazioni prima casa
 Canoni di locazione 2020 anche se non percepiti
 Canoni di locazione non percepiti nell’ambito di procedimento giurisdizionale di convalida
di sfratto per morosità
 Canoni di locazione “convenzionali”
 Canoni di locazione percepiti da soggetti in condizione di disagio abitativo conseguente a
provvedimenti di sfratto
 Canoni di locazione per cui è stata esercitata l’opzione “cedolare secca” o per i quali
l’opzione deve essere esercitata in dichiarazione
 Estremi di registrazione dei contratti di locazione, affitto e comodato
 Dati relativi all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e detenuta in locazione
 Certificazioni dei redditi di pensione, da lavoro dipendente o assimilati
 Assegni periodici percepiti quale coniuge separato o divorziato, con specificazione della
quota per mantenimento figli
 Altri assegni periodici
 Certificazioni dei redditi e delle ritenute relativi a rapporti di lavoro autonomo e di lavoro
occasionale
 Prospetto del reddito di partecipazione in società di persone o associazioni assimilate
 Scelta per la destinazione di 5, 8 e 2 per mille
 Ultima dichiarazione presentata se non gestita dallo studio
 Modelli F24 di tributi e contributi eseguiti dall’1.1.2020 al momento di presentazione della
dichiarazione
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 Imposte e oneri rimborsati
 Immobili situati all’estero
 Imposta patrimoniale sugli immobili posseduti all’estero (IVIE) versata in acconto nel 2020
 Redditi assoggettati a tassazione separata (plusvalenze, indennità, ecc.) soggetti all’acconto
d’imposta del 20%
 Attività finanziarie detenute all’estero
 Imposta patrimoniale sulle attività finanziarie (IVAFE) versata in acconto nel 2020
 Conti correnti e libretti di risparmio detenuti all’estero
 Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori (es. INPS, Enasarco) versati
 Contributi previdenziali non obbligatori
 Contributi per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare (es. colf,
baby sitter e badanti)
 Contributi per la previdenza complementare.
 Spese per prestazioni rese in caso di ricoveri presso istituti di assistenza
 Contributi versati a fondi sanitari integrativi
 Erogazioni liberali
 Assegni periodici corrisposti al coniuge separato o divorziato, con specifica della quota di
mantenimento figli
 Contributi ad ONG ed ONLUS
 Spese sostenute da genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione
internazionale
 Spese mediche, spese sostenute per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici
 Spese veterinarie
 Interessi passivi mutui per acquisto abitazione principale
 Provvigioni pagate ad intermediari immobiliari per l’acquisto di abitazione principale
 Premi versati per polizze vita e infortuni
 Spese sostenute per la frequenza di asili nido
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 Spese sostenute per la frequenza di scuole di infanzia, primarie e secondarie, pubbliche o
private
 Spese sostenute per la frequenza, presso università statali o non statali, di corsi di istruzione
universitaria, master, corsi di perfezionamento o specializzazione universitaria, dottorati di
ricerca
 Spese sostenute per contratti di locazione di studenti “fuori sede”
 Spese per attività sportiva dilettantistica di ragazzi tra i 5 e i 18 anni
 Spese per l’assistenza di persone non autosufficienti
 Spese per prestazioni rese da case di cura e di riposo
 Spese funebri, anche per persone defunte non legate da vincoli di coniugio, parentela o
affinità
 Documentazione relativa alle spese sostenute per gli abbonamenti al trasporto pubblico
locale, regionale ed interregionale
 “Bonus vacanze” utilizzato entro il 31.12.2020, sul quale è possibile fruire della detrazione.
 Erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS e di soggetti che gestiscono iniziative
umanitarie
 Erogazioni liberali in denaro a favore di partiti e movimenti politici
 Erogazioni liberali, in denaro o in natura, a favore di ONLUS e associazioni di promozione
sociale (APS)
 Erogazioni liberali effettuate nell’anno 2020 in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti
locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente
riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per la
gestione dell’emer-genza da COVID-19 (art. 66 del DL 18/2020)
 Documentazione relativa alle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici che danno diritto
alla detrazione del 50% o del 110%
 Documentazione relativa alle spese per gli interventi di recupero edilizio che danno diritto
alla detrazione del 36-50% (110% per gli impianti fotovoltaici)
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 Documentazione relativa all’acquisto di unità immobiliari in fabbricati interamente
ristrutturati da imprese che danno diritto alla detrazione del 36-50%
 Documentazione relativa agli interventi antisismici che danno diritto alla detrazione del 65%
 Documentazione relativa agli interventi antisismici che danno diritto alla detrazione dal 50%
al 110% (c.d. “sismabonus”)
 Documentazione relativa agli interventi antisismici combinati con quelli di riqualificazione
energetica, sulle parti comuni condominiali, che danno diritto alla detrazione dell’80% o
dell’85% (c.d. “bonus combinato sisma-eco”)
 Documentazione relativa agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti
che danno diritto alla detrazione dal 50% al 110% (c.d. “ecobonus” e “superbonus”)
 Documentazione relativa agli interventi di rifacimento delle facciate degli edifici che danno
diritto alla detrazione del 90% (c.d. “bonus facciate”)
 Documentazione relativa al c.d. “bonus mobili” che dà diritto alla detrazione del 50%
 Documentazione relativa al c.d. “bonus mobili” per le giovani coppie che dà diritto alla detrazione del 50%
 Documentazione relativa all’acquisto di immobili di classe energetica A e B che danno
diritto alla detrazione del 50% dell’IVA
 Documentazione relativa al c.d. “bonus mobili”
 Documentazione relativa ai contratti di locazione dell’abitazione principale.

Tutta la documentazione dovrà essere consegnata entro venerdì 21 maggio.
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