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 Ai Sigg. Clienti  
Verona , 07/04/2022  
 
 
 
 
OGGETTO: RICHIESTA DOCUMENTI PER DICHIARAZIONE DEI 
REDDITI ANNO 2021 (MOD. REDDITI 2022- 730/2022) E ACCONTO 
IMU/IMIS 2022 
 
 
Al fine di poter predisporre la dichiarazione dei redditi per l’anno 2021 (modelli 
REDDITI 2022 o 730/2022) occorre far pervenire allo Studio, entro il giorno 26 
Aprile 2022, la seguente documentazione:  
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Generali  

• Data variazione residenza e/o stato civile nel 2021 o nel 2022 (se avvenuta) 

• Codice fiscale dei familiari e numero dei mesi a carico. E' necessario 
comunicare se il coniuge e familiari sono a carico, per i figli indicare in quale 
percentuale. Il codice fiscale del coniuge va indicato, anche se non è 
fiscalmente a carico. La deduzione non spetta se nel corso dell’anno 2021, il 
coniuge o gli altri familiari hanno percepito un reddito superiore a € 2.840,51 
al lordo degli oneri deducibili, mentre per i figli di età non superiore a 24 anni 
il limite di reddito complessivo per essere considerati a carico è di € 4.000,00 

• Dati di immobili eventualmente acquistati e/o venduti e/o ereditati nel corso 
del 2021 (copia atto notarile), se non già inviato allo Studio 

• Visura catastale o stampa elenco fabbricati/terreni, se variati o non in 
possesso dello Studio  

• Deleghe bancarie degli acconti pagati, se non ancora consegnati allo Studio 
(modelli F24)  

• Dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2020 qualora non in 
possesso dello Studio  

 
Redditi  

• Modelli CU relativi all’anno 2022. La CU per pensioni/cassa 
integrazione/mobilità/ecc. Inps deve essere recuperata direttamente presso 
l’Inps (allo sportello o via internet con Pin) o anche negli uffici postali  

• Redditi da affitti degli immobili di proprietà (precisando se hanno cedolare 
secca o no)  

• Compensi lordi da collaborazioni coordinate continuative o occasionali  

• Attestazioni delle eventuali ritenute d’acconto subite  

• Redditi da distribuzione di utili non soggetti a imposte sostitutive (dividendi) 
– MODELLO CUPE  

• Assegni mantenimento del coniuge  

• Compensi derivanti da attività di lezioni private e ripetizioni 

• Segnalazione se si tratta di lavoratori impatriati che hanno trasferito la 
residenza in Italia a decorrere dal 30/04/2021 

• Segnalazione se si tratta di personale delle Forze di Polizia e delle Forze 
Armate 

• Altri eventuali redditi percepiti  
 
Spese deducibili – detraibili  

• Spese mediche e ticket pagati nel 2021 (ricevute fiscali, fatture e "scontrini 
parlanti"). 

Con la Legge di Bilancio 2020 dal 1° gennaio 2020 per le spese sanitarie è 
entrato in vigore l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti pertanto oltre al 
documento di spesa bisogna presentare le ricevute pos dei pagamenti 
effettuati con bancomat/carta di credito/carte prepagate, distinte di bonifico 
o copia dell’assegno bancario. 
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Sono esenti dal tracciamento gli acquisti di medicinali e dispositivi medici e 
le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture accreditate 
al Sistema Sanitario Nazionale 

• Spese sostenute nel 2021 per i portatori di handicap (ricevute fiscali, fatture 
e scontrini)  

• Spese sostenute a favore dei minori e dei maggiorenni con diagnosi di 
disturbo specifico dell’apprendimento DSA per l’acquisto di strumenti 
compensativi e di sussidi tecnici ed informatici 

• Spese veterinarie per animali domestici legalmente detenuti (Ricevute fiscali, 
fatture e scontrini, libretto veterinario da cui si evince il proprietario)  

• Interessi passivi relativi a mutui gravati da ipoteca su immobili adibiti ad 
abitazione principale e non (certificazione degli interessi, copia dell'atto di 
acquisto dell'immobile e copia dell'atto di stipula del mutuo)  

• Premi d’assicurazione sulla vita o contro gli infortuni per contratti stipulati o 
rinnovati entro il 31.12.2000; premi d’assicurazione contro il rischio morte o 
invalidità permanente superiore al 5% per contratti stipulati o rinnovati 
dall’1.1.2000. Quietanze di pagamento con specifica detraibilità, specificando 
quali aventi ad oggetto il rischio morte o invalidità permanente (max. 530 
euro) e per quelle aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza nel 
compimento degli atti della vita quotidiana (max. 1.291,14 euro)  

• Spese per infrastrutture di ricarica sostenute per l’acquisto e posa in opera di 
infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica, è previsto 
che l’onere sostenuto possa essere detratto dall’imposta lorda nella misura 
del 50% dell’ammontare delle spese sostenute, di un ammontare comunque 
non superiore a 3.000 euro con una ripartizione in 10 rate annuali di pari 
importo 

• Credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica: per 
i soggetti che rottamano almeno due autovetture è riconosciuto un credito 
d’imposta di importo massimo di euro 750 per le spese sostenute per 
l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, servizi di 
mobilità elettrica in condivisione o sostenibile 

• Credito d’imposta Bonus Vacanze se il credito è stato fruito entro il 31 
dicembre 2021 è possibile fruire del relativo importo della detrazione pari al 
20% dell’importo sostenuto 

• Credito d’imposta prima casa under 36 è possibile la fruizione in 
dichiarazione del credito d’imposta maturato dagli under 36 con ISEE non 
superiore a 40.000 euro per l’acquisto della prima casa assoggettato ad IVA 

• Credito d’imposta depuratori è possibile fruire in dichiarazione del credito 
d’imposta per i depuratori acqua e riduzione consumo di contenitori in 
plastica 

• Spese funebri sostenute nel 2021 (fatture)  

• Spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e 
della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione 
(es. la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spesa per la mensa 
scolastica)  

• Spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria e di specializzazione 
sostenute nel 2021 (bollettini postali e/o bonifici)  

• Spese per i conservatori è possibile fruire della detrazione per le spese 
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sostenute per l’iscrizione dei ragazzi ai conservatori, agli AFAM, a scuole di 
musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica 
riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della 
musica. Si può fruire della detrazione fino ad un importo non superiore per 
ciascun ragazzo a 1.000 euro solo se il reddito complessivo non supera i 
36.000 euro 

• Abbonamento trasporto pubblico per un importo non superiore a 250 euro 

• Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori versati nel 2021  

• Somme versate a forme pensionistiche complementari e individuali  

• Contributi a carico del datore di lavoro versati nel 2021 per gli addetti ai 
servizi domestici e all’assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e 
assistenti delle persone anziane)  

• Contributi versati per l’assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni 
domestici (c.d. assicurazione casalinghe) bollettini postali INAIL  

• Contributi consorziali obbligatori versate nel 2021 (es. bollettini postali dei 
consorzi di bonifica)  

• Erogazioni in denaro a favore di (ricevute, bollettini postali e/o bonifici): 
istituzioni religiose; ONLUS; partiti politici; attività culturali ed artistiche (ad 
es. La Biennale di Venezia); istituti scolastici; società di mutuo soccorso; enti 
operanti nello spettacolo e fondazioni operanti nel settore musicale; 
associazioni sportive dilettantistiche; istituzioni concertistico-orchestrali, 
teatri nazionali, teatri di rilevante interesse culturale, festival, imprese e 
centri di produzione teatrale e di danza, nonché circuiti di distribuzione (art 
bonus) 

• Erogazioni liberali a favore delle Onlus APS oneri sostenuti per le erogazioni 
liberali in denaro o in natura a favore delle ONLUS e delle associazioni di 
promozione sociale per un import complessivo in ciascun periodo di imposta 
non superiore a 30.000 euro 

• Erogazioni liberali in denaro ai fini della bonifica ambientale su edifici e 
terreni pubblici 

• Contributi versati per il riscatto del corso di laurea del soggetto fiscalmente a 
carico, il quale non ha iniziato ancora l’attività lavorativa e non è iscritto ad 
alcuna forma obbligatoria di previdenza  

• Contributi associativi, versati tramite banche o tramite il servizio postale, 
solo per se stessi e non per i familiari, alle società di mutuo soccorso  

• Spese per assicurazione contro eventi calamitosi 

• Assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazioni legali, copia 
della sentenza e attestazioni di pagamento  

• Rette pagate per ogni figlio per la frequenza di asilo nido  

• Copia contratto di locazione relativi all'abitazione principale  

• Spese per addetti all'assistenza personale sostenute nel 2021 

• Spese sostenute nel 2021 per attività sportive praticate da ragazzi di età 
compresa tra i 5 e 18 anni (Bollettino postale, ricevuta fiscale, fattura o 
bonifico)  

• Spese sostenute nel 2021 per intermediazioni immobiliare per l'acquisto 
dell'abitazione principale  
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•  Spese sostenute nel 2021 per canoni di locazione sostenute da studenti 
universitari fuori sede (distanti almeno 100 km dal Comune di residenza, 50 
km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate), copia contratto di 
affitto e ricevute bonifici dei canoni pagati  

•  Spese sostenute nel 2021 per la ristrutturazione di immobili (fatture + 
pagamenti mediante bonifico postale o bancario)  

• Spese sostenute per acquisto mobili e grandi elettrodomestici (classe A+ o 
superiore) per arredo immobile oggetto di ristrutturazione  

• Spese sostenute nell’anno 2021 per interventi finalizzati al risparmio 
energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale anche rurale  

Le tipologie di interventi previste sono: riqualificazione energetica di edifici 
esistenti; interventi sull’involucro di edifici esistenti; installazione di pannelli 
solari; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale; misure 
antisismiche; acquisto e posa in opera di schermature solari; impianti di 
climatizzazione invernali a biomasse; interventi sull’involucro di parti 
comuni degli edifici condominiali esistenti; interventi per riqualificazione 
energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti; spese per 
acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi; spese per acquisto 
e posa in opera di caldaie a condensazione; spese per acquisto e posa in opera 
di micro-cogeneratori 

• Spese sostenute per la detrazione del 110% (Superbonus), a fronte di specifici 
interventi finalizzati all’efficienza energetica, nonché al consolidamento 
statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici, effettuati su unità 
immobiliari residenziali. É possible fruire della detrazione del 110% anche 
per l’abbattimento delle barriere architettoniche sostenute congiuntamente 
agli interventi sismabonus e ecobonus 

• Bonus Facciate dal 1° gennaio 2020 è stata prevista una detrazione del 90% 
per le spese riguardanti gli interventi finalizzati al recupero o restauro della 
facciata esterna degli edifici esistenti 

• Spese per la sistemazione a verde delle unità immobiliari e anche quelle 
sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici 
condominiali 

• Imposte ed oneri rimborsati nel 2021 portati in detrazione negli anni 
precedenti  

• Documenti riguardanti immobili e attività finanziarie detenute all’estero  

• Spese per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (cd. Pace 
contributiva) 

• Ogni altra documentazione ritenuta utile  

 
 
Scelta destinazione 8, 5 e 2 per mille  

• Scelta destinazione 8 per mille allo Stato oppure a una Istituzione religiosa   

• Scelta destinazione 5 per mille a determinate finalità (sostegno del 
volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle 
associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni 
riconosciute, finanziamento della ricerca scientifica e dell’università, 
finanziamento della ricerca sanitaria, finanziamento a favore di organismi 
privati delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali 
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e paesaggistici, sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza, 
sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche, enti gestori delle aree 
protette)  

• Scelta destinazione 2 per mille in favore di un partito politico o in favore delle 
associazioni culturali iscritte in un apposito elenco istituito presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 
Il presente elenco non vuol essere esaustivo ma solo un pro-memoria della 
documentazione da consegnare.  
 
 
 
 
 
Acconto Imu/Imis  
 
Se nel corso del 2022 sono stati acquistati e/o venduti terreni e/o fabbricati, è 
necessario far pervenire copia dell’atto notarile per la corretta determinazione delle 
imposte sui redditi e per la eventuale dichiarazione ai fini IMU / IMIS.  
 
A disposizione per ogni ulteriore informazione con l’occasione si porgono cordiali 
saluti.  
 
Lo Studio 

 


