DOCUMENTAZIONE PER TASSAZIONE
1.

Per lavoratori salariati il certificato di salario (compresa un’eventuale attività accessoria) e
quella del coniuge se ha un’attività lavorativa. Un certificato per ogni datore di lavoro.
Tutti i certificati devono riguardare unicamente l’anno di tassazione pertinente;

2.

Attestazioni riguardanti eventuali indennità percepite in caso di infortunio, malattia,
disoccupazione;

3.

Attestazione di assegni integrativi e di prima infanzia, di servizio militare o civile percepite
nell’anno di tassazione pertinente;

4.

Per i beneficiari di rendite AVS/AI/infortuni/LPP (che riguardi il secondo pilastro), cassa
pensioni, pensioni percepite all’estero. Portare un cedolino o l’attestazione dell’eventuale
rendita percepita;

5.

Per i contribuenti con un patrimonio immobiliare (terreni e case/appartamenti) occorre
conoscere il valore della stima ufficiale che può essere richiesta direttamente al Municipio
di residenza;

6.

Eventuali dichiarazioni bancarie che possano comprovare i debiti ipotecari o privati (es. carte
di credito) e l’indicazione degli interessi passivi pagati durante l’anno di tassazione
pertinente;

7.

Presentare le dichiarazioni bancarie degli averi sui vari conti (risparmio e conti correnti);

8.

Eventuale estratto del conto corrente postale;

9.

Eventuali documenti relativi alla previdenza individuale vincolata (terzo pilastro);

10.

Ricevute dei premi pagati per eventuali assicurazioni sulla vita, infortuni e di cassa malati
per l’anno di tassazione pertinente (richiedere alla cassa malati anche i relativi costi di
malattia e infortunio in dettaglio);

11.

Eventuali polizze di assicurazioni sulla vita;

12.

Presentare eventuali fatture per le spese di riqualifica professionale e di perfezionamento;

13.

Eventuali versamenti per il riscatto di anni contributivi nella previdenza professionale
(secondo pilastro);

14.

Per i proprietari di immobili indicare l’affitto presunto che viene incassato (reddito
dell’immobile);

15.

Portare l’ultima notifica di tassazione e la copia dell’ultima dichiarazione fiscale;

16.

Altra documentazione verrà richiesta a seconda del caso e a discrezione.
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