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 TIPOLOGIA CONTRIBUENTE CHE PRESENTA IL MODELLO 730 

   PENSIONATI               LAVORATORI DIPENDENTI             CASSA INTEGRAZIONE           INOCCUPATI/DISOCCUPATI            P.IVA                                   

 TIPOLOGIA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2021 

   SINGOLO                   CONGIUNTO            UNICO/REDDITI PF            IMU    

DOCUMENTI 730 ANNO FISCALE 2021– REDDITI 2020 

  Documento d’identità dichiarante           Documento coniuge (730 congiunto)          Tessera sanitaria dichiarante /coniuge e familiari a carico   

  730/Unico anno 2020 (redditi 2019 anche del coniuge)  )                 CU INPS DA PRELEVARE             

  Dati del datore di lavoro: Denom. ,cod.fisc.,indirizzo, etc._____________________________________ (se nuovo, portare busta paga e cud) 

COMUNE DI RESIDENZA AL 02/11/2019_______________________ COMUNE DI RESIDENZA AL 02/11/2020_______________________ 

FAMILIARI A CARICO 

PARENTELA______________________ PERCENTUALE ______ REDDITO PERCEPITO________________ (portare eventuale CU del familiare) 

PARENTELA______________________ PERCENTUALE ______ REDDITO PERCEPITO________________ (portare eventuale CU del familiare) 

PARENTELA______________________ PERCENTUALE ______ REDDITO PERCEPITO________________ (portare eventuale CU del familiare) 

PARENTELA______________________ PERCENTUALE ______ REDDITO PERCEPITO________________ (portare eventuale CU del familiare) 

PARENTELA______________________ PERCENTUALE ______ REDDITO PERCEPITO________________ (portare eventuale CU del familiare) 

Figli al 100% solo per il genitore con reddito maggiore, altrimenti sempre 50% entrambi. Reddito del familiare inferiore a 2840,51 (4000,00 per i 

figli non oltre 24 anni) 

DOCUMENTI REDDITI PERCEPITI NEL 2020 

  Modello CU del 2021 redditi 2020 per redditi da lavoro dipendente, pensione, collaborazione occasionale, colf e badanti, etc. 

   Assegni di mantenimento percepiti dall’ex coniuge in caso di separazione/divorzio (presentare bonifici e sentenza emessa dal Tribunale) 

    Redditi e pensioni estere: assegni, certificati fiscali o estratto conto bancario  

    Certificati di borse di studio           Certificati redditi da capitale azioni e obbligazioni 

     Ricevute ritenuta d’acconto redditi di lavoro autonomo occasionale, diritti d’autore, associazione in partecipazione o altri redditi 

DOCUMENTI 730 ANNO FISCALE 2021– REDDITI 2020 ATTESTAZIONI F24 

     Acconti IRPEF versati per il 2020               Ricevute di pagamento per IMU, TASI, IUC etc.                    F24 per compensazione crediti 

 DOCUMENTI RELATIVI A IMMOBILI E TERRENI 

 Visura catastale aggiornata                 Atto di acquisto o vendita immobili e terreni acquistati o venduti nel corso dell’anno 2020  

 Dichiarazione di successione (compresa voltura di immobili ereditati in successione                Contratto di locazione registrato AE e proroghe 

DOCUMENTI RISTRUTTURAZIONE, COSTRUZIONE O INTERVENTO DI RISPARMIO ENERGETICO ABITAZIONE DI PROPRIETA’ 

      Fatture, ricevute fiscali e bonifici bancari di pagamento specifici secondo la normativa di legge       

      Asseverazione del tecnico abilitato alla progettazione (se dovuta) o certificazione del produttore. 

      Scheda informativa compilata on-line sul sito ENEA e ricevuta di invio all’ENEA (Allegato E o F più numero di protocollo CPID) 

      Dichiarazione amministratore in caso di spese ristrutturazione condominio, con ripartizione dei millesimi 

      Acquisto mobili ed elettrodomestici con Ecobonus: fattura e ricevuta del pagamento tracciabile (In detrazione se applicate procedure per 

ristrutturazione) 

     Bonus verde: spese sostenute per ristrutturazione giardini, terrazzi, pozzi e sistemi di irrigazione (36% in 10 anni) 

COGNOME: ___________________________ 

NOME          ___________________________                      

TELEFONO: ___________________________ 

EMAIL:         ____________________________ 

DATA: __________________   FIRMA: ____________________ 

mailto:caf@cisallatina.it
http://www.cisallatina.it/


 ACQUISTO ARREDO GIOVANI COPPIE 

         Fatture di acquisto degli arredi, ricevute dei bonifici o ricevute di avvenuta transazione (carta di credito/bancomat) del 2016 

IVA PER ACQUISTO ABITAZIONI CLASSE ENERGETICA A o B 

        Rogito di acquisto da impresa (acquisto avvenuto nel 2016 e 2017) e Fattura dell’impresa con indicato l’importo dell’IVA applicata  

   SPESE INQUILINI CONTRATTO DI LOCAZIONE 

         Contratto di locazione ex legge 431/98 relativo ad immobile adibito ad abitazione principale registrato ed eventuale proroga 

         Contratto relativo a dipendenti che hanno cambiato la residenza per motivi di lavoro 

         Contratto per immobile utilizzato da studenti di università situate ad almeno 100 km ed  una  provincia diversa e relativi bonifici. 

  SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL 2020 

         Spese sanitarie: fatture, ricevute, quietanze di pagamento scontrini fiscali parlanti relativamente al dichiarante, al coniuge e ai familiari a  

carico, e eventuali rimborsi di tali spese da parte di fondi privati. Le spese detraibili dal 01/04/2020 devono essere pagate con metodo tracciabile 

(Pos, bonifico, bollettino postale, mav o assegno) tranne scontrini farmacia, medicinali, dispositivi medici e enti accreditati SSN 

Mutui per l’acquisto di abitazione principale 

        Certificazione relativa agli interessi passivi pagati nel 2020              Estratto del rogito di acquisto           Estratto del contratto di mutuo              

                                Eventuale surroga con indicazione del capitare residuo vecchio mutuo               Fattura del notaio se acquisto del 2020 

Spese intermediazione immobiliare 2020 (con relativo pagamento tracciabile) 

         Fattura dell’Agenzia immobiliare e contratto di acquisto immobile 2020 

Spese di istruzione 2020 (con relativo pagamento tracciabile) 

         Ricevuta di versamento per iscrizione scuola secondaria           Contributi volontari e obbligatori           Mensa e servizi integrati Scuola infanzia   

Spese di istruzione universitaria 2020 (con relativo pagamento tracciabile) 

        Ricevute dei versamenti effettuati per la frequenza universitaria (per le università non statali l’importo è parificato agli importi della statale) 

Abbonamento mezzi pubblici (con relativo pagamento tracciabile) 

         copia delle spese sostenute per gli abbonamenti ai mezzi pubblici locali, regionali ed interregionali (detrazione prevista anche per i familiari a 

carico) nell’anno 2020. 

Asili nido (con relativo pagamento tracciabile)            Quietanza di pagamento della retta di frequenza (Solo se non percepito bonus Inps) 

Assicurazioni Vita (con relativo pagamento tracciabile) 

          Quietanze rilasciate dalle compagnie per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni 

Spese per attività sportive praticate dai ragazzi di età tra i 5 e i 18 anni (con relativo pagamento tracciabile) 

           Riepilogo delle spese annuali rilasciato dalla struttura sportiva                  

Spese funebri 2020 (con relativo pagamento tracciabile)               Fattura dell’Agenzia di Pompe Funebri  

Spese veterinarie (con relativo pagamento tracciabile)                Fatture o scontrini di spese sostenute per la cura di animali 

Erogazioni liberali (con relativo pagamento tracciabile) 

         Quietanze di pagamento con versamento postale o bancario, carta credito, bancomat, carta prepagata a favore di ONLUS, ONG, Istituzioni 

religiose, Partiti politici, Associazioni sportive dilettantistiche, Società di mutuo soccorso, Enti dello spettacolo, Fondazioni operanti nel settore 

musicale, delle popolazioni colpite dà eventi straordinari e calamità naturali, altri fondazioni, associazioni e comitati, amministrazione pubbliche. 

ALTRI ONERI DEDUCIBILI 

Contributi previdenziali assistenziali 

           Bollettino assicurazione INAIL casalinghe            Pagamento contributi previdenziali obbligatori             Spese per assistenza  

personale soggetti non autosufficienti (solo spesa medica)             Contributi per addetti ai servizi domestici (bollettini trimestrali pagati nel 2020)    

          Assegno periodico al coniuge  (sentenza e ricevute pagamenti)              Pagamento contributi volontari (esclusi quelli versati dal datore)     

ALTRI CREDITI 

          Crediti d’imposta per riacquisto prima casa            Credito d’imposta residuo relativo al bonus vacanze 2020        

Note:__________________________________________________________________________________________________________________ 


