
 
 

 

Dichiarazione 2021 redditi anno 2020 
 

Cognome  Nome  

 

Oneri deducibili 

Oneri deducibili dal reddito complessivo 

Descrizione Note 
Documenti da 

allegare 

 Assegno periodico corrisposto al coniuge.  
Ricevute/Copia bonifico 
Codice Fiscale coniuge 

Provvedimento del Giudice 

 Assegni periodici (rendite, vitalizi) corrisposti in forza di testamento o donazione.  
Ricevute/Copia Bonifico 
Provvedimento Tribunale 

 Contributi Inps addetti servizi domestici e familiari. Massimo € 1.549,37 
Bollettini inps e ricevuta 

pagamento 

 Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all’ente pensionistico 
di appartenenza. Rientrano tra queste spese anche: 
1. i contributi agricoli unificati versati all’Inps – Gestione ex Scau – per costituire la 

propria posizione previdenziale e assistenziale;  
2. i contributi versati per l’assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici 

(c.d. assicurazione casalinghe); 
3. i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente all’ente 

pensionistico di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione; 
4. di periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione 

volontaria e per il cosiddetto “fondo casalinghe”. 

  

Ricevute/bollettini/F24. 
 

Dichiarazione rivalsa 
in caso di imprese 

familiari 

 Spese mediche e assistenziali a disabili. 
50% delle spese 
sostenute 

Ricevute/fatture 
Pagamenti tracciabili 
Certificato disabilità 

 Canoni, livelli, censi, altri oneri gravanti sui redditi di immobili (es: bonifica Renana)  Ricevute/fatture 

 Indennità per perdita di avviamento corrisposta al conduttore di immobili non abitativi.  Ricevute/fatture 

 Spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri per l’espletamento della relativa 
procedura di adozione internazionale. 

 Ricevute/fatture 

 Contributi per Fondi integrativi del SSN. Massimo € 3.615,20 Ricevute/fatture 

 Contributi per ONG e per Paesi in via di sviluppo. 
Massimo 2% del 
reddito dichiarato 

Ricevute/fatture 
Copia bonifici 
bancari/postali 

Pagamenti carta 
credito/bancomat e assegni 

 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose. Massimo € 1.032,91 

Ricevute/fatture 
Copia bonifici 
bancari/postali 

Pagamenti carta 
credito/bancomat/assegni 
Attestazione certificazione 

rilasciata 
da ente religioso 

 Erogazioni a enti universitari di ricerca ed enti parco.  Ricevute/fatture 

 Contributi versati alle forme pensionistiche complementari o individuali. 
Anche per familiari a carico 

Massimo € 5.164,57 
Ricevute/fatture 

 Somme restituite al soggetto, se tassate in anni precedenti.  Ricevute/fatture 

 Erogazioni liberali Onlus, Fondazioni e Associazioni riconosciute, associazioni di 
promozione sociale iscritte nel registro, associazioni di volontariato, fondazioni e 
associazioni riconosciute con scopo di promozione di attività di ricerca scientifica. 

Massimo 10% 
reddito dichiarato 

Ricevute/fatture 
Copia bonifici 
bancari/postali 

Pagamenti carta 
credito/bancomat/assegni 

 Erogazioni liberali da parte di soggetti privati nei confronti di trust/fondi speciali a favore 
di persona con disabilità grave. 

Massimo 20% 
reddito dichiarato 
e comunque 
non superiore a 
€ 100.000,00 

Ricevute/quietanze 
Copia bonifici 
bancari/postali 

Pagamenti carta 
credito/bancomat/assegni 

 Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazioni per almeno 8 anni 

Immobili acquistati 
entro 31.12.17 ded. 
20% in 8 rate 

Copia rogito acquisto 
Copia contratto di locazione 

 Altri oneri:    

- ................................................................................................................   

- ................................................................................................................   



 
 

 

 
 

Crediti di imposta 

Descrizione Documenti da allegare 

 Credito d’imposta per acquisto monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrici 

Spese da 01.08.20 a 31.12.20 – copia 
fattura/documentazione rottamazione 

e copia bonifico/pagamento carta credito/bancomat 

 Credito d’imposta bonus vacanze (se fruito entro il 31 dicembre 2020) 

Copia fattura/ricevuta struttura ricettiva o operatore 
turistico con evidenza 

di sconto “bonus vacanze” 

 Credito d’imposta riacquisto prima casa 
Rogito acquisto nuova abitazione e rogito vendita prima 

casa precedente 

 Credito d’imposta canoni di locazione non percepiti 
Copia atto convalida sfratto tribunale e copia DR anni 

precedenti (se non in possesso dello Studio) 

 Credito d’imposta Art Bonus, School Bonus, Sport Bonus Copia bonifico, ricevuta, carta di credito/bancomat 

 Credito d’imposta videosorveglianza Copia fattura/contratto vigilanza e copia bonifico 

 
 


