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RACCOLTA DATI ED ELENCO DOCUMENTI NECESSARI AI FINI DELLA DICHIARAZIONE DEI 

REDDITI 2021 DELLE PERSONE FISICHE 
Al fine di una corretta compilazione della dichiarazione dei dati si prega di restituire il modello debitamente compilato e firmato 

 DATI DEL CONTRIBUENTE 
 

COGNOME E NOME  
DATA E LUOGO DI NASCITA   

CODICE FISCALE  

COMUNE DI RESIDENZA AL 31/12/2021 
(indicare indirizzo completo) 

 

SPID Sistema Pubblico Identità Digitale � Si gestore________utente____________password___________ 
� No  

Incarico lo studio all’attivazione di 
Business Key Cns Token  

 
Firma_________________________________ 

 
 
� Fotocopia documento di identità tessera sanitaria del contribuente, del coniuge e dei 
familiari a carico, anche per i familiari di extracomunitari 
 
� Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente se elaborata da altro consulente (730 o 
Unico), compresa la Certificazione Unica, eventuali deleghe di versamento Modello F24, Irpef, 
Addizionale Regionale, Comunale e cedolare secca 
 
� Certificazione di disabilità del contribuente e/o dei familiari 
 
� Dati del datore di lavoro che effettuerà il conguaglio _______________________________ 

 
 
VARIAZIONI ANAGRAFICHE 
 

MATRIMONIO �COPIA CERTIFICATO 
�DATA____________________ 

SEPARAZIONE �COPIA ATTO/SENTENZA 
�DATA____________________ 

DIVORZIO �COPIA ATTO/SENTENZA 
�DATA____________________ 

DECESSI �COPIA CERTIFICATO 
�DATA____________________ 

NASCITE �COPIA CERTIFICATO 
�DATA_____________________ 
CODICE FISCALE________________ 

RESIDENZA �COPIA CERTIFICATO O AUTOCERTIFICAZIONE 
�DATA_____________________ 
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PROSPETTO DEI FAMILIARI  

COGNOME E NOME 

LEGAME DI 
PARENTELA 

(C = 
coniuge; F1 

= primo 
figlio; F = figli 
oltre il primo; 

A = altro 
familiare) 

CODICE FISCALE 
MESI A 

CARICO 
(*) 

MINORE 
DI 3 ANNI 
(N.MESI) 

 

PORTATORE 
DI 
HANDICAP 

% 
DETRAZIONE 

 
 
 
 

ANNOTAZIONI 

        

        

        

        

        

        

       
 

 

 
- Ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 figli (50%; 100% a carico) 
- Numero dei figli residenti all’estero a carico del contrubuente 
- Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2021 hanno posseduto un reddito 

complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Sono considerati fiscalmente a carico i 
figli di età non superiore a 24 anni che nel 2021 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al 
lordo degli oneri deducibili. 

Nel limite di reddito di 2.840,51euro (o 4.000 euro) che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a 
carico, devono essere computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo: 
 le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla 

Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica; 
 la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e 

come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato; 
 il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione del 

regime dei minimi o forfettario; 
 il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni. 
Possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero: 
 il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; 
 i figli (compresi i figli, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal 

fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi, pertanto, ai fini dell’attribuzione della 
detrazione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”. 

Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che 
ricevano, dallo stesso, assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria: 
 il coniuge legalmente ed effettivamente separato; 
 i discendenti dei figli; 
 i genitori (compresi quelli adottivi); 
 i generi e le nuore; 
 il suocero e la suocera; 
 i fratelli e le sorelle (anche unilaterali); 
 i nonni e le nonne. 
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REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE/PENSIONE E ASSIMILATI 

� N°___Certificazione Unica 2022 redditi 2021 che certifica: Lavoro dipendente o pensione; indennità INPS 
(disoccupazione NASPI, ASPI e MINI-ASPI - ex ordinaria e requisiti ridotti, agricola, edile, indennità di 
mobilità, cassa integrazione, maternità, TBC), indennità INAIL (infortunio), Cassa Edile (APE), gettoni di 
presenza, pensioni integrative, borse di studio, lavori socialmente utili, redditi assoggettati a tassazioni 
separata soggetti all’acconto d’imposta 20% (plusvalenze, indennità, ecc.) 

� N°___Certificato delle pensioni estere, prospetti riepilogativi di redditi esteri di lavoro o di pensioni o altri 
redditi percepiti nel 2021 e delle eventuali imposte pagate all’estero, eventuale dichiarazione dei 
redditi presentata all’estero 

� Compensi di lavoro autonomo o attività commerciale occasionale; proventi derivanti da attività 
sportive dilettantistiche; redditi da contratti di associazione in partecipazione; proventi derivanti da 
opere dell’ingegno o invenzioni 

� Certificazioni inerenti alle ritenute d’acconto subite 

� Dati completi del datore di lavoro o ente pensionistico (vigente sino ad agosto 2022) se diverso da 
quello che ha rilasciato la CU 

� Assegni periodici percepiti dal coniuge, in base a sentenza di separazione o divorzio (lista pagamenti 
da estratto conto) 

� Attestazione del datore di lavoro delle somme corrisposte a COLF o BADANTI 

� Redditi di lavoro dipendente Rendita Integrativa Temporanea Le somme percepite come rendita integrativa 
temporanea (RITA) anticipata 

� Lavoratori impatriati: È un regime di tassazione agevolata temporaneo, riconosciuto ai lavoratori che trasferiscono la residenza in 
Italia (articolo 16, comma 1, Dlgs n. 147/2015) 

MONITORAGGIO ATTIVITÀ DETENUTE ALL’ESTERO: 

� •Titoli, azioni, certificati di serie o di massa, conti correnti (richiedere giacenza media all’ istituto 
finanziario), dossier titoli, anche in caso di sola delega al prelievo e relativi interessi maturati, immobili, eventuali affitti, polizze vita, 
previdenza complementare, attività finanziarie e investimenti 
•Per i conti correnti detenuti in Paesi considerati a fiscalità privilegiata, occorre individuare il valore massimo raggiunto 
dal conto nel corso del 2021.  
Inoltre, con riferimento ai conti correnti esteri si osserva che: 

 essi scontano l’IVAFE se il loro valore medio di giacenza annuo supera i 5.000,00 euro; 

 devono essere indicati nel quadro RW se nel corso del 2021 hanno raggiunto un valore massimo complessivo superiore a 
15.000,00 euro; 

•controvalore in euro della valuta virtuale posseduta all’1.1.2021 ed al 31.12.2021; 

•interessi di fonte estera, percepiti senza il tramite di intermediari finanziari residenti; 

•proventi su depositi a garanzia di finanziamenti a imprese residenti soggetti al prelievo del 20%, effettuati fuori dal territorio dello 
Stato, maturati fin al 31.12.2011 e percepiti nel 2021 senza il tramite di intermediari finanziari residenti 

•aumenti di capitale sottoscritti dall’01.01.2021 al 30.06.2021, con ricevute di versamento delle somme relative 

Per tutte le operazioni indicare lo STATO ESTERO 
� Mod. F24 pagati nel 2021, ricevute di versamento delle imposte pagate all’estero nel 2021 

� Immobili posseduti all’estero, attenzione: per i fabbricati all’estero portare l’atto notarile di acquisto 
tradotto in lingua italiana (serve per la determinazione imposta sul valore degli immobili - IVIE) 

� In mancanza dell’atto notarile è necessario conoscere il valore di mercato desumibile da perizia 
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DIVERSAMENTE SI DICHIARA CHE, RELATIVAMENTE AL QUADRO RW, NON VI SONO DATI DA DICHIARARE 

Firma _________________________________ 

ALTRI REDDITI 

� Corrispettivi per lottizzazione terreni o cessione di immobili avvenuti negli ultimi 5 anni 

� Compensi percepiti a seguito di fallimenti; plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili (terreni e 
fabbricati) o vendita di titoli azionari. 

� Certificazioni redditi di partecipazione in società semplici, Snc, Sas, Srl trasparenti (quadro RH) 

� Documenti attestanti altri redditi ad es. certificazione degli utili percepiti da società, dividendi da azioni 
(Mod. CUPE) 

� Redditi diversi percepiti dagli eredi 

� Indennità e assegni percepiti per cariche pubbliche elettive (consiglieri comunali, provinciali, …) 

� Compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni percepiti da docenti titolari di cattedre nelle 
scuole di ogni ordine e grado 

� Plusvalenze da cessioni di partecipazioni (azioni/quote) e altri redditi diversi di natura finanziaria per i quasli il 
corrispettivo sia stato usato incassato, tutto o in parte, nel 2020 (se non si è optato per il regime del risparmio 
amministrato o del risparmio gestito) 
 

� •Perizie e versamenti dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento dei terrini posseduti all’01.01.2021 e/o date 
anteriori. 
•Perizie e versamenti dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento delle partecipazioni non quotate 
possedute all’01.01.2021 e/o in date anteriori, ovvero perizie e versamenti dell’imposta sostitutiva per 
l’affraccamento delle partecipazioni “non qualificate” (quotate e non quotate) possedute al 31.12.2011 e/o 
30.06.2014 
 

TERRENI E FABBRICATI 

� Non ci sono variazioni – Come anno precedente 

� Visura catastale  

� Atti o contratti di compravendita, donazione, divisione, successione per variazioni intervenute nel 
2021 e 2022 

� Contratti di comodato per immobili concessi in uso gratuito e relativa registrazione 

� Rivalutazione aree fabbricabili: perizia giurata di stima per affrancamento e relativi mod. F24 
(quadro RM Mod. UNICO) 

� Dichiarazioni IMU, Comunicazioni IMU e/o IMI e/o TASI 

� Valore commerciale delle aree fabbricabili al 01/01/2022 

LOCAZIONI IMMOBILI 

� Non ci sono variazioni – Come anno precedente 

� Dati catastali completi degli immobili locati 

� Copia contratto con estremi di registrazione 

� Contratti di locazione abitazione principale (detrazione generica, canone convenzionale 
431/98) 

� Canone da immobili affittati (importo e/o lista movimenti banca) 
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� Copia bollettini/F24 di versamento Tasi/IMU pagati (se non gestiti dallo studio) 

� Con riferimento ai canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti nel 2021, intimazione di 
sfratto per morosità o ingiunzione di pagamento 

� Corrispettivi ed eventuali ritenute (risultanti da CU2022) relativi a contratti di locazione breve, stipulati 
dal 01.06.2017 da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa  

Per chi ha scelto la Cedolare Secca: 

� Ricevuta della raccomandata inviata all’inquilino, copia del contratto, eventuale F24, modello RLI, 
Modello 69, relativa proroga e ricevute 

Dati del 
contratto 

Opzione 
Raccom. 
inviataa 
a 
inquilino 

Contratto 
a canone 
convenz. 

 
Canone annuo Immobile 

vincolato 
Canoni 

percepiti 

 
Morosità 

 □ si 
□ no 

□ si 
□ no 

□ si 
□ no Euro ,00 □ si 

□ no 
□ si 
□ no � 

 □ si 
□ no 

□ si 
□ no 

□ si 
□ no Euro ,00 □ si 

□ no 
□ si 
□ no � 

 
 

     ELENCO SPESE DETRAIBILI O DEDUCIBILI 
 SPESA DETRAIBILE % DI DETRAZIONE E LIMITI 

CASA 
� Canoni, interessi e prezzo di riscatto della prima casa acquistata con 

un contratto di leasing 
Dall'IRPEF lorda si può detrarre un importo pari al 19% per: 
•i canoni ed i relativi oneri accessori; 
•il costo di acquisto dell'unità immobiliare riscattata, 
•derivanti da contratti di locazione finanziaria di unità immobiliari. 
I vantaggi sono maggiori per i giovani di età inferiore a 35 anni. 
DOCUMENTI:  
- Contratto di leasing, certificazione rilasciata dalla società di leasing 
attestante l’ammontare dei canoni pagati 
- Autocertificazione nella quale si dichiara di aver adibito l’immobile ad 
abitazione principale entro un anno dalla consegna. 

19% 
Importo massimo detraibile: 

•8.000 o 4.000€  per i canoni; 
•20.000 o 10.000€  per il 
costo d'acquisto. 

 

� Interessi su mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione 
dell'abitazione principale 
Nello specifico, sono detraibili: 
•gli interessi per mutui ipotecari per l'acquisto di abitazione principale; 
•gli interessi per mutui ipotecari per l'acquisto di altri immobili, stipulati prima del 1993; 
•gli interessi per mutui contratti nel 1997 per il recupero edilizio; 
•gli interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale. 

19% 
Importo massimo detraibile 4.000 

€ 
(2.065,83€ o 2.582,28€ per la 

seconda e terza fattispecie di 
mutui) 

� Importo corrisposto per il pagamento dell'IVA relativa agli acquisti di 
immobili residenziali, di classe energetica A o B, ceduti dalle imprese 
costruttrici delle stesse 
Spetta la detrazione IRPEF nella misura del 50% dell'importo corrisposto per il pagamento 
dell'IVA in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31.12.2018, di unità immobiliari a 
destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, 
cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. 
L'agevolazione è ripartita in 10 quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le 
spese e nei 9 periodi d'imposta successivi. 

50% dell'IVA 

� Spese per l'acquisto o l'assegnazione di unità immobiliari site in 50% fino al 31.12.2020 
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fabbricati interamente recuperati Importo massimo detraibile 
96.000€ 

� Compensi corrisposti a mediatori immobiliari in relazione all'acquisto 
dell'abitazione principale  
Fattura pagata 

19% 
Importo massimo detraibile 1.000€ 

� Acquisto di unità immobiliari in fabbricati interamente ristrutturati 
da imprese  
• atto di acquisto, assegnazione o preliminare di vendita registrato dell’unità immobiliare 
dal quale si evinca la data di inizio e fine lavori nonché il numero dei contitolari, situata in 
un fabbricato interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione 
immobiliare o di cooperative edilizie, ovvero documentazione di acconti già versati; 
• in alternativa, dichiarazione dell’impresa di costruzione o dalla cooperativa edilizia che 
attesti le sopracitate condizioni; 
• codice fiscale dell’impresa o della cooperativa che ha effettuato i lavori 

36%- 50% 

� Interventi di recupero edilizio  
Documentazione relativa alle spese per gli interventi di recupero edilizio 
che danno diritto alla detrazione del 36-50% (110% per gli impianti 
fotovoltaici): 
•codice fiscale del condominio, della società di persone o di altri enti di cui all’art. 5 del 
TUIR (in assenza del codice fiscale del condominio minimo documentazione 
ordinariamente richiesta per comprovare il diritto all’agevolazione, una autocertifi-
cazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità 
immobiliari facenti parte del condominio); 

•dati catastali degli immobili oggetto di intervento; nel caso in cui i lavori siano effettuati 
dal detentore (es. conduttore), anziché dal possessore, estremi di registrazione dell’atto 
che costituisce il titolo per la detenzione (es. contratto di locazione); 

•documentazione relativa agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino di immobili 
danneggiati a seguito di eventi calamitosi, qualora sia stato dichiarato lo stato di 
emergenza; 

•comunicazione preventiva all’azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente 
competente della data di inizio dei lavori, qualora tale comunicazione sia obbligatoria 
secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri; 

•ricevute di effettuazione dei pagamenti tramite bonifico bancario o postale; 

•ricevute di pagamento delle spese relative ad oneri di urbanizzazione, TOSAP, imposta 
di bollo e diritti per concessioni, autorizzazioni e denunce inizio lavori, in relazione ai lavori 
edilizi agevolabili, anche se non effettuate con bonifico bancario o postale; 

•fatture rilasciate dal soggetto che ha eseguito i lavori; 

•certificazione dell’amministratore di condominio della quota delle spese sulle parti 
comuni che danno diritto alla detrazione; 

•attestazione del venditore delle spese sostenute per la realizzazione di box o posti auto 
pertinenziali, acquistati nel 2021 anche mediante contratto preliminare di compravendita 
registrato oppure tramite atto di assegnazione delle cooperative edilizie; 

•eventuali atti di assenso (licenze, concessioni e autorizzazioni edilizie, ecc.) relativi a 
lavori avviati nel 2021 (al fine di verificare se si tratta di mera continuazione di interventi 
pregressi); 

•documentazione relativa agli interventi effettuati e alle detrazioni usufruite dal 
venditore, dal donante o dal defunto, in caso di vendita, donazione o successione, 
qualora il diritto alla detrazione si trasferisca all’acquirente, donatario o erede; 

36%-50% 
(110% per gli impianti 

fotovoltaici) 
 

 
In relazione agli interventi di recupero 
edilizio riguardanti l’installazione di 
impianti solari fotovoltaici e 
l’installazione, contestuale o successiva, 
di sistemi di accumulo integrati negli 
impianti solari fotovoltaici agevolati, per 
le spese sostenute dall’1.7.2020 al 
31.12.2021 la detrazione del 50% può 
elevarsi al 110%, a determinate 
condizioni. 
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•comunicazione all’ENEA in relazione agli interventi ultimati dall’1.1.2018 dai quali deriva 
un risparmio energetico, con la relativa ricevuta di trasmissione. 
 

� Interventi antisismici  
Documentazione relativa alle spese sostenute dal 4.8.2013 al 31.12.2016 per interventi 
relativi all’adozione di misure antisismiche: 
• le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dal 4.8.2013; 
• su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 o 2); 
• riguardanti costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive 
(agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali) 

65% 

� Spese per la sistemazione di giardini e terrazzi (bonus verde)  
Sistemazione aree scoperte private di edifici esistenti, di unità immobiliari, di pertinenze o 
recinzioni, impiati di irrigazione e pozzi. 
Progettazione o manutenzione connesse all’esecuzioni degli interventi 
•fatture di acquisto o ricevute fiscali, con la specificazione della natura, qualità e 
quantità dei beni e servizi acquisiti; 
• documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di 
avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, 
documentazione di addebito sul conto corrente, assegni bancari o postali); 
•eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione 
edilizia in relazione alla tipologia di lavori 
•certificazione dell’amministratore di condominio della quota delle spese relative alle 
parti comuni che danno diritto alla detrazione 

36% per gli anni 2018 e 2021 
Importo massimo detraibile 

5.000€ 
 

� Interventi antisismici (sismabonus) 
Documentazione relativa alle spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all’a-
dozione di misure antisismiche: 
•le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dall’1.1.2017; 
•su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 o 3; 
•riguardanti costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive (agricole, 
professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali); 
•comunicazione all’ENEA in relazione agli interventi ultimati dall’1.1.2018 dai quali deriva 
un risparmio energetico, con la relativa ricevuta di trasmissione. 
 

Verificare il possesso delle asseverazioni richieste per gli interventi antisismici con 
percentuale di detrazione del 70% o 80%, 75% o 85% (co. 1-quater e 1-quinquies dell’art. 
16 del DL 63/2013). 

Dal 50% al 110% 
Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 
31.12.2021, la detrazione è elevata al 
110% ove siano rispettati i requisiti 
soggettivi ed oggettivi richiesti 
(asseverazione sempre necessaria). 
Se per gli interventi di miglioramento 
sismico spetta la detrazione al 110% e se 
il beneficiario della detrazione opta per 
la cessione del corrispondente credito 
all’impresa di assicurazione con la quale 
stipula contestualmente una polizza che 
copre il rischio di eventi calamitosi, sul 
premio assicurativo la detrazione del 19% 
è elevata al 90% 

� Acquisti unità immobiliari edifici antisismici (sismabonus acquisti) 
Documentazione relativa alle spese sostenute dal 2017 al 2021 per l’acquisto di unità 
immobiliari: 
• le cui procedure autorizzatorie degli interventi di demolizione e ricostruzione dell’intero 
edificio devono essere iniziate successivamente all’1.1.2017; 
• nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi 
dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28.4.2006 n. 3519; 
• oggetto di interventi relativi all’adozione di misure antisismiche realizzati da parte di 
imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, mediante demolizione e 
ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione 
volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti 
consentano tale aumento, le quali provvedano, entro 30 mesi (18 mesi fino al 30.07.2021) 
dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile; 
• comunicazione all’ENEA in relazione agli interventi ultimati dall’1.1.2018 dai quali deriva 
un risparmio energetico, con la relativa ricevuta di trasmissione. 

75%, 85% o 110% 
Per le spese sostenute dall’1.7.2020 
al 31.12.2021, la detrazione è 
elevata al 110% ove siano 
rispettati i requisiti soggettivi ed 
oggettivi richiesti (asseverazione 
sempre necessaria). 

� Interventi antisismici combinati con quelli di riqualificazione energetica, 
sulle parti comuni condominiali (bonus combinato sisma-eco) 
Documentazione relativa alle spese sostenute dal 2018 al 2021 per gli interventi su parti 
comuni di edifici condominiali: 
• le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dall’1.1.2017 

80% -85% 
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• ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3; 
• finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione 
energetica. 
 

� Interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (ecobonus 
e superbonus) 
• fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute (ovvero altra 
idonea documentazione rilasciata da soggetti non tenuti all’osservanza della normativa 
IVA); 
• ricevute di effettuazione dei pagamenti tramite bonifico bancario o postale (sono 
esclusi i soggetti titolari di reddito d’impresa); 
• altra documentazione attestante i pagamenti effettuati (solo per soggetti titolari di 
redditi d’impresa); 
• copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, 
per gli interventi effettuati sulle parti comuni del condominio; 
• dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori 
effettuati dal detentore; 
• asseverazione del tecnico abilitato (ovvero asseverazione del direttore dei lavori o 
certificazione dei produttori di beni con determinate caratteristiche energetiche); 
• attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica, rilasciato da un 
tecnico abilitato (ove necessario in relazione ai lavori eseguiti); 
• copia della scheda informativa relativa agli interventi realizzati, inviata all’ENEA, con la 
relativa ricevuta di trasmissione; 
• attestazione della mancata conclusione dei lavori nel 2021; 
• documentazione relativa ad eventuali incentivi riconosciuti, per i medesimi interventi, 
dall’Unione europea, dalle Regioni o dagli enti locali; 
• documentazione relativa agli interventi effettuati e alle detrazioni usufruite dal 
venditore, dal donante o dal defunto, in caso di vendita, donazione o successione, 
qualora il diritto alla detrazione si trasferisca all’acquirente, donatario o erede 

50%-110% 
Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 
31.12.2021, la detrazione è elevata al 

110% per alcuni interventi di 
riqualificazione energetica ove siano 

rispettati i requisiti soggettivi ed oggettivi 
richiesti 

(asseverazione sempre necessaria). 

� Rifacimento delle facciate degli edifici (bonus facciate) 
Documentazione relativa alle spese sostenute nel 2020 e 2021 per: 
• gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (sono ammessi al 
beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o 
su ornamenti e fregi); 
• di edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444 o in zone ad esse assimilabili 
in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. 
In particolare: 
• fatture o ricevute fiscali, con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni 
e servizi acquisiti; 
• ricevute di effettuazione dei pagamenti tramite bonifico bancario o postale (sono 
esclusi i soggetti titolari di reddito d’impresa); 
• eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione 
edilizia in relazione alla tipologia di lavori; 
• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, qualora si tratti di lavori per i quali non sono 
necessarie comunicazioni o titoli abilitativi; 
• comunicazione preventiva all’azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente 
competente della data di inizio dei lavori, qualora tale comunicazione sia obbligatoria 
secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri; 
• certificazione dell’amministratore di condominio della quota delle spese relative alle 
parti comuni che danno diritto alla detrazione. 

90% 
 

� Premi assicurativi aventi come oggetto il rischio di eventi calamitosi 
relativamente a unità immobiliari a uso abitativo 

19% 
(polizze stipulate a decorrere 

dall'1.1.2018) 
CASA - LOCAZIONI 
� Detrazione del canone di locazione dei lavoratori dipendenti che 

trasferiscono la residenza per motivi di lavoro 
Detrazione in ragione del 
reddito complessivo del 

contribuente 
� Detrazione IRPEF per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione 

principale 
Detrazione graduata in ragione 

del reddito complessivo del 
contribuente (inquilino) 
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� Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale 
locati con contratti in regime convenzionale 

Detrazione graduata in ragione 
del reddito complessivo del 

contribuente (inquilino) 
� 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 di 991,60€ se il 

reddito non supera 15.493,71€ 
� Inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale Detrazione graduata in ragione 

del reddito complessivo del 
contribuente 

CASA - MOBILI 
� Spese per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile 

oggetto di ristrutturazione (bonus arredamento e mobili) 
Documentazione relativa alle spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2021: 
•per l’acquisto di mobili, grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla 

•A+ (ovvero classe “A” per i forni) in relazione alle apparecchiature per le quali è 
obbligatoria l’etichetta energetica, oppure grandi elettrodomestici per i quali non 
sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica, comprese le spese di trasporto 
e di montaggio; 

•finalizzati all’arredo di unità immobiliari residenziali: 
•oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo 

o manutenzione straordinaria; 
•oggetto di ricostruzione o ripristino a seguito di eventi calamitosi, sempreché sia 

stato dichiarato lo stato di emergenza. 
La detrazione spetta anche in relazione ai mobili e agli elettrodomestici destinati alle parti 
comuni condominiali: 
•di un edificio residenziale (es. guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a 

riunioni condominiali, lavatoi, ecc.); 
•oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ma-

nutenzione straordinaria od ordinaria. 
In particolare: 
•per le spese sostenute nel 2021, verificare che gli interventi di recupero del patrimonio 

edilizio siano iniziati dall’1.1.2020; 
•fatture di acquisto, con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi 

acquisiti; 
•documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di 

avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, 
documentazione di addebito sul conto corrente); 

•eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione 
edilizia in relazione alla tipologia di lavori; 

•comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’azienda sanitaria 
locale (ASL), qualora obbligatoria; 

•dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, qualora si tratti di lavori per i quali non sono 
necessarie comunicazioni o titoli abilitativi; 

•certificazione dell’amministratore di condominio della quota delle spese relative alle parti 
comuni che danno diritto alla detrazione; 

•comunicazione all’ENEA in relazione agli acquisti effettuati dall’1.1.2018 di 
elettrodomestici dai quali deriva un risparmio energetico, con la relativa ricevuta di 
trasmissione. 

50% fino al 31.12.2020 
Importo massimo detraibile 

10.000 €  
Dal 01.01.2021 al 31.12.2021 

16.000 € 
 

EROGAZIONI LIBERALI  
� Erogazioni liberali effettuate nell’anno 2021 in favore dello Stato, delle 

Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e 
associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi 
civilmente riconosciuti 

30%  
Importo massimo detraibile 

30.000,00€ 
 

� Erogazioni liberali a favore delle organizzazioni di volontariato  
OdV iscritte nei registri di cui alla L. 266/91 

35%  
Importo massimo detraibile 

30.000€ 
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� Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità 
pubbliche o eventi straordinari 

19% 
Importo massimo detraibile 

2.065,83 € 
� Erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità 

sociale (ONLUS) e di soggetti che svolgono attività umanitarie 
26% 

Importo massimo detraibile 
30.000€ 

� Erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore dello 
spettacolo 

19% 
Limite 2% del reddito 

complessivo IRPEF dichiarato 
� Erogazioni liberali a favore della Società di cultura "La Biennale di 

Venezia"   ed a enti che operano nel settore culturale ed artistico 
19% 

 
� Erogazioni liberali a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado 19% 

� Erogazioni liberali a favore di movimenti e partiti politici 26%  
Importo massimo detraibile tra 

30 e 30.000€ 
� Erogazioni liberali a favore di società ed associazioni sportive 

dilettantistiche 
19% 

Importo massimo detraibile 
1.500€ 

INVESTIMENTI 
� Investimenti nel capitale sociale dell'impresa sociale di start up  40% 

Investimento massimo detraibile 
1.000.000 euro 

FIGLI 
� Spese per iscrizione a conservatori, bande, cori e suola di musica 

per ragazzi dai 5 ai 18 anni 
L'agevolazione, che consiste in una detrazione di ammontare pari al 19% delle spese 
sostenute nel limite di € 1.000,00 per ragazzo, è ammessa a partire dall'anno di imposta 
2021  

19%  
Importo limite 1.000,00€ solo se il 

reddito non supera I 36.000€ 

� Spese per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa 
tra 5 e 18 anni 
Ricevute o quietanze di versamento tracciabile, per le spese sostenute per iscrizione 
annuale e abbianmento ad associazioni sportive, palestre, piscine destinati alla 
pratica sportiva dilettantistica 
 

19% 
Importo massimo detraibile 210 € 

� Spese per asili nido  
Copia pagamento tracciabile di rette frequenza di asilo nido, pubblico o privato. 
Non possono essere indicate le spese sostenute se nello stesso anno si è fruito del 
bonus asili nido. 

19% 
Importo massimo detraibile 632 € 

� Spese scuola frequenza scolastica 
Copia ricevute di pagamento (traccciabile) per spese di istruzione per la frequenza 
di scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori (tasse, contributi, mensa, 
servizi scolastici integrativi, gite scolastiche, assicurazione). 

19% 
Importo massimo detraibile 800 €  

� Spese per ‘istruzione universitaria  
Copia ricevute di pagamento (tracciabile) per tasse universitarie, test di ammissione, 
Master, Dottorati di ricerca, corsi di istruzione universitaria presso università statali e 
non statali, tenuti presso universitò o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri. 
Certificato di iscrizione e/o frequenza 
Certificazione e/o documento rilasciato dall’istituto pagamenti effettuati nel 2021 
 INDICARE AREA DISCIPLINARE (medica sanitaria, scientifico/tecnologica, umanistico 
sociale). 

19% 
Limiti stabiliti da apposito DM. 

� Spese per i canoni di locazione o contratti di ospitalità 
degli studenti universitari "fuori sede" 
Canoni di locazione pagati per studenti universitari fuori sede o convitti 
Riepilogo tracciabilità pagamenti.  
Contratto locazione 

19% 
Importo massimo detraibile 

2.633€ 
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� Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei 
familiari a carico che non hanno iniziato a lavorare 

19% 

PREVIDENZA E ASSICURAZIONI 
� Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza 

Contratto e quietanze assicurazioni rischio infortuni e rischio di non autosufficienza nel 
compimento degli atti della vita quotidiana, a tutela delle persone con disabilitèà 
grave. 

19% 
Importo massimo detraibile 

1.291,14€ dal 2014 

� Premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e 
invalidità permanente 
La detrazione riguarda: 
•per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31.12.2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e 
contro gli infortuni 
•per i contratti stipulati o rinnovati a partire dall'1.1.2001, i premi per le assicurazioni aventi 
per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5% (da qualunque 
causa derivante) 
•contratto stipulato e quietanza di versamento assicurazione. 

19% 
Importo massimo detraibile: 
 530€ dal 2014; 
 750€ dal 2016 per i premi 

assicurativi di rischio 
morte 

 per disabili gravi. 

� Quietanza di versamento e tracciablità a Fondi di Previdenza complementare e integrativa 

� Contributi versati per assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni domestici (casalinghe) 

� Ricevute versamenti contributivi all’INPS per lavoratori domestici (copia contratto, riepilogo contributi 
versati (chiedere a consulente lavoro) 

� Ricevute versamento contributi previdenziali obbligatori o facoltativi (contributi fissi commercianti e 
artigiani IVS/INPS, altre categorie) modelli F24  

� Contributi per la previdenza complementare (fondi pensione e polizze assicurative previdenziali), anche se 
sostenuti per i familiari a carico, per la parte che non trova capienza nel reddito complessivo di questi 
ultimi. Riepilogo tracciabilità pagamenti 

SPESE MEDICHE 
Dall’1.1.2021, la detrazione IRPEF del 19% spetta soltanto se il pagamento dell’onere è avvenuto con: 

- bonifico bancario o postale; 
- altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante, previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e 

prepagate, assegni bancari e circolari). 
L’obbligo della tracciabilità dei pagamenti non riguarda le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici e per le prestazioni 
sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale (SSN). 
Ove ricorra l’obbligo di tracciabilità, occorre produrre anche la documentazione relativa alle modalità di pagamento (es. ricevute dei 
bonifici, ricevute dei pagamenti mediante carta di debito o di credito, estratti conto bancari o postali) diversamente la spesa non verrà 
inserita nella dichiarazione dei redditi. 
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� Spese sanitarie 
Sono detraibili: 

 le spese sanitarie. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese 
mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle della lett. b) dell'art. 10 co. 
1 del TUIR, dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi 
dentarie e sanitarie in genere, nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di 
alimenti a fini speciali che rientrano nella sezione A1 del Registro nazionale di cui 
all'art. 7 del DM 8.6.2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti. 

 le spese per i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la 
locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici informatici dei portatori di 
handicap (vi rientrano le spese per l'acquisto di autoveicoli per i disabili) 

DOCUMENTI SPESE SANITARIE:  
- Parcelle per visite mediche generiche o specialistiche. 
- Scontrini della farmacia (tickets, farmaci da banco, medicinali, omeopatia). 
- Spese per acquisto o affitto attrezzature sanitarie.  
- Spese odontoiatriche o oculistiche (occhiali, lenti a contatto e liquidi con scheda 

misurazione diottrie e/o difetto visivo). 
- Documentazione attestante la marcatura CE per i dispositivi medici (inclusi 

occhiali da vista). 
- Tickets ospedalieri/sanitari o per esami di laboratorio. 
- Certificati medici per usi sportivi, per patente, per pratiche assicurative e legali, di 

malattia/infortunio. 
- Ricevute per interventi chirurgici, degenze e ricoveri. 
- Ricevute per acquisto protesi sanitarie e relativa prescrizione. 
- Prestazioni rese da soggetti abilitati all’arte ausiliaria della professione sanitaria 

(fisioterapista, podologo, biologo, dietista, ottico, odontotecnico ecc.). 
- Terapie eseguite nei centri autorizzati: ginnastica correttiva e di riabilitazione, 

massaggi, fisioterapia, cure termali (è necessaria la prescrizione medica). 
- Ricevute per spese sanitarie sostenute all'estero. 
- Spese sanitarie per portatori di handicap (mezzi necessari all’accompagnamento, 

deambulazione, sollevamento o sussidi informatici, indennità di accompagnamento). 
- Spese per veicoli per i portatori di handicap (autoveicoli o motoveicoli). 

19% 
Per le spese sanitarie (non riferite 

ai disabili) è detraibile la parte 
che eccede 129,11€ 

� Spese per gli addetti all'assistenza (badanti) delle persone non 
autosufficienti 
Documentazione comprovante il costo per la badante, spese per addetti 
all’assistenza personale, per soggetto non autosufficiente (fruibili solo se il reddito 
complessivo non supera i 40.000euro) 
Ricevuta versamento contributi e copia contratto (chiedere riepilogo a consulente 
del lavoro) 

19% 
Importo massimo detraibile 

2.100€ 

� Spese per il mantenimento del cane guida dei non vedenti Detrazione forfetaria di: 
1.000 € dall'1.1.2019 

� Spese sostenute in favore dei soggetti con disturbo specifico 
dell'apprendimento (DSA) 
Sono agevolate le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di 
disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola 
secondaria di secondo grado, per: 
 l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici di cui alla L. 

8.10.2010 n. 170, necessari all'apprendimento, 
 l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che 

assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un 
certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti 
acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato. 

19% 
 

� Spese veterinarie  
Sostenute con mezzi di pagamento tracciabile, non sono ammesse spese pagate in 
contanti  

19% Detraibile la parte che 
eccede 129,11€ fino a 550€ 

TRASPORTI 
� Spese per l'abbonamento ai servizi di trasporto pubblico 

Sono detraibili le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti al servizio di trasporto 
pubblico locale, regionale e interregionale. 

19% 
Importo massimo detraibile 250 € 
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� Spese per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei 
veicoli alimentati ad energia elettrica 
Spetta una detrazione IRPEF del 50% per: 
 le spese documentate sostenute dall'1.3.2019 al 31.12.2021; 
 relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli 

alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza 
addizionale fino ad un massimo di 7 kW.  

La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari 
importo. La detrazione spetta anche ai soggetti IRES. 
sostenute dall’1/03/2019 al 31/12/2020 
relative all’acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad 
energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un 
massimo di 7 kW, incluse le opere strettamente funzionali a realizzare l’intervento 

50% per le spese sostenute 
dall'1.3.2019 al 30.06.2020 

Importo massimo detraibile 3.000 
€ 

110% spese sostenute dal 
01.07.2020 al 31.12.2020 

ALTRO 
� Spese funebri 

anche per persone defunte non legate da vincoli di coniugio, parentela o affinità 
19% 

Importo massimo detraibile 
1.550€ 

� Contributi previdenziali e assistenziali per gli addetti ai servizi domestici 
e familiari, per la parte a carico del datore di lavoro. (chiedere a 
consulente paghe) 

 
1.549,37 € 

� Detrazione per l'affitto di terreni agricoli ai giovani 19% 
Importo massimo detraibile 

1.200€ 
� Interessi pagati su prestiti o mutui agrari 19% 

Limite di reddito dei terreni 
dichiarati 

� Oneri relativi ai beni soggetti a regime vincolistico 19% 

� Assegno periodico corrisposto al coniuge in conseguenza di 
separazione legale ed effettiva stabilita da un provvedimento 
dell’autorità giudiziaria.  
Codice fiscale coniuge: 

 
100% 

� Riscatto di periodi non coperti da contribuzione (pace contributiva)  
- fruitori del riscatto dei periodi non coperti da contribuzione: sono coloro privi di anzianità 
contributiva al 31/12/1995; 
- ulteriori destinatari della detrazione: superstiti dell’assicurato o suoi parenti ed affini entro 
il 2° grado che hanno presentato domanda e sostenuto la spesa per conto 
dell’assicurato; 

 

� Canoni, livelli, censi, altri oneri gravanti sui redditi di immobili Deduzione dal reddito 
complessivo 

�   
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AUTOCERTIFICAZIONE 
(Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445) 

 
Il sottoscritto __________________________ nato a _______________________ il ___________ codice fiscale 
______________________________________, 
 
consapevole delle conseguenze civili, penali e fiscali, conseguenti ad una falsa dichiarazione, sotto la 
propria responsabilità dichiara di aver sostenuto le spese inserite nel modello unico 2022 periodo 
imposta 2021 ai fini del riconoscimento della detrazione o della deduzione degli oneri per l’anno 
d’imposta 2021, consapevole delle sanzioni civili, penali e fiscali, nel caso di dichiarazioni non veritiere 
e falsità negli atti richiamata dall’art. 76 del D.P.R. del 28.12.2000 num. 445. 
 
Pieve di Soligo,     /      / 2022    Firma ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto __________________________ nato a _______________________ il ___________ codice fiscale 
______________________________________, 
consapevole delle conseguenze civili, penali e fiscali, conseguenti ad una falsa dichiarazione, sotto la 
propria responsabilità dichiara ai fini del riconoscimento della detrazione o della deduzione degli 
oneri per l’anno d’imposta 2021, consapevole delle sanzioni civili, penali e fiscali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamata dall’art. 76 del D.P.R. del 28.12.2000 num. 445,  
 

dichiara che: 
 
- i familiari indicati nel quadro familiari a carico sono effettivamente a suo carico, non avendo 
percepito, nel corso del 2021, un reddito superiore a € 2.840,51,  
- oppure figli di età non superiore a 24 anni che nel 2021 hanno posseduto un reddito complessivo 
uguale o inferiore a 4.000,00euro (al lordo degli oneri deducibili) 
- la misura del carico fiscale per i figli, se diversa da 50%, è stata concordata con l’altro genitore;  
 
 
 
 
 
Pieve di Soligo,     /      / 2022     Firma ____________________________ 
 Srl 
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È possibile destinare una quota delle proprie imposte Irpef: 
1. Se il contribuente intende non indicare alcuna scelta barrare il seguente riquadro  
2. Se intende esprimere la propria scelta apponga la firma sulle seguenti scelte: 
 

Scelta per la destinazione dell’8‰ dell’IRPEF 
STATO*� 

 indicare numero 
1. Fame nel mondo 
2. Calamità 
3. Edilizia scolastica 
4. Assistenza ai rifugiati  
5. Beni Culturali 

 

CHIESA CATTOLICA UNIONE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE 
DEL 7° GIORNO 

ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA 

CHIESA 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) 

   

Scelta per la destinazione del 5‰ dell’IRPEF 

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO, DELLE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI 
UTILITÀ SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE, DELLE 
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE 
 
Firma ………………………………………………………………… 
 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Codice fiscale del beneficiario (eventuale) 

FINANZIAMENTO 
DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA 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 RICONOSCIUTI 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 (ES. 
PARCHI NAZIONALI)  
 
Firma ………………………………………………………………… 
 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Codice fiscale del beneficiario (eventuale) 
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Scelta per la destinazione del 2‰ dell’IRPEF 

 

 
PARTITO POLITICO   
 
Firma ………………………………………………………………… 
 
CODICE ____________________ 
 

Alternativa Popolare Z39 
Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista Z40  
Azione S48 Cambiamo! S49  
Centro Democratico A10  
Democrazia Solidale – Demo. S A41  
Federazione dei Verdi B30  
Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale C12  
IDEA – Identità e Azione – popolo e libertà C35 
Italia dei Valori C31  
Italia Viva C46  
Lega Nord per l’Indipendenza della Padania D13  
Lega per Salvini Premier D43  
Movimento Associativo Italiani all’Estero – MAIE E14 Movimento 
politico Forza Italia F15  
Movimento – La Puglia in Più E32  
Noi con l’Italia E50 Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra 
Europea L19 
Partito Democratico M20  
Partito Socialista Italiano R22  
+ Europa R45  
Possibile S36  
Radicali italiani S47  
Sinistra Italiana T44  
Stella Alpina U37  
Südtiroler Volkspartei W26  
Union Valdôtaine Y27  
UDC – Unione di centro Y29  
Unione per il Trentino Z28  
Unione Sudamericana Emigrati Italiani Z38 

 
Scelta per la destinazione del 2‰ dell’IRPEF 

 
ASSOCIAZIONE CULTURALE  
Firma ………………………………………………………………… 
 
CODICE ____________________ 
  

 
 
 
 
ANNOTAZIONI APPUNTI OSSERVAZIONI: 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 

 


