Cognome Nome socio/a
Numero di telefono
Quote OK ?

 SI

 NO

Funzionario/a (sigla)
Data:

Dichiarazione di tassazione 2021

Documentazione
Salariato/a
 Marito: certificato di salario 2021
 Moglie: certificato di salario 2021
 Telelavoro
 SI  NO giorni ___
 Telelavoro
 SI  NO giorni ___
Spese effettive se > 2'500.-Spese effettive se > 2'500.- Attrezzatura
 Attrezzatura
 SI  NO
 SI  NO
 Pranzo
 Pranzo
________________
 Abbonamento CHF ________________
 Abbonamento CHF
 Km auto da ____________ a ____________
 Km auto da ____________ a ____________
Malattia / infortunio
 marito  moglie
 Malattia: Dichiarazione indennità giornaliera cassa malati
 marito  moglie
 Infortunio: Dichiarazione indennità giornaliera assic. infortuni
Disoccupato/a
 Disoccupazione: Certificato dell'indennità 2021
 marito  moglie
Invalido/a o pensionato/a (PER INVALIDI richiedere contributi AVS)
 AVS/AI: Certificato 2021
 marito  moglie
 Cassa pensione: Dichiarazione rendita 2021
 marito  moglie
 FAR/RESOR: Certificato 2021
 INPS/Rendite estere 2021: Dichiarazione
 marito  moglie
 marito  moglie
 ASSICURAZIONE INFORTUNI 2021: Dichiarazione rendita
 marito  moglie
 Contributi AVS: Conteggio/ricevuta contributi personali versati 2021
Proprietario/a della casa Svizzera/Estero
 Dichiarazione dei debiti ipotecari 2021
 Svizzera: dichiarazione di stima della proprietà – notifica di tassazione 2020
 Altri paesi: Documenti ufficio stima all’estero
Italia: Visura
Dichiarazione dall’ufficio competente all’estero attestante l'affitto "possibile" dell’abitazione
In generale (per tutti)
 Dati personali marito, moglie e figli
 3° pilastro "A": Attestato versamenti 2021
 Affitto mensile (senza spese) CHF: ___________, nome proprietario immobile: ___________________
 Alimenti versati/ricevuti: Attestazione importo o sentenza
 Assicurazione vita/ 3° pilastro "B": Certificato di assicurazione
Figli nome, scuola frequentata __________________________________________________________

Attestato di frequenza scolastica 2021/2022 per figli dopo scuola dell'obbligo (fino al 28° anno d'età)
 Conti bancari o postali: attestati interessi 31.12.2021
 Debiti privati: attestati interessi 31.12.2021 (Attenzione: non leasing)
 Donazioni effettuate/ricevute
Spese cure prestate da terzi a figli < 14 anni: dichiarazione spese sostenute (p.es.: Asilo nido)
 Cassa malati: premi 2021 (copia ricevute e attestazioni 2021) Premio annuo CHF ____________
 Spese mediche: fatture dentista/dichiarazioni 10% cassa malati
 Veicoli a motore (Attenzione: solo se NON in leasing!)
 Auto  Moto / Marca
__________________ Anno
______ Prezzo acquisto _________


ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LE INDICAZIONI SUL RETRO DEL PRESENTE MODULO
Confermo di aver compreso le indicazioni sul retro:

Firma _______________________________

IMPORTANTE
Note relative alla compilazione dichiarazione d’imposte 2021
 Confermo di aver fornito al sindacato Unia tutte le informazioni necessarie alla compilazione
della dichiarazione d’imposta 2021 e di non aver omesso alcuna informazione utile.
 Confermo di essere stato informato e aver compreso di avere l’obbligo di dichiarare ogni tipo di
reddito così come ogni tipo di sostanza in Svizzera o all’estero.
 Riconosco di essere personalmente responsabile del controllo della decisione di tassazione che
mi sarà trasmessa dall’ufficio competente.
 Prendo atto che, trascorso il termine legale di 30 giorni dalla data di ricezione della notifica di
tassazione, non sarà più possibile richiedere una revisione della decisione. Pertanto, in caso di
inesattezze o di dubbi, sarà mia premura presentarmi, con sufficiente margine sui termini
stabiliti, presso gli uffici di Unia.
 Confermo che il Sindacato Unia non è da ritenersi responsabile in caso di errori e/o modifiche
apportate da parte dell’ufficio tassazioni così come in relazione ad eventuali conseguenze
derivanti da documentazione mancante o non prodotta o del mancato rispetto dei termini di
reclamo.

Da compilare da parte di Unia
Nr. tassazione:

___________________

Proroga firmata?

 SI

Data consegna
tassazione completa allo
sportello:

___________________

Data ritiro tassazione allo
sportello o invio:

___________________

 NO

Proroga inviata?

 SI

 NO

