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DOCUMENTI NECESSARI PER IL 730/2020: 
 
DATI DEL CONTRIBUENTE  

• Fotocopia documento d’identità del contribuente, copia dei codici fiscali del contribuente,  
del coniuge e dei familiari a carico.  

• Copia delle due precedenti dichiarazioni dei redditi 730/2019 e 730/2018 o Unico/2019 e Unico 2018.  
• Pagamenti F24 eventuali acconti versati.  
• Dati del datore di lavoro che effettuerà il conguaglio. 

 
REDDITI DA LAVORO, PENSIONE E ALTRO  

• Certificazione Unica 2020.  
• Documentazione attestante gli importi percepiti nel 2019 per pensioni erogate da stati esteri.  
• Borse di studio, compensi percepiti per l’esercizio di attività sportive dilettantistiche.  
• Assegni periodici percepiti dal coniuge sulla base di sentenza di separazione o divorzio.  
• Sentenza di separazione.  
• Codice fiscale dell'ex coniuge. 

 
TERRENI E FABBRICATI  

• Visura catastale e atti di compravendita per l’acquisto, divisione o vendita posseduti a  
titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale.  

• Contratti di locazione registrati per immobili e fabbricati in affitto (Legge 431/98).  
• Canoni percepiti per locazione di immobili.  

Nel caso di regime di cedolare secca, oltre alla copia del contratto registrato, dati catastali identificativi 
degli immobili, eventuale Modello 69 o Modello SIRIA o Modello RLI, ricevuta della raccomandata invitata all’inqui-
lino. 

 
ONERI E SPESE DETRAIBILI E DEDUCIBILI  

• Documentazione fiscale relativa a spese sanitarie: Fatture per visite mediche generiche o specialistiche,  
scontrini della farmacia (fattura o “scontrino parlante” contenenti la natura, il codice identificativo alfanume-

rico AIC e la quantità dei prodotti acquistati, nonché il codice fiscale del destinatario; Indicazione attestante 
 

la marcatura CE per i dispositivi medici, inclusi occhiali da vista), Tickets ospedalieri/sanitari o per 

esami di laboratorio, spese odontoiatriche o oculistiche, ricevute per interventi chirurgici, degenze 

e ricoveri,per acquisto protesi sanitarie, per spese sanitarie sostenute all'estero, mezzi necessari 

all’accompagnamento, deambulazione, sollevamento o sussidi informatici per persone con disa-

bilità. 
 

• Spese per veicoli per i portatori di handicap (autoveicoli o motoveicoli).  
• Tasse scolastiche e universitarie per tutti gli ordini e gradi dalla scuola materna alle spese universitarie.  
• Ricevute o quietanze di versamento di contributi per l’iscrizione dei ragazzi  

alle attività sportive dilettantistiche (palestra, piscina..). 
 

• Spese per gite scolastiche, bollettino di pagamento alla scuola o, se pagato 
all’agenzia di viaggi, delibera della scuola.  

• Contratti di locazione pagati per studenti universitari fuori sede o convitti.  
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• Rette pagate per l'asilo nido e scuole di infanzia (private o pubbliche). 
• Ricevute versamenti contributi all’INPS per lavoratori domestici.   
• Spese veterinarie. 
• Certificazione relativa al pagamento degli interessi passivi per mutui ipotecari insieme a 

copia atto di acquisto e atto di mutuo.  
•    Oneri accessori relativi al contratto di mutuo: fatture del notaio per la stipula del mutuo, eventuali spese  

        di intermediazione. 
•    Tutta la documentazione per la detrazione per le ristrutturazioni edilizie: fatture, bonifici 

        parlanti, concessioni edilizie, titolo abilitativo. 
•    Comunicazione al Centro Operativo di Pescara e ricevuta della raccomandata. 
•    Tutta la documentazione per spese di risparmio energetico, fatture, bonifici e la ricevuta dell’invio della  

   documentazione all’ENEA entro 90 giorni. 
•    Credito d’imposta per domotica (riscaldamento/climatizzazione/produzione acqua calda).  
•  Bonus mobili: documentazione che attesti l’avvio delle opere di ristrutturazione, fatture e bonifici parlanti  

relativi alle spese sostenute per l’arredo con la specificazione della natura, qualità e 

quantità dei beni e servizi acquisiti. 
               Le spese sostenute devono essere state effettuate tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2019. 
 
 

•     Credito d’imposta per installazione di videosorveglianza o per contratti di videosorveglianza. 
•   Contratto stipulato e quietanza di versamento assicurazione vita o infortuni rischio di non autosufficienza 
       nel compimento degli atti della vita quotidiana.  
•     Contributi versati per assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni domestici (assicurazione 

    casalighe). 
•     Ricevute versamento contributi previdenziali obbligatori o facoltativi. 
•     Quietanza di versamento a Fondi di previdenza complementare. 
•     Erogazioni liberali (Onlus, Ong, Istituzioni religiose, Partiti politici ed Istituti scolastici, etc.). 
•     Ricevute versamenti contributivi all’INPS per lavoratori domestici. 
•     Contributi versati da pensionati a casse di assistenza sanitaria, anche se versati per familiari  

    non fiscalmente a carico. 
• Spese per l’acquisto di cani guida.   
• Spese funebri. 
• Certificazione relativa al pagamento degli interessi passivi per mutui ipotecari insieme a copia atto di  

acquisto e atto di mutuo. 
 

• Oneri accessori relativi al contratto di mutuo: fatture del notaio per la stipula del mutuo, eventuali spese di 
intermediazione.  

• Spese per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale regionale e interregionale. 
 
ACCONTI 
 

• Deleghe di pagamento modelli F24 relativi a pagamenti di acconti Irpef, Addizionale 
Comunale e/o cedolare secca nonché relative a compensazioni d’imposta effettuate 
nel 2019. 

 







 




 


