730
Dati del contribuente
☐ Fotocopia del Codice Fiscale del contribuente, del
☐
☐
☐
☐
☐

coniuge e dei familiari a carico (anche per i familiari di
extracomunitari); indirizzo di posta elettronica
Fotocopia del documento del
dichiarante/richiedente
Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (730
o Unico), compresa la certificazione Unica con
eventuali deleghe di versamento
Modello F24
Dati del datore di lavoro che effettuerà il conguaglio
a Luglio 2019
Fotocopia codice IBAN (per 730 con rimborso
dall’Agenzia delle Entrate)

ELENCO DOCUMENTI NECESSARI

☐ Fatture pagate al notaio per l’atto di acquisto e la
stipula del mutuo stesso

☐ Fattura pagata ad agenzie immobiliari per acquisto
prima casa

☐ Contratto di locazione, per le persone che vivono in
affitto

☐ Per acquisto abitazione principale il leasing:

☐

Redditi di lavoro
dipendente/pensione e assimilati
☐ Certificazione Unica
☐ Certificato delle pensioni estere
☐ Attestazione del datore di lavoro delle somme
corrisposte a COLF o BADANTI

☐

Altri redditi
☐ Corrispettivi per lottizzazione terreni o cessione di
immobili avvenuti negli ultimi 5 anni
☐ Redditi diversi percepiti dagli eredi
☐ Redditi di qualunque natura prodotti all’estero
(lavoro dipendente, canoni di locazione,
collaborazioni occasionali), o attività finanziare
(saldo e giacenza annua di conti correnti, azioni,
obbligazioni) e documentazione delle imposte
estere eventualmente versate

Terreni/Fabbricati
☐ Atti o contratti di compravendita, donazione,

divisione, successione e/o visure catastali
☐ Contratti di locazione Legge 431/98
☐ Canone da immobili affittati. Se si tratta di canone
concordato e/o cedolare secca fornire copia del
contratto, eventuale F24, modello SIRIA, Modello
69
☐ Copia bollettini/F24 di versamento Tasi/IMU
pagati nel 2019

ONERI DETRAIBILI O DEDUCIBILI

Casa
☐ Quietanza di versamento degli interessi per mutui
casa, atto di acquisto e atto di mutuo

☐

☐

contratto di locazione finanziaria (leasing), ricevute
rilasciate dalla società di leasing attestanti
l’ammontare dei canoni pagati, ricevuta di
pagamento del prezzo di riscatto
Spese di RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
(per usufruire delle detrazioni del 36%, 50%, 65%
antisismico sarà necessario esibire tutta la
documentazione relativa agli interventi di recupero
edilizio sostenuti nel 2019 e negli anni precedenti):
fatture relative ai lavori eseguiti, bonifici bancari
e/o postali, quietanze di pagamento oneri di
urbanizzazione, concessioni, permessi e
autorizzazioni, comunicazione all’ASL di inizio
lavori, comunicazione e ricevuta postale della
raccomandata con la quale è stata trasmessa al
Centro Operativo di Pescara la comunicazione della
data inizio lavori (prevista fino al 2011)
Per le spese sostenute sulle parti comuni
condominiali: delibera assemblea di approvazione
dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di
ripartizione della spesa
Spese di RISPARMIO ENERGETICO: (per usufruire
delle detrazioni del 55% e 65% sarà necessario
esibire tutta la documentazione relativa agli
interventi realizzati nel 2019 e negli anni
precedenti): bonifici bancari o postali, fatture o
ricevute fiscali relative ai lavori eseguiti,
asseverazione del tecnico abilitato alla
progettazione di edifici ed impianti, attestato di
certificazione energetica, ricevuta della
documentazione inviata all’ENEA
Bonus mobili per IMMOBILI RISTRUTTURATI:
documentazione che attesti l’avvio di opere di
ristrutturazione, documentazione che attesti
l’effettivo pagamento (bonifici, transazioni per
pagamenti mediante carte di crediti o debito,
documenti di addebito su c/c), indicazione sulla
natura, qualità e quantità dei beni e servizi
acquisiti.

Figli
☐ Ricevute o quietanze di versamento di contributi

per iscrizione annuale o abbonamento per ragazzi di
età tra i 5 e i 18 anni ad associazioni sportive
dilettantistiche (palestra, piscina …)
☐ Contratti di locazione pagati per studenti
universitari fuori sede o convitti
☐ Rette pagate per l’asilo nido
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☐ Tasse scolastiche e spese d’istruzione per la

frequenza di: scuole materne, elementari, medie
inferiori e superiori (tasse, contributi, mensa)
☐ Tasse universitarie, Test di ammissione alle
università, Master, Dottorati di ricerca
☐ Copia delle ricevute di pagamento: c/c, bonifico
bancario o postale, MAV relativi al servizio mensa,
dell’attestazione dei pagamenti della
retta/mensa/servizio pre e post scuola, soggiorni e
gite organizzate dalla scuola

Ex Coniuge
☐ Assegni periodici versati (bonifici, ricevute di

versamento, matrici assegno, estratto conto, ecc.) o
percepiti dall’ex coniuge
☐ Sentenza di separazione
☐ Codice fiscale dell’ex coniuge

☐ Terapie eseguite nei centri autorizzati: ginnastica

correttiva e di riabilitazione, massaggi, fisioterapia,
cure termali (necessita di prescrizione medica)
☐ Spese per soggetti con diagnosi di disturbo specifico
di apprendimento (DSA)

Spese per persone con disabilità
☐ Certificazione disabilità
☐ Spese per trasporto in ambulanza di soggetto
portatore di handicap

☐ Documentazione attestante il costo della badante
☐ Attestazione delle spese mediche generiche di
assistenza specifica rilasciata dall’istituto di cura

Assicurazione e Previdenza

Spese per i mezzi necessari alla
deambulazione e locomozione dei
portatori di handicap (Riconosciuti in base

☐ Contratti e quietanze relativi ad assicurazioni

alla l. 104/92 o da commissioni mediche)

vita/infortuni, morte, invalidità, rischio di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana a tutela delle persone con gravi
disabilità, rischio di eventi calamitosi su unità
immobiliare ad uso abitativo
☐ Contributi versati per assicurazione obbligatoria
INAIL contro gli infortuni domestici
☐ Ricevute versamento contributi previdenziali
obbligatori o facoltativi
☐ Quietanza di versamento Fondi di previdenza
complementare

Spese Mediche
☐ Particelle per visite mediche generiche o
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

specialistiche
Scontrini della farmacia (tickets, farmaci da banco,
medicinali, omeopatia)
Spese odontoiatriche e/o oculistiche (occhiali, lenti
a contatto, liquidi)
Documentazione attestante la marcatura CE per i
dispositivi medici (inclusi occhiali da vista)
Tickets ospedalieri/sanitari o per esami di
laboratorio
Ricevute per interventi chirurgici, degenze, ricoveri
Ricevute per acquisto protesi sanitarie e relativa
prescrizione
Ricevute per spese sanitarie sostenute all’estero
Spese per l’acquisto di alimenti ai fini medici
speciali (ad esclusione di quelli destinati ai lattanti)
con apposita attestazione rilasciata dal venditore
Spese per acquisto o affitto di attrezzature sanitarie
Certificati medici per usi sportivi, per patente, per
pratiche assicurative e legali, di malattie/infortunio
Sedute di neuropsichiatria-psicoterapia (fatture
rilasciate dal medico specialista iscritto all’albo)
Prestazioni rese da soggetti abilitanti all’arte
ausiliaria della professione sanitaria (fisioterapia,
podologo, biologo, dietista, ottico, odontotecnico
ecc.)

☐ Acquisto o affitto di poltrone, carrozzelle, stampelle
o altre attrezzature necessarie alla deambulazione
☐ Realizzazione di rampe o trasformazione
dell’ascensore per l’eliminazione delle barriere
architettoniche
☐ Acquisto di autoveicoli o motoveicoli adatti per
consentire la locomozione di: soggetti con ridotte o
impedite capacità motorie, soggetti non vedenti o
sordomuti, soggetti con handicap psichico o
mentale, sindrome di down e titolari di indennità
☐ Acquisto del cane guida per i non vedenti

Altre detrazioni e/o deduzioni
☐ Spese veterinarie
☐ Spese funebri
☐ Ricevute/attestazioni per erogazioni liberali (Onlus,
Ong, Istituzioni religiose, Partiti politici, istituti
scolastici etc)
☐ Tasse consortili
☐ Abbonamento trasporto pubblico

