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Documenti utili per la dichiarazione dei redditi

Dati anagrafici
Variazione dati dichiarante/coniuge/familiari a carico 

Versamenti
F24, IRPEF, IMU, TASI 

Immobili
Acquisto, vendita, variazioni catastali, successione, donazione
Nuovi contratti di locazione e comodato (estremi di registrazione) 
Canoni di affitto (eventuali opzioni per cedolare secca)

Azioni, quote
Acquisto/cessione partecipazioni azionarie e quote societarie
Dividendi percepiti

Redditi e investimenti all'estero
Immobili, attività finanziarie, conti correnti e libretti di risparmio, valute 
virtuali
Affitti di immobili esteri
Interessi esteri percepiti senza il tramite di intermediari finanziari residenti 
in Italia

Certificazioni varie
Certificazione Unica lavoro dipendente e pensioni
Certificazione Unica redditi di lavoro autonomo anche occasionale 
Stipendi e pensioni prodotti all'estero, imposte pagate all'estero 
Assegni percepiti quale coniuge separato/divorziato
Reddito di partecipazione in società di persone, associazioni, SRL

Spese deducibili
Contributi INPS
Contributi alle Casse professionali
Premi INAIL per le casalinghe
Contributi per colf, babysitter e "badanti"
Contributi per la previdenza complementare e fondi sanitari integrativi 
Spese mediche, per assistenza specifica e acquisto medicinali, per i 
portatori di handicap
Spese per ricoveri in istituti di assistenza
Assegni al coniuge separato o divorziato
Erogazioni liberali a confessioni religiose e ONLUS
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Spese detraibili
Spese mediche, per assistenza specifica, acquisto di medicinali e alimenti a 
fini medici
Spese per mezzi di trasporto, sussidi informatici e cani guida per portatori 
di handicap
Spese veterinarie
Interessi passivi e oneri per mutui ipotecari abitazione principale 
Provvigioni ad intermediari immobiliari per acquisto abitazione principale 
Polizze vita o infortuni, derivanti da contratti stipulati o rinnovati sino al 
31.12.2000
Assicurazioni morte, invalidità permanente
Spese scolastiche e universitarie
Spese per asili nido e scuole materne di figli
Spese per abbonamento al trasporto pubblico
Canoni di locazione per studenti universitari "fuori sede"
Spese per attività sportiva ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni
Spese per assistenza di persone non autosufficienti ("badanti") e case di 
cura/riposo
Spese funebri sostenute anche per soggetti non familiari

Spese per lavori vari
Spese per manutenzione straordinaria immobili e acquisto mobili ed 
elettrodomestici
Spese per interventi di risparmio energetico e antisismici
Spese per acquisto di immobili ristrutturati o antisismici a elevata classe 
energetica

Scelte di destinazione
Destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF
Destinazione del s per mille dell'IRPEF
Destinazione del 2 per mille dell'IRPEF
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