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DOCUMENTI DA 
PRESENTARE PER 

730/2020 
 

DATI DEL CONTIBUENTE 

• copia C.ID. + TESSERA SANITARIA DICHIARANTE e CONIUGE, T.SANITARIA familiari a 

carico (=reddito 2019 inferiore a 4000€ fino a 24 anni e 2840,51€ dai 24 anni) 

• copia Mod. UNICO 2019 o Mod. 730 2019 (red.2018)  

• eventuali deleghe di pagamento degli acconti IRPEF (Quietanza di pagamento F24) 

• dati del datore di lavoro che effettuerà il conguaglio 

• data cambio residenza (solo se variata nel 2019) 

 

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE/ PENSIONE E ASSIMILATI 

• Certificazione Unica 2020 red.2019 (modello CU) di lavoro dipendente/ pensione/ 

collaborazione coordinata e continuativa 

• certificazione di pensioni estere 

• assegni periodici percepiti dal coniuge in base a sentenza di separazione o divorzio 

 

SPESE DETRAIBILI O DEDUCIBILI 

• spese sanitarie con prescrizione medica, scontrini farmacia, visite specialistiche, 

acquisto di medicinali e protesi, esami di laboratorio, cure dentistiche e omeopatiche, 

prestazioni di medico generico, ricevute e fatture per ricoveri, degenze e interventi 

chirurgici, ticket per analisi e radiografie, fatture per acquisto di occhiali e lenti da vista, 

ricevute per apparecchi per l’udito, ricevute di spese per patologie esenti, attrezzature 

sanitarie, ricevute e fatture per spese sostenute per portatori di handicap, veicoli per 

portatori di handicap, assistenza sanitaria, ricevute e fatture per spese mediche 

rateizzate in anni precedenti, verbale invalidità 

• documentazione comprovante il costo per la badante  

• spese veterinarie 

• spese funebri 

• erogazioni liberali (Onlus, Ong, Istituzioni religiose, Partiti politici, Ist. scolastici etc.) 

• ricevute versamenti contributi all’INPS per lavoratori domestici (MAV pagati nel ‘19) 

• spese di trasporto pubblico (copia tesserino abbonamento e relativi pagamenti) 
 

continua sul retro  ➔ 
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CASA 

• contratto di locazione di immobili con estremi di registrazione (NO ALER/COMUNE) 

• quietanza di vers.to degli interessi passivi del mutuo, con fotocopia di atto di acquisto 

e atto di mutuo 

• visure catastali per immobili (senza mutuo) e terreni 

• fatture pagate al notaio per l’atto di acquisto e la stipula del mutuo 

• fattura pagata ad agenzie immobiliari per acquisto prima casa 

• documentazione per detrazione ristrutturazione edilizia: fatture, bonifici, concessioni 

edilizie etc. (per nuovi clienti anche lavori anni precedenti) 

• documentazione per spese di risparmio energetico: fatture, bonifici, ENEA, etc.  

(per nuovi clienti anche lavori anni precedenti) 

 

ASSICURAZIONE E PREVIDENZA 

• contratto stipulato e quietanza di versamento di assicurazione vita o infortunio o 

rischio di non autosufficienza (no auto) 

• contributi versati per assicurazione obbligatoria INAIL (assicurazione casalinghe) 

• ricevute versamento contributi previdenziali obbligatori o facoltativi 

• quietanza di versamento a fondi di previdenza complementare 

• spese sostenute per riscatto di periodi non coperti da contribuzione 

 

SPESE DI ISTRUZIONE 

• tasse universitarie  

• spese per scuola materna, primaria, secondaria (iscrizione, frequenza, mensa, trasporto 

scolastico, viaggi d’istruzione, pre- e post-scuola etc.)  

• rette pagate per asilo nido (se non richiesto bonus nido Inps) 

• ricevute di pagamento per iscrizione ragazzi ad attività sportive (5-18 anni, solo ASD - 

associazioni sportive dilettantistiche) 
 

 


