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        Ai gentili Clienti 
        Loro sedi 

 

 

 

 

OGGETTO: Raccolta documentazione e informazioni per la dichiarazione dei redditi 

 PERSONE FISICHE 2021 – periodo d’imposta 2020 

 

 

  

Al fine di provvedere per tempo, in maniera corretta e completa alla predisposizione del 

modello “PERSONE FISICHE 2021” per la dichiarazione dei redditi dell’anno 2020, si prega voler 

trasmettere, quanto prima, la documentazione necessaria, che si sintetizza nell’allegato elenco e 

si prega inoltre di comunicare le variazioni intervenute nell’anno e/o di eventuali altre 

comunicazioni ritenute utili. 

 

 Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

 

 

Valdagno-Dueville, 10 giugno 2021 

 

 

 

 

 

        dr. Maurizio Martini 
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RACCOLTA DATI PER IL MODELLO PERSONE FISICHE 2021 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI ANNO IMPOSTA 2020 

 

Terreni e Fabbricati 

 Documentazione inerente eventuali variazioni catastali (copia certificato) 

 canoni di affitto relativi al 2020 come risultano dai contratti di locazione con indicazione se 

rientrano nel regime normale o se si è optato per la cedolare secca; 

 canoni di affitto non percepiti: copia del provvedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto 

per morosità del conduttore; per i contratti di immobili abitativi stipulati dal 1/1/2020 è 

sufficiente l’intimazione di sfratto per morosità o l’ingiunzione di pagamento entro il termine di 

presentazione della dichiarazione dei redditi. 

 immobili inagibili: copia della denuncia di variazione inoltrata all’UTE; 

 acquisti / vendite di immobili avvenute nel 2020 e fino alla data odierna – copia degli atti 

di compravendita; 

 
Redditi di lavoro dipendente e assimilati 

 modello CU; 

 indennità di maternità, mobilità, disoccupazione, malattia, infortunio (anche INAIL); 

 assegno periodico percepito dal coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, 

esclusa la quota destinata al mantenimento dei figli e stabilito da un provvedimento dell’autorità 

giudiziaria; 

 indennità e assegni percepiti per cariche pubbliche. 

Altri redditi (di impresa, di lavoro autonomo, di capitale e di partecipazione, diversi) 

 documentazione inerente eventuali altri redditi diversi da quelli abituali (lavori occasionali, 

cessioni di quote, plusvalenze su titoli in caso di opzione per il regime della dichiarazione, 

ecc.); 

 certificazioni dei redditi di partecipazione in società di persone o SRL in regime di trasparenza; 

 certificati degli utili (dividendi) percepiti da società di capitali (SRL o SPA); 

 certificazioni inerenti alle ritenute d’acconto subite; 

 indennità per la perdita dell’avviamento corrisposte al conduttore per disposizione di legge per 

cessazione della locazione di immobili adibiti a usi diversi da quello di abitazione; 

 

Quadro RW – investimenti all’estero e trasferimenti da, per e sull’estero 

Riteniamo opportuno ricordare l’obbligo di indicare nel modello unico i beni che un soggetto 

residente in Italia detiene all’estero; vanno indicati i beni mobili ed immobili, i conti correnti, le 

partecipazioni in società, gli investimenti detenuti all’estero al 31 dicembre e le movimentazioni 

effettuate nell’anno. 

La mancata indicazione nel quadro RW prevede pesanti sanzioni. 
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Oneri deducibili e detraibili 

 

Dall’anno 2020 per la detrazione delle spese nel documento di spesa deve essere riportata 

la modalità di pagamento tracciabile da parte del percettore delle somme oppure, in caso 

contrario, le spese devono essere accompagnate dalla prova del pagamento tracciabile 

(ricevuta bancomat, carta di credito, bollettino postale, bonifico, estratto conto ecc. ) Tale 

disposizione non vale per le spese relative agli scontrini della farmacia o le spese mediche 

effettuate presso strutture pubbliche o private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale. 

 

 spese sanitarie (prestazioni mediche specialistiche e non, degenze, ticket, acquisto di protesi, 

medicinali e attrezzature sanitarie, dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE, inclusi 

i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei portatori di 

handicap, ecc.), compresa la documentazione degli eventuali rimborsi da parte di terzi.  

Gli scontrini della farmacia sono deducibili solo se riferiti a medicinali/farmaci, con 

stampato obbligatoriamente il codice fiscale dell’acquirente. 

 Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti (non detratte dal malato); 

 spese mediche e di assistenza specifiche per i portatori di handicap (doc. legge 104/1992); 

 spese per l’acquisto del cane guida per non vedenti e spese interpretariato per sordi; 

 spese sostenute per l’acquisto di autoveicoli e motoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati 

per le limitazioni delle capacità motorie dei portatori di handicap; 

 quietanze relative ad interessi passivi su mutui ipotecari contratti per l’acquisto di immobili da 

adibire ad abitazione principale entro un anno; 

E’ necessario consegnare allo studio copia dell’atto di acquisto dell’abitazione 

principale e copia dell’atto di mutuo per poter inserire correttamente gli interessi passivi 

e beneficiare della detrazione del 19%. 

 quietanze relative ad interessi passivi su mutui ipotecari contratti, a partire dal 1998, per la 

costruzione di immobili da adibire ad abitazione principale (contratti di mutuo e fatture pagate);  

 quietanze relative ad interessi su mutui (contratti per l'acquisto di abitazioni diverse dalla 

principale stipulati prima del 1993, relative ad interessi passivi su mutui (anche non ipotecari) 

contratti nel 1997 per effettuare manutenzioni, restauro e ristrutturazioni di edifici, anche non di 

proprietà, situati nel territorio dello stato, quietanze relative ad interessi per prestiti e mutui 

agrari di ogni genere); 

 spese per la frequenza di corsi di istruzione, universitaria, di perfezionamento e/o di 

specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o 

stranieri 

 Spese di istruzione per la frequenza di scuole dell’infanzia, scuola primaria e secondaria;  

 Spese per abbonamenti trasporto pubblico; 

 spese funebri; 

 spese per addetti all’assistenza di persone non autosufficienti (con certificazione medica); 

 spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, piscine, 

palestre o altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica da parte 
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di ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni. L’importo massimo di spesa è pari a 210 € per 

ciascun ragazzo; 

 spese di intermediazione immobiliare per acquisto dell’abitazione principale; 

 spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede e distanti almeno 
100 Km (copia contratto di affitto registrato); 

 premi assicurativi sulla vita e sugli infortuni – attestato della compagnia di assicurazione;  

 Erogazioni liberali a favore delle ONLUS, dei movimenti e partiti politici, di istituti scolastici di 

ogni ordine e grado, dei Paesi in via di sviluppo, degli Enti di ricerca universitari ed Enti parco, 

delle società di mutuo soccorso, delle popolazioni colpite da calamità, delle società sportive 

dilettantistiche, di enti che operano nel settore dello spettacolo, in attività culturali e artistiche, 

delle fondazioni operanti nel settore musicale:  

ricevute dei versamenti postali o bonifici bancari; 

 ricevute di spese veterinarie sostenute relativamente ad alcune categorie di animali; 

 ricevute di versamento di contributi previdenziali obbligatori, anche per i familiari a carico 

(contributi volontari, INPS gestione separata, IVS artigiani e commercianti, ENASARCO, Casse 

Previdenza professionali, INAIL casalinghe, ecc.); 

 contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari; 

 assegno periodico corrisposto al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, 

esclusa la quota destinata al mantenimento dei figli e stabilito da un provvedimento dell’autorità 

giudiziaria; 

 contributi ed erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose italiane; 

 ricevute di rendite, vitalizi ed assegni alimentari, canoni, livelli e censi gravanti sui redditi degli 

immobili; 

 indennità per la perdita dell’avviamento pagata al conduttore per la cessazione della locazione; 

 spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri, certificate dall’ente che ha curato la 

pratica di adozione (Legge 476/98); 

 versamenti a forme pensionistiche complementari (fondi pensione); 

 spese per gli interventi di recupero edilizio , misure antisismiche, bonus verde e bonus arredi 

(copia pratica edilizia, copia fatture e copia bonifici), dati catastali dell’immobile se non già in 

possesso dello Studio; 

 Interventi di risparmio energetico: interventi sull’involucro degli edifici, sostituzione impianti di 

riscaldamento e climatizzazione (fatture, bonifici, pratica ENEA); 

 
 detrazione per ristrutturazione “Superbonus”: per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 

giugno 2022 spetta una detrazione nella misura del 110% delle stesse, 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  

 
 detrazione per “Bonus facciate”: dal 1° gennaio 2020 è stata prevista una detrazione del 90 per 

cento per le spese riguardanti gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata 
esterna degli edifici esistenti;  

 
 detrazione 20% “bonus vacanze”, contributo alle famiglie in possesso dei requisiti (ISEE fino Euro 

40.000) per il pagamento dei servizi in strutture turistiche italiane;  

 

 detrazione per gli inquilini per contratti relativi all’abitazione principale o per dipendenti che 

trasferiscono la residenza per motivi di lavoro (copia contratto); 

 



maurizio martini     info@martininet.it                                                                                                                                                                       
 

 

 
via l. festari n.15b – 36078  valdagno (vi)  tel. 0445 406758          via g. rossi n. 26 – 36031  dueville (vi)  tel. 0444 591846  

 

Versamenti e altro 

 ricevute di versamento degli acconti IRPEF e IRAP (F24 giugno/luglio e novembre); 
 documentazione inerente gli immobili e le attività finanziarie (conti correnti, titoli, partecipazioni 

in società) detenute all’estero e movimentazioni da e per l’estero intervenute nell’anno; 
 documentazione inerente al rimborso di contributi INPS o altri oneri detratti in anni precedenti; 
 canone RAI per i soggetti esercenti attività di impresa: numero abbonamento e categoria. 

 

N.B. L’elenco sopra riportato non è completo di tutte le fattispecie possibili. In caso di 

situazioni particolari siete pregati di contattare lo Studio (esempio: somme percepite da 

società o enti stranieri) 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Variazioni dello stato di famiglia  (matrimoni, decessi, nascite ...) 

 SI    NO     (Se SI, allegare stato di famiglia e il C.F. di coniuge e figli) 

 

Variazione della residenza 

 SI    NO       (Se SI, allegare certificato di residenza) 

 

 

FAMILIARI A CARICO (con reddito complessivo inferiore a € 2.840,51; se figli reddito 

complessivo inferiore a € 4.000,00 e di età non superiore a 24 anni ): 

COGNOME E NOME PERCENTUALE 

A CARICO 

CODICE FISCALE 

   

   

   

 
I figli sono a carico dei genitori indipendentemente dall’età nella misura del 50%, oppure al 100% 
al genitore con il reddito maggiore. 
 

 rateizzazione pagamento imposte  numero rate _______ 

 

 possibilità di scelta destinazione 8 - 5 – 2 per mille dell’IRPEF (scheda allegata) 

 

 

 

Per leggere le nostre informative ed essere a conoscenza delle iniziative organizzate dallo 

studio è possibile consultare il sito www.martininet.it 
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Scelta per la destinazione del 2‰ dell’Irpef 
(per scegliere FIRMARE nel riquadro ed indicare nella casella SOLO IL CODICE corrispondente) 

 
 
                            CODICE FISCALE ASSOCIAZIONE CULTURALE 
 
 
                                                                      
                                                                                                                 Firma ………………………………………………………………………………. 
 

 
 
                            CODICE PARTITO POLITICO 
               Firma ………………………………………………………………………………. 
                                                                      

            

 

Scelta per la destinazione dell’8‰ dell’Irpef 

Si prega di firmare per operare la scelta della destinazione dell’8‰ dell’Irpef. Viene richiesta 

preventivamente la scelta per esigenze di natura tecnica, dovendo predisporre la dichiarazione dei redditi 

in formato telematico. 
 

Stato (*) Chiesa Cattolica 
Unione Chiese cristiane 
avventiste del 7° giorno 

Assemblee di Dio in Italia 

Chiesa Evangelica Valdese 
(Unione delle Chiese 
Metodiste e Valdesi) 

Chiesa Evangelica Luterana 
in Italia 

Unione Comunità Ebraiche 
Italiane 

Sacra arcidiocesi ortodossa 
d’Italia ed Esarcato per 
l’Europa Meridionale  

Chiesa Apostolica in Italia 
Unione Cristiana Evangelica      

Battista d’Italia 
Unione Buddhista Italiana Unione Induista Italiana 

Istituto Buddista 
Italiano Soka Gakkai 

(IBISG) 

 

(*) Per la scelta a favore dello Stato è possibile indicare anche uno dei seguenti codici: 

1 - Fame nel mondo; 2 - Calamità; 3 - Edilizia scolastica; 4 - Assistenza ai rifugiati; 5 - Beni culturali. 
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Scelta per la destinazione del 5‰ dell’Irpef 

Si prega di firmare per operare la scelta della destinazione del 5‰ dell’Irpef. Viene richiesta 

preventivamente la scelta per esigenze di natura tecnica, dovendo predisporre la dichiarazione dei redditi 

in formato telematico. 

 
 
Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative 
di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e 

delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei 
settori di cui all’art.10, co.1, lett.a) D.Lgs. n.460/97 

 
Firma ………………………………………………………………………………. 
Codice fiscale del                      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
beneficiario (eventuale) 

Finanziamento  
della ricerca scientifica e dell’università 

 
 
Firma ………………………………………………………………………………. 
Codice fiscale del                      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
beneficiario (eventuale) 

Finanziamento  
della ricerca sanitaria 

 
Firma ………………………………………………………………………………. 

Codice fiscale del                      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
beneficiario (eventuale) 

Finanziamento delle attività di tutela, promozione  
e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici 

 
Firma ………………………………………………………………………………. 
Codice fiscale del                      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
beneficiario (eventuale) 
 

Sostegno delle attività sociali svolte 
 dal comune di residenza del contribuente 

 
 
Firma ………………………………………………………………………………. 

 
 

Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche 
riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge, che 

svolgono una rilevante attività di interesse sociale 
 
Firma ………………………………………………………………………………. 
Codice fiscale del                      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
beneficiario (eventuale) 

Sostegno degli enti Gestori delle Aree protette 
 

Firma ………………………………………………………………………………. 
Codice fiscale del                      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
beneficiario (eventuale) 

 

 
 

 


