
 
 

Dichiarazione dei redditi 2022  
Syna Olten  
 
Prezzi: 

 Soci 

Dichiarazione dei redditi  Fr. 70.00 

Dichiarazione dei redditi con proprietà 
immobiliare 

Fr. 90.00 

Per coloro che svolgono un’attività in proprio NON compiliamo 
dichiarazioni dei redditi! 
 
 
Le dichiarazioni dei redditi possono essere presentate nelle seguenti date:  

 
Venerdi, 17 febbraio 2023 dalle ore 18.30 alle ore 20.00 

Sabato, 18 marzo 2023 dalle ore 10.30 alle ore 12.00 

Sabato, 01 aprile 2023 dalle ore 10.30 alle ore 12.00 

 
 
Importante !  Pagamento anticipato in contanti al momento della 
presentazione dei documenti per la dichiarazione dei redditi  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dichiarazione dei redditi 2022 
Syna Soletta 
 
Prezzi: 

 Soci 

Dichiarazione dei redditi  Fr. 70.00 

Dichiarazione dei redditi con proprietà 
immobiliare 

Fr. 90.00 

Per coloro che svolgono un’attività in proprio NON compiliamo 
dichiarazioni dei redditi! 
 
 
Le dichiarazioni dei redditi possono essere presentate nelle seguenti date:  

 
Sabato, 18 febbraio 2023 dalle ore 10.30 alle ore 12.00 

Venerdì, 17 maro 2023 dalle ore 18.30 alle ore 20.00  

 
 
 
Importante !  Pagamento anticipato in contanti al momento della 
presentazione dei documenti per la dichiarazione dei redditi  
  



Syna  
Regione Olten/ Solothurn 
 
 
Elenco di controllo 
 

 Dichiarazione dell’anno passato 
 Conteggio definitivo tasse anno precedente 
 Certificato del salario 2021 LEI e LUI 
 Certificato della cassa disoccupazione 
 Certificato di rendite AVS 2022 
 Certificato di altre rendite 2022 e di eventuale liquidazione in capitale    
 Risparmi con interessi aggiornati al 31.12.2022 
 Crediti con interessi aggiornati anche della carta di credito 
 Ricevute di pagamento contributi AVS (per persone senza attività lucrativa) 
 Ricevute dei premi della cassa malattia e dei costi di malattia 

fatture dei dentisti, ottici etc. 
 Polizze d’assicurazioni sulla vita o del 3° pilastro 
 Sostentamento di altri famigliari, anche all’estero (detrazione 2'000.00) estratti 

bancari + attestato del comune che provi il grado di parentela 
 Decreto tribunale per alimenti ai figli e moglie 
 Ricevute di pagamento del sindacato (solo cantone Argovia o Berna) 
 Formazione professionale (corsi) 
 Tragitto casa-lavoro: giorno con auto: KM __________ / mezzi pubblici / 

moto / bici / pranzo a casa o al lavoro 
 
Per proprietari di case o appartamenti 
 
 Valore catastale 
 Valore d’affitto 
 ev. Resoconto delle spese di manutenzione 
 contratto ipoteca  
 
 
Per ulteriori informazioni non esitate di contattarci: 062 296 54 50 
 

 

Syna  
Regione Olten/ Solothurn 
 
 
Elenco di controllo 
 

 Dichiarazione dell’anno passato 
 Conteggio definitivo tasse anno precedente 
 Certificato del salario 2021 LEI e LUI 
 Certificato della cassa disoccupazione 
 Certificato di rendite AVS 2022 
 Certificato di altre rendite 2022 e di eventuale liquidazione in capitale    
 Risparmi con interessi aggiornati al 31.12.2022 
 Crediti con interessi aggiornati anche della carta di credito 
 Ricevute di pagamento contributi AVS (per persone senza attività lucrativa) 
 Ricevute dei premi della cassa malattia e dei costi di malattia 

fatture dei dentisti, ottici etc. 
 Polizze d’assicurazioni sulla vita o del 3° pilastro 
 Sostentamento di altri famigliari, anche all’estero (detrazione 2'000.00) estratti 

bancari + attestato del comune che provi il grado di parentela 
 Decreto tribunale per alimenti ai figli e moglie 
 Ricevute di pagamento del sindacato (solo cantone Argovia o Berna) 
 Formazione professionale (corsi) 
 Tragitto casa-lavoro: giorno con auto: KM __________ / mezzi pubblici / 

moto / bici / pranzo a casa o al lavoro 
 
Per proprietari di case o appartamenti 
 
 Valore catastale 
 Valore d’affitto 
 ev. Resoconto delle spese di manutenzione 
 contratto ipoteca  
 
 
Per ulteriori informazioni non esitate di contattarci: 062 296 54 50 
 


