LISTA DI CONTROLLO DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Gentili clienti,
come ogni anno Vi ricordiamo di volerci consegnare entro il 22 aprile 2022 i Vostri documenti
inerenti la 'Dichiarazione dei Redditi' riguardanti l’annualità 2021.
Siamo lieti di poterVi offrire i seguenti canali tramite i quali ci potete farci pervenire i documenti:
●
●
●

invio tramite e-mail al Vostro contabile o al indirizzo info@abler-wieser.it
imbucare i documenti in busta chiusa nella ns. cassetta postale (al piano terra sulla parte
sinistra dello Showroom Toyota Auto)
consegna direttamente presso il ns. Studio solo previo appuntamento.
Vi ricordiamo l'orario di apertura da lunedì a venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.00

NOTA BENE:
Come ulteriore punto ci preme ricordarVi che a decorrere dall’ 01.01.2020, al fine di beneficiare
della detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse), il pagamento
deve avvenire mediante:
bonifico bancario, postale; o
ulteriori sistemi “tracciabili” come
carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, diversi da quello in contanti.
Per garantire la detrazione ad ogni documento deve essere allegato il documento
comprovante il pagamento.
Specifichiamo che, se questo documento non viene allegato NON si potrà usufruire della
detrazione nella dichiarazione.
La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti p.e. in relazione alle spese sostenute per
l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle
strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.

Scelta 5 – 8 per mille
 5 per mille

Codice fiscale ___________________

 8 per mille

 Chiesa cattolica

 Chiesa Evangelica

 Diversi (indicare quali)

DOCUMENTI
 Mod. F24 riguardanti pagamenti IRPEF, IRAP, INAIL e contributi INPS effettuati nell’anno
2021
 Variazione stato di famiglia
 RAI canone TV per imprese (necessario solo per impese)
DIPENDENTI E PENSIONATI
 Mod. CU 2022
ATTENZIONE: Gli enti previdenziali (Inps ecc.) non inviano più il modello CUD in forma
cartacea ma lo rendono disponibile in forma telematica. A richiesta potrà richiedere al ns.
ufficio per suo conto il modello CU.
 Certificazioni delle pensioni estere e/o dei redditi esteri
REDDITI DEI TERRENI E FABBRICATI





Il contratto, se nell’anno 2021 è stato acquistato, venduto o donato un immobile
Canone di locazione
Contratto di locazione e dichiarazione ICI, se si tratta di un contratto “convenzionato”
Plusvalenze da cessione di terreni
ALTRI REDDITI

 Dichiarazioni di partecipazione in altre ditte.
 Stipendi incassati per scuole superiori (esclusi stipendi per la frequenza di un’università se
erogati dalla Provincia Autonoma di Bolzano)
 Certificazione per i corrispettivi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale
 Gli assegni periodici percepiti dal coniuge in conseguenza di separazione legale e/o divorzio
 Certificazione degli utili derivanti da dividendi di società
 Indennità di disoccupazione
 Indennità giornaliera INAIL
 Rimborso spese mediche

INVESTIMENTI E REDDITI ALL´ESTERO
 Gli investimenti all’estero (immobili, barche, assicurazione ecc.)
 Redditi conseguiti all’estero (canone di locazione, interessi, assicurazione ecc.)

ONERI E SPESE
 Spese veterinarie
 Spese sanitarie ed eventuali rimborsi da parte dell’USL
 Quietanze delle spese sostenute per l´assistenza specifica (assistenza infermieristica,
prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto
all´assistenza di base)
 Medicinali
 Fatture per l’ acquisto di motoveicoli e autoveicoli per i portatori di handicap
 Spese mediche e di assistenza per i portatori di handicap
 Fatture per le spese veterinarie
 Spese per l’abbonamento al trasporto pubblico locale
 Interessi passivi per l´acquisto/costruzione dell’abitazione principale: quietanze degli
interessi passivi pagati nel 2021, contratto di mutuo, contratto di acquisto dell’ immobile
 Fattura, ricevuta o quietanza delle spese sostenute per pratica sportiva ragazzi
 Quietanze dei premi pagate per l’assicurazione sulla vita, contro gli infortuni e il rischio di
non autosufficienza
 Quietanze delle spese sostenute per la frequenza di corsi d’istruzione (istruzione
secondaria, universitaria
 Spese per canoni di locazione di studenti universitari fuori sede
 Spese per asili nido, servizio Tagesmutter e scuola d’infanzia
 Spese per l´assistenza personale dei soggetti non autosufficienti (lo stato di non
autosufficienza deve risultare da certificazione medica)
 Erogazioni liberali a favore delle ONLUS, partiti politici, delle società sportive
dilettantistiche
 Fatture per le spese funebri
 Fattura per l´intermediazione immobiliare per l´acquisto dell’abitazione principale
 Quietanze del versamento dei contributi previdenziali non obbligatori per legge
 I premi versati per l´assicurazione INAIL per la tutela degli infortuni domestici
 Quietanze dei contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali
 Tutta la documentazione (fatture, quietanze bonifici, dichiarazione ENEA) riguardante gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica per la quale si
chiede la detrazione fiscale del 36%-50% e/o del 55%-65%.
 Documentazione (fatture, quietanze bonifici) bonus arredo del 50%
 Documentazione (fatture, quietanze bonifici) bonus verde del 36%
 Inquilini: contratto di locazione registrato per immobili adibiti ad abitazione principale
 Iscrizione scuola di musica

Con i migliori saluti.
Abler & Wieser

