
Modello 730

Spese mediche specialistiche, analisi di laboratorio: fatture o ricevute
fiscali rilasciate dal medico o dalla struttura sanitaria
Medicinali: scontrino fiscale parlante con natura e codice fiscale del
destinatario
Dispositivo medico con attestazione marcatura CE dir 93//42/CEE
Protesi (occhiali, apparecchi acustici, ecc.): fatture o ricevute fiscali o
scontrino fiscale parlante
Cure termali: fattura + prescrizione medica (per la spesa fuori ticket)
Spese fisioterapiche e riabilitative: fattura (non serve più la prescrizione)

Assegni periodici versati o percepiti dall’ex coniuge
Sentenza di separazione
Codice fiscale ex coniuge

Spesa per asilo nido e scuola materna: fattura o ricevuta attestante la
spesa per frequenza di un asilo nido (pubblico o privato) o scuola
materna sostenuta dai genitori
Spese per l’istruzione da materna fino alla scuola secondaria superiore:
ricevute versamento tasse iscrizione, contributi volontari e obbligatori,
mensa, servizi integrati
Spese istruzione universitaria e specializzazione: 
Ricevute versamento tasse iscrizione, tassa per test di accesso e tasse
per frequenza SSIS, master e specializzazioni
Spese dei figli tra i 5 e 18 anni per attività sportive dilettantistiche: fattura
o ricevuta di pagamento per iscrizioni o abbonamento ad associazioni
sportive dilettantistiche, palestre, piscine o altri impianti sportivi

SPESE SANITARIE

EX CONIUGE

FIGLI

BONUS FACCIATE: fatture e relativi bonifici “parlanti” + certificato di
destinazione urbanistico zona A o B o dichiarazione sostitutiva di atto
notorio
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali
spetta la detrazione del 41% o del 36% - 50%:
Se inizio lavori dopo il 01/01/2011 fatture e relativi bonifici “parlanti” +
comunicazione all’ASL e ricevuta della raccomandata dell’invio +
visura con dati catastali immobile ristrutturato
Per interventi condominiali: dichiarazione dell’amministratore
condominiale
Spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio per le
quali compete la detrazione 55% - 65%: fatture e relativi bonifici
“parlanti” e la ricevuta dell’invio della documentazione all’ENEA
Superbonus 110%: fatture e relativi bonifici “parlanti” , se lavori
terminati consultare l’elenco documenti della circolare 30/E del 2020
Spese per il Bonus Arredi e Bonus Verde: fatture e bonifici di
pagamento o ricevuta pagamento carta di credito/bancomat +
estratto conto banca/carta di credito dove compaia la spesa
Patrimoniale (IVIE – IVAFE e MONITORAGGIO (RW) su investimenti
all’estero al 31/12: IMMOBILI (ivies) VALORE DI ACQUISTO O DI
SUCCESSIONE O DI MERCATO. Per paesi UE regole diverse
paese per paese.
Attività finanziarie se.: c/c bancari, partecipazioni (IVAFE): valore al
31/12, per i c/c calcolo giacenza media annua.

CASA

Contratto stipulato e quietanza di versamento assicurazione: vita
– infortuni - rischio di non autosufficienza nel compimento degli
atti della vita quotidiana a tutela delle persone con disabilità
grave
contributi versati per assicurazione obbligatoria INAIL contro gli
infortuni domestici 
ricevute versamento contributi previdenziali obbligatori o
facoltativi
quietanza di versamento a Fondi di previdenza complementare

Erogazioni liberali (onlus, ong, istituzioni religiose, TRUST e
fondi speciali, Partiti politici ed istituti scolastici ecc.
Ricevute versamenti contributi all’INPS per lavoratori domestici
Spese per l’acquisto di cani guida
Tasse consortili
Spese funebri
Abbonamento trasporto pubblico

BONUS VACANZA: fattura + ricevuta di pagamento + riepilogo dati
da sito Agenzia delle Entrate

CREDITO D’IMPOSTA PER MONOPATTINI ELETTRICI E SERVIZI
DI MOBILITA’ ELETTRICA: per soggetti che rottamano almeno due
autovettura è riconosciuto un credito d’imposta di importo massimo
di 750 euro per le spese sostenute dal 1 agosto 2020 al 31 dicembre
2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o
muscolari, abbonamenti trasporto pubblico, servizi di mobilità
elettrica in condivisione o sostenibile

ASSICURAZIONE E PREVIDENZA:

ALTRO

REDDITI DI LAVORO
DIPENDENTE/PENSIONE E ASSIMILATI

MODELLO CU
Assegni periodici percepiti dal coniuge in base a sentenza di separazione
o divorzio
Certificato delle pensioni estere
Attestazione del datore di lavoro delle somme corrisposte a COLF e
BADANTI
Redditi diversi percepiti dagli eredi

ELENCO DOCUMENTI NECESSARI
DATI DEL CONTRIBUENTE

DOCUMENTO D’IDENTITA’ + CODICE FISCALE (se dichiarazione congiunta
anche del coniuge)
CODICE FISCALE del dichiarante e di tutti i familiari fiscalmente a carico (se
disabili portare certificazione medica comprovante l’handicap)
DICHIARAZIONE DEI REDDITI presentata nell’anno 2020 (Mod. 730 O Mod.
Redditi)
RICEVUTE ACCONTI IRPEF versati a giugno e a novembre 2020 (mod. F24)
DATORE DI LAVORO ATTUALE - denominazione, domicilio, e-mail.

TERRENI E FABBRICATI
Visure catastali
Dichiarazione di successione
Atto di acquisto/vendita
Contratto d’affitto
Canone da immobili affittati

ELENCO SPESE DETRAIBILI O DEDUCIBILI


