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Lista dei documenti compresi nei pacchetti Base / Medio / Completo 

REDDITI E SOSTANZA 

• Certificato di salario del contribuente e del coniuge (anche per le attività accessorie). 

• Attestazioni riguardanti rendite e pensioni ricevute (AVS, AI, LPP 2 pilastro e 3 pilastro A, rendite 
vitalizie e altre rendite). 

• Attestazioni per indennità per perdita di guadagno (disoccupazione, servizio militare) e per 
malattia e infortunio. 

• Attestazioni per alimenti ricevuti per sé e/o per i figli minorenni. 

• Attestazioni fiscali concernenti conti correnti bancari e/o postali in Svizzera con il saldo di fine 
anno e gli interessi. 

• Attestazioni fiscali concernenti conti correnti presso banche in Svizzera comprovanti i debiti 
privati e/o ipotecari con l'indicazione degli interessi passivi pagati. 

• Estratto ufficio stime con il valore globale di stima e reddito locativo dell'immobile in Svizzera 
di proprietà del contribuente (con deduzione delle spese di gestione, amministrazione e 
manutenzione forfettarie). 

• Documenti relativi ai veicoli a motore (specificare marca, prezzo e anno di acquisto). 

 

DEDUZIONI 

• Attestazioni per contributi di legge riguardanti AVS / AI / IPG / AD, assicurazione obbligatoria 
infortuni non professionali (AINP), contributi previdenza professionale (2° pilastro), compresi i 
riscatti di anni di assicurazione, contributi alla previdenza individuale vincolata (3° pilastro A). 

• Attestazioni per premi relativi alla cassa malati (LAMal) e premi di assicurazione contro gli 
infortuni privata e per perdita di guadagno in caso di malattia. 

• Attestazioni per alimenti versati al coniuge divorziato o separato, alimenti per figli minorenni, per 
oneri permanenti e rendite vitalizie pagate. 

• Attestazioni per versamenti a partiti politici e per liberalità a enti di pubblica utilità. 

• Giustificativi per spese di formazione e di riqualificazione. 

• Attestazioni per spese per cure prestate da terzi a figli di età inferiore a 14 anni. 

• Giustificativi per spese di trasporto e abbonamento a mezzi pubblici. 

• Generalità relative ai figli minorenni a carico e certificati relativi ai figli a tirocinio o agli studi. 

 

Informazioni complementari: Contratto di locazione e pigione annua versata. 

 


