Elenco documenti per 730/2020
NB: la documentazione deve essere esibita in CARTACEO
non sono ammesse email, chiavette USB né condivisione file
Dati del contribuente
Documento di identità in corso di validità per ogni dichiarante
Tessera sanitaria per il codice fiscale
Dichiarazione dell’anno precedente (730/2019 e/o Mod. Redditi 2019) comprese eventuali integrazioni o
rettifiche
Versamenti F24 quietanzati relativi ad acconti IRPEF, cedolare secca, addizionali 2019
Dati del datore di lavoro-sostituto d’imposta in essere nel periodo giugno-luglio 2020(se diverso da quello
indicato sulla CU)
Certificazioni di invalidità del dichiarante, del coniuge e familiari

Redditi
Visure catastali/atti di compravendita, atti di donazione, divisione, successione
Contratti di locazione con ricevuta di registrazione
Certificazione Unica 2020
Attestazione 2020 del datore di lavoro delle somme corrisposte a COLF e BADANTI
Certificazione 2020(CUPE) degli utili e dei proventi equiparati corrisposti nel 2019
Certificato delle pensioni erogate da Stati esteri
Assegno periodico corrisposto dal coniuge separato o divorziato e sentenza di separazione o divorzio con
codice fiscale del coniuge separato
Certificazioni rilasciate da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare per le locazioni
inferiori a 30gg.
Documentazione imposte estere versate tradotte in italiano
Rimborsi ricevuti nel 2019 relativi a oneri portati in detrazione/deduzione in anni precedenti

Spese detraibili e deducibili
Spese sanitarie: fatture, ricevute e scontrini fiscali parlanti del dichiarante, coniuge e familiari a carico
Spese per persone con disabilità riconosciuta da L. 104 o altre commissioni mediche pubbliche
Interessi passivi pagati nel 2019 relativi a mutuo per acquisto abitazione principale e fattura del notaio
per acquisti nel 2019
Fattura di intermediazione immobiliare per acquisto abitazione principale
Abbonamenti trasporti: titolo di viaggio con i dati del soggetto che ne usufruisce e ricevuta di pagamento
Spese di istruzione fino alla scuola secondaria superiore
Spese di istruzione universitaria e specializzazione
Contributo scolastico a favore di scuole di ogni ordine e grado
Spese per asili nido
Assicurazioni vita e infortuni

Assicurazioni con oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani
Assicurazioni per la tutela delle persone con disabilità grave L. 104 art. 3 comma 3
Spese per attività sportive dilettantistiche praticate dai ragazzi di età tra 5 e 18 anni
Spese funebri
Spese veterinarie
Erogazioni liberali a ONLUS ONG NON IN CONTANTI
Spese per assistenza personale soggetti non autosufficienti corredate di certificato medico
Contributi previdenziali e assistenziali
Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari quietanzati con specifica indicazione del trimestre di
riferimento, le ore lavorate e la paga oraria
Previdenza complementare
Assegno periodico al coniuge: ricevute/bonifici, sentenza di separazione/divorzio
Adozioni: certificazione della spesa da parte dell’ente ha l’incarico di curare la procedura di adozioni di
minori stranieri
Contributi ai consorzi obbligatori di bonifica
Spese interventi di recupero patrimonio edilizio, ristrutturazione e bonus verde (36-50-65%): fatture e
bonifici, abilitazioni richieste DIA, SCIA, CIL); DICHIARAZIONE DELL’AMMINISTRATORE per lavori
condominiali
Acquisto o costruzione box pertinenziale: atto di acquisto, dichiarazione del costruttore con indicazione
del costo di costruzione bonifici di pagamento
Acquisto mobili e/o grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) : fattura ,
bonifico o ricevuta di pagamento (carta di debito o di credito) comunicazione all’ ENEA ove necessaria
Spese per interventi di riqualificazione energetica (55-65-70-75%): fatture, bonifici asseverazione del
tecnico, certificazione energetica ove richiesta, invio comunicazione ENEA; DICHIARAZIONE
DELL’AMMINISTRATORE per lavori condominiali
Spese per acquisto e posa in opera di colonnine per ricarica veicoli elettrici sostenute dal 01/03/2019
Contratti di locazione per immobili adibiti ad abitazione principale
Contratti di locazione per studenti fuori sede

