LISTA DI CONTROLLO DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Dati personali
Nome
Cognome
Indirizzo, CAP e luogo
Telefono
E-mail
Stato civile
Numero PID
Tipo di permesso e da
quando
Codice d'accesso
(Zugangscode) per
dichiarazione online
Scadenza di consegna
dichiarazione
Marito / Persona principale (singola
persona)

Moglie / Seconda persona

Nome
Cognome
Data di nascita
Religione
Titolo di lavoro
Datore di lavoro
Luogo di lavoro
Numero AVS (AHV)

Figli minorenni o figli in formazione professionale di base, di cui si contesta il mantenimento
Nome, Cognome

Data di nascita

Scuola o società di formazione

Formazione fino

Documentazione
Generale:
Moduli dichiarazione 2021
Copia della dichiarazione 2020 inclusa la documentazione (fornire tale dichiarazione con documentazione solo se
disponibile)
Copia della notifica definitiva 2020 rispettivamente 2019 (solo se disponibile)
Reddito da lavoro:
Tutti i certificati di salario di entrambi i coniugi per lavoro principale e part-time (anche lavoro governativo, vigili del
fuoco, ecc.)
Eventuali indennizzi giornalieri e di riunione, indennizzi amministrativi, salari naturali, mance, ecc.
Per i lavoratori autonomi: tabella delle entrate e delle uscite, nonché lista del patrimonio aziendale (mobile, immobile,
liquidi, ecc.)
Reddito sostitutivo:
Certificato fiscale delle pensioni ricevute nel 2021 (AVS, IV, cassa pensioni ecc.)
Certificati di indennità giornaliera (disoccupazione, assicurazione malattia e infortuni), assegni familiari e per figli,
assegni di maternità
Contributi di mantenimento / alimenti ricevuti (prova del pagamento, convenzione di divorzio)

Altre entrate:
Versamenti in capitale (fondo pensione, assicurazione), ricevute di pagamento con i dettagli del motivo del pagamento
(prelievo anticipato per proprietà della casa, indennità di licenziamento, svantaggi permanenti)
Prestazioni (appartamenti, ecc.) non dichiarate nel certificato di salario dal datore di lavoro
Proventi da eredità non distribuite, quote aziendali e societarie (lista separata)
Ulteriori entrate
Spese professionali per lavoro da dipendente:
Spese di viaggio per lavoro (treno, autobus, bici, auto, ecc.)
Ristorazione esterna (ristorante, mensa)
Ricevute di ulteriori costi di formazione e riqualificazione non pagati dal datore di lavoro (anche corsi di lingua)
Ulteriori detrazioni:
Ricevute di contributi di beneficenza, donazioni e sovvenzioni / importi a partiti politici
Ricevute per pagamenti a coloro che necessitano di supporto
Ricevute di contributi di mantenimento / alimenti versati a coniugi divorziati o separati o figli minori
Certificato fiscale della cassa malati per spese mediche e dentistiche e spese sanitarie non ricoperte dalla cassa (se
superano il 5% del reddito imponibile)
Premi pagati della cassa malati
Certificati fiscali o ricevute dei costi di assistenza all'infanzia (nidi, madri diurne, nanny, ecc.)
Patrimonio:
Veicoli a motore (prezzo di acquisto e data di acquisto)
Altri beni (contanti, oro, altri metalli preziosi)
Quote in eredità non distribuite, azioni aziendali e societarie (contabilizzazione)
Donazioni ricevute o pagate, anticipi sulle successioni, eredità (inventario fiscale)
Elenco dei titoli:
Certificati di interessi e capitale da conti bancari e postali (anche da conti e conti di deposito saldati nel 2021) compresi i
beni dei figli minorenni.
Estratti conto di deposito della banca al 31 dicembre 2021
Dichiarazioni di rimborso, acquisto e vendita 2021 dei titoli
Regolamento di dividendi e interessi attivi da azioni / obbligazioni o dal registro delle imposte della banca
Partecipazione significativa ad aziende, associazioni di persone
Informazioni relative alle opzioni dei dipendenti e alle quote dei dipendenti (se non riportate sul certificato di salario)
Contabilizzazione dei costi di gestione patrimoniale (costi per l'amministrazione di beni personali mobili)
Informazioni sulla proprietà:
Copia dell'ultima valutazione fiscale degli immobili (visura catastale)
Elenco dei redditi da locazione ricevuti (indice locatari)
Fatture / ricevute per i costi di manutenzione, ristrutturazione, operativi e amministrativi
Fatture dei costi condominiali, compresi i pagamenti al fondo di ristrutturazione
Debiti:
Debiti (mutui, crediti, prestiti) al 31 dicembre 2021, certificato degli interessi debitori 2021
Assicurazioni:
Certificato fiscale dei premi pagati nel 2021 al terzo pilastro A
Certificato di acquisti facoltativi nel pilastro 2 (cassa pensione) nel 2021
Contributi AVS / IV per persone senza attività lucrativa
Certificato dei valori di riscatto per l'assicurazione vita e pensione
Spiegazioni / osservazioni:
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