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DOCUMENTI NECESSARI 
DA PREPARARE PER 
ALLESTIMENTO NOTIFICA 
DI TASSAZIONE 
 

 
 
Al fine di allestire nel più breve tempo possibile ed in maniera completa la notifica di 
tassazione, vi preghiamo preparare i seguenti documenti: 
(sia per il contribuente come anche del coniuge/partner) 
 

• dati personali completi del contribuente ed eventuale coniuge/partner come anche 
dei figli a carico dei contribuenti 

• affitto pagato durante l’anno ed indicazione a chi lo si è pagato (allegare il bollettino di 
versamento dell’affitto o degli affitti se trattasi di più locali in affitto) 

• foglio paga 

• altri redditi giustificabili (allegare documenti) 

• altre entrate, tipo rendite varie, eredità, vincite a lotteria 

• estratti conti bancari e postali al 31 dicembre dell’anno in oggetto 

• reddito di investimenti obbligazionari/ipotecari o altri investimenti 

• alimenti ricevuti da ex-coniuge/partner 

• alimenti pagati a ex-coniuge/partner 

• polizze assicurative cassa malattia (tenendo presente anche di eventuali sussidi -> 
giustificativi sia delle polizze che del sussidio deciso a favore) 

• spese sanitarie sostenute (pagate effettivamente) che se si ha franchigia diversa dalla 
minima concessa, possono essere dedotte 

• assicurazioni sulla vita (polizza originale e valore fiscale al 31 dicembre dell’anno in 
oggetto 

• veicolo a motore (anno acquisto, valore acquisto, valore attuale) 

• sostanza immobiliare (debito, interessi pagati, valore dell’oggetto comprovato dal 
catastino -> si richiede lo stesso presso uffici comunali preposti) 
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• altri debiti speciali con interessi pagati anno in oggetto e valore del debito al 31 
dicembre dell’anno in oggetto 

• immobili all’estero 

• investimenti USA 
 
 
Altra documentazione in possesso e non menzionata nella presente lista 
 
 
ETC Assicurazioni, Faido 
Roberto Bosia 
 
 
POTETE INVIARE LA DOCUMENTAZIONE ANCHE ONLINE  E SE SIETE NUOVI CLINETI ANCHE 
LA DECISIONE DI TASSAZIONE DELL’ANNO 2021. 
 
 
Costi : 
 
da fr 70.- per notifica 
Agli abbonati al nostro Magazine #fattoreETC concediamo  
uno sconto sull’importo totale dello 20% 

 
 


