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DOCUMENTI PER DICHIARAZIONE DEI REDDITI 
UNICO2021 – REDDITI 2020 

 
 

E’ necessario produrre i documenti originali: non sono ammesse autocertificazioni o 
fotocopie. Per chi affida per la prima volta la redazione della dichiarazione dei redditi al 
nostro Studio, potrà rendersi necessario reperire documentazione relativa ad anni trascorsi. 
Ogni documento non rispondente ai requisiti di cui sopra, non potrà essere inserito nella 
dichiarazione dei redditi da elaborare. 

 
Principali novità rispetto alla precedente dichiarazione dei redditi: 
a) Obbligo di tracciabilità per il pagamento degli oneri detraibili al 19% (ad eccezione delle 

spese per farmaci) (vedi elenco oneri detraibili )  
b) Riduzione progressiva delle detrazioni fiscali per i redditi superiori ad euro 120.000,00 
In merito alle detrazioni per gli interventi edilizi (superbonus, efficientamento energetico, 
ristrutturazioni, ecc….) rinviamo per un più preciso dettaglio, alle brochure disponibili in 
questo sito alla sezione “Convegni” 
 
ONERI DETRAIBILI 
Spese sostenute dal contribuente nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a 
carico 
a) spese sanitarie (farmaci, prestazioni mediche specialistiche ecc.) 
b)  spese per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, 

il sollevamento e i sussidi tecnici informatici dei disabili  
c) spese per l’acquisto e la riparazione di veicoli per disabili e spese per l’acquisto di cani 

guida 
d) spese di istruzione per la frequenza delle scuole d’infanzia, scuola primaria e secondaria 

e spese per l’istruzione universitaria 
e) spese per attività sportive praticate da ragazzi 
f) spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede 
g) per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici 
h) spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che 

danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la 
parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta 

i) per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nell’interesse del 
contribuente o di altri familiari non autosufficienti 

j) 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 

k) per le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido da parte dei figli 
l) premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni 
m) premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave  
n) premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel 

compimento degli atti della vita quotidiana 
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Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse 
a) spese sanitarie sostenute dal contribuente affetto da patologie che danno diritto 

all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica 
b) interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale 
c) spese per intermediazione immobiliare 
d) erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche, contributi 

associativi alle società di mutuo soccorso, erogazioni liberali a favore delle associazioni 
di promozione sociale, erogazioni liberali a favore della società di cultura “La Biennale 
di Venezia”, spese relative a beni soggetti a regime vincolistico, erogazioni liberali per 
attività culturali ed artistiche, erogazioni liberali a favore di enti operanti nello 
spettacolo, erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale, 

e) spese veterinarie 
f) spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi 
g) erogazioni liberali alle ONLUS 
o) c erogazioni liberali ai partiti politici 
 
Spese che danno diritto ad altre detrazioni d’imposta 
a) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di riqualificazione energetica e 

per misure antisismiche (vedi anche nostre brochure dedicate sul sito – sezione 
“Convegni”) 

b) per l’acquisto di mobili per l’arredo di immobili ristrutturati, 
c) giovani coppie e IVA per acquisto abitazione classe A o B 
d) Detrazioni per inquilini con contratto di locazione 
 per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime 

convenzionale 
 detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di 

locazione per l’abitazione principale 
 detrazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi 

di lavoro 
 detrazioni per affitto di terreni agricoli ai giovani 
 
ONERI DEDUCIBILI 
Spese sostenute dal contribuente nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a 
carico 
a) contributi previdenziali e assistenziali 
b) contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale (max € 3.615,20) 
c) contributi per forme pensionistiche complementari e individuali 
d) spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità sostenute anche 

nell’interesse dei familiari anche se non a carico fiscalmente 
Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse 
a) assegni periodici corrisposti al coniuge (eccetto spese mantenimento figli) 
b) contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e 

familiari 
c) erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose, delle organizzazioni non governative, 

di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e 
di alcune fondazioni e associazioni riconosciute 
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d) erogazioni liberali a favore di università, enti di ricerca ed enti parco, le donazioni e gli 
altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali 

e) contributi versati direttamente dai pensionati, anche per i familiari non a carico, a casse 
di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali istituite da appositi accordi 
collettivi 

f) rendite, vitalizi, assegni alimentari ed altri oneri 
g) spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione 
 
Documenti da produrre (se non già consegnati allo Studio in occasione di precedenti 
dichiarazioni) 
- per gli immobili (fabbricati e terreni) utilizzati direttamente o tenuti a disposizione: visura 
catastale (nel caso non venga consegnata dal Cliente, verranno effettuate le specifiche visure 
con addebito di euro 10 per ogni Comune in cui sono ubicati immobili e/o terreni) 
- per gli immobili (fabbricati e terreni) concessi in affitto, copia del contratto in essere e 
importo globale annuo degli affitti percepiti; se i contratti di locazione sono gestiti dallo 
Studio, su delega del Cliente, non deve essere prodotto nessun documento; 
- copia della certificazione CU  (per redditi da lavoro dipendente o pensione, gettoni   di 
presenza o assimilati,  redditi di capitale, redditi di lavoro autonomo, redditi da rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa o per prestazioni occasionali, redditi degli atleti 
per attività sportive) 
- copia degli assegni percepiti dal coniuge a seguito di separazione o divorzio (esclusi gli 
assegni per il  mantenimento dei figli) 
- copie delle ricevute di versamento delle imposte effettuati in acconto nel corso dell’anno 
2018 
- tutti i documenti relativi alle eventuali spese elencate nella parte “ Deduzioni e detrazioni 
di cui è possibile fruire” 
 
Variazioni intervenute nell’anno rispetto alla  precedente dichiarazione dei redditi 
Al momento della consegna dei documenti dovrà essere rilasciata autocertificazione relativa 
alla composizione del nucleo familiare, alla residenza, ed ai carichi di famiglia (è considerato 
a carico il familiare, convivente se non facente parte del nucleo familiare, che abbia redditi 
lordi annui inferiori o uguali a euro 2.840,51). 
 
Si ricorda che è possibile optare per la detrazione del o dei figli a carico, in misura del 50% 
per ciascun coniuge, oppure con il consenso di entrambi, per la detrazione del 100% a favore 
del coniuge con il reddito più elevato. In quest’ultimo caso è necessario produrre 
attestazione del coniuge rinunciatario, con allegato documento di identità. 
 
Nel caso in cui fosse la prima volta che viene affidato l’incarico di redigere la 
dichiarazione dei redditi allo Studio, è necessario produrre anche copia della dichiarazione 
(730 o Unico) presentata per l’anno precedente. 
 
Opzioni in dichiarazione dei redditi 
Coloro che volessero esercitare il diritto di optare per la destinazione dell’8, del 5 o del 2 per 
mille, ad uno dei soggetti destinatari del beneficio, devono inserire in busta (chiusa) un 
foglio con indicazione della scelta effettuata, debitamente sottoscritto, indicando anche il 
codice fiscale del destinatario prescelto, se previsto. 


