
 
 

 

Dichiarazione 2021 redditi anno 2020 
 

Cognome  Nome  
 

Check list anagrafica 
 

Descrizione Documenti consegnati 

 Copia dichiarazione dei redditi presentata nel 2020 (se non compilata dal nostro studio) ed 
eventuale copia degli acconti/saldi d’imposta versati (allegare) 
 

 

 Per 730: denominazione, codice fiscale ed indirizzo del sostituto d’imposta che effettuerà il 
conguaglio (datore di lavoro per i mesi di luglio/agosto 2021 se cambiato rispetto all’anno scorso) 
 

 

 CU 2021 certificazione dei redditi di lavoro dipendente o pensione o lavoro autonomo 
 

 

 Documentazione relativa ad altri redditi (collaborazioni; prestazioni occasionali; plusvalenze 
cessioni quote, redditi di capitale se non soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta oppure ad 
imposta sostitutiva; imposte ed oneri (quali ad es. spese mediche) rimborsati nel 2020 e 2021) 
(allegare) 
 

 

 Documentazione relativa a immobili di proprietà o in usufrutto (visure catastali, contratti di 
locazione, destinazione di utilizzo (ad esempio in uso a famigliari), copia ultima dichiarazione Imu 
presentata (tale documentazione è da consegnare se non già in possesso del nostro Studio) 
 

 

 Comunicazioni Variazioni di terreni e fabbricati nel 2020 e 2021 (allegare atti di acquisti e vendite)  

 Ricevute degli affitti percepiti su immobili e copia contratti affitto registrati (allegare se non già in 
possesso dello Studio); ricevute o riepilogo affitti percepiti per locazioni brevi (fino a 30 giorni) ed 
indicazione di eventuale opzione per cedolare secca su tali redditi (allegare) 
 

 

 Investimenti all’estero (immobili, conti corrente bancari ecc) (allegare) 
 

 

 Dati matricola Inps gestione commercianti o artigiani (allegare) o PIN accesso Cassetto 
previdenziale (se non già comunicati) 
 

 

 Variazioni di residenza 
 Nuovo indirizzo di residenza __________________________________ 

 Data variazione __________________________________ 

 Modifiche nello stato di famiglia 

 Nuove nascite  __________________________________ 

 Matrimoni __________________________________ 

 Decessi __________________________________ 

 Familiari a carico 

Vedi tabella sotto riportata 
 

(reddito inferiore ad €. 2.840,51 o €. 
4.000,00 se figli di età non superiore a 24 

anni) 

 

 
Familiari a carico Codice fiscale 

 
Mesi a 
carico 

Meno di 

3 anni 

 
Disabile 

 
%a carico 

 Coniuge      

 Primo figlio   
  

 

 Altro figlio   
  

 

 Altro figlio   
  

 

 Altro familiare   
  

 

 Altro familiare   
  

 

Con la sottoscrizione di questa nota di consegna il contribuente DICHIARA: 

• di non possedere altri redditi oltre a quelli documentati in allegato alla presente nota e a quelli derivanti dalla sua attività professionale o 
d’impresa consegnati separatamente; 

• di aver fornito in allegato alla presente nota tutta la documentazione necessaria per la compilazione del modello UNICO PF 2021 o 
730/2021; 

• che tutte le spese documentate in allegato alla presente nota sono riferite al contribuente stesso e/o ai suoi familiari fiscalmente a carico e 
di non aver ricevuto contributi da terzi a fronte delle medesime (salvo laddove specificatamente indicato); 

 
data   firma    


