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Documentazione necessaria alla compilazione della dichiarazione fiscale 
PERSONA FISICA 

 
 
Documenti ufficiali: 
− Decisione di tassazione dell’anno precedente (se disponibile) 
− Modulo 1 originale della dichiarazione fiscale e busta per l’invio all’ufficio di tassazione 
 
 
Dati personali – situazione al 31 dicembre 

 Contribuente Moglie / Partner registrato 
Cognome, nome   
Data di nascita   
Stato civile   
Domicilio   
Professione   
Luogo di lavoro   
Attività accessoria   
 
Figli minorenni, a tirocinio o agli studi. Persone bisognose al cui sostentamento il contribuente 
provvede. 
Nome Anno 

nascita 
Scuole frequentate / 
Professione 

Figli in 
cura da 
terzi 

Sede scuola Alloggio 
fuori 
famiglia 

Studi 

   o  o  
   o  o  
   o  o  
   o  o  
 
£ Spese per la cura dei figli, con giustificativo (asilo nido, colonie, baby-sitter, …) 
 
 
Se abita in una casa / appartamento in locazione 
 
Pigione annua versata:  Chf ………………………………… 
(senza spese accessorie) 
 
Generalità e indirizzo del proprietario dello stabile 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
£ Certificati di salario 
 
 
£ Documenti che attestano rendite da: eredità / successioni; donazioni ricevute; partecipazioni 

in società in nome collettivo o in accomandita; vincite a lotterie, concorsi, pronostici o simili. 
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£ Ricapitolazione bancaria “a scopo fiscale” attestante il saldo in capitale/debiti al 31 dicembre e 
i redditi/interessi pagati nel corso dell’anno solare di tutte le banche e istituti di credito che 
saranno indicati nella dichiarazione fiscale 

 
 
£ Investimenti mobiliari (azioni, obbligazioni, altri investimenti), in dettaglio, da inserire 

nell’elenco titoli (da richiedere alla banca / alle banche depositarie). 
 
 
£ Certificati della previdenza vincolata 3A 
 
 
£ Certificati della previdenza professionale, cassa pensione (2° pilastro) 
 
 
£ Conti annuali dell’attività indipendente 
 
 
£ Certificati attestanti il totale dei primi di cassa malati pagati nel corso dell’anno, per tutta la 

famiglia oppure importo complessivo versato. 
 
 
£ Certificati attestanti donazioni effettuate nel corso dell’anno a istituti / enti di pubblica utilità 

o a partiti politici 
 
 
£ Certificati delle assicurazioni sulla vita  
 
 
£ Parco veicoli privati al 31 dicembre: marca, anno d’acquisto, valore stimato, rata leasing 
 
 
Immobili: valori di stima, valori locativi, locatari con importi versati, spese sostenute per lavori di 
manutenzione 

Ü Locatari, nome – cognome, canone: ………………………………………………………………. 

Ü Locatari, nome – cognome, canone: ………………………………………………………………. 

Ü Se si intendessero dedurre le spese di gestione e manutenzione effettive, allegare il conteggio o 
la distinta delle spese.  

 
Principio: le spese di gestione non sono deducibili se (come è di regola il caso) non sono comprese 
nella pigione ma sono pagate separatamente dagli inquilini quali spese accessorie. 
Le spese di gestione non possono inoltre essere dedotte in caso di valore locativo (il proprietario 
abita nei propri locali) se lo stesso corrisponde già alla pura pigione al netto delle spese accessorie. 
Si deducono quindi, generalmente, spese di gestione e manutenzione straordinarie (esempi: 
ritinteggiatura, sostituzione dei serramenti, …). 
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Sostanza mobiliare imponibile (natanti, cavalli da sella, collezioni d’arte, oggetti e collezioni di 
valore …): bene con suo valore oppure valore complessivo. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
Ogni e qualsiasi informazione e documentazione utile all’allestimento della dichiarazione fiscale 
 
1. ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
4. ……………………………………………………………………………………………………………… 
 


