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DOCUMENTI OCCORRENTI PER LA COMPILAZIONE 

730 ANNO D'IMPOSTA 2019 

• Copia Documento di identità del dichiarante e coniuge dichiarante 

• Copia integrale della dichiarazione (mod. 730/2019 o REDDITI 2019) presentata l’anno precedente 

completa dell'eventuale dichiarazione IMU (terreni e fabbricati) e certificati catastali (qualora non abbia 

usufruito del ns servizio ) 
• Codice fiscale del titolare e del coniuge 
• Situazione carichi di famiglia con relativi codici fiscali (figli o altri familiari a carico) 
• I dati della nuova residenza anagrafica nel caso di variazione rispetto allo scorso anno 

 • Dati del sostituto di imposta che effettua il conguaglio (in caso di nuovo datore di lavoro nel 2020 

rispetto al 2019)  

 • Si ricorda che possono presentare il 730 anche chi non ha il sostituto d’imposta nel 2020 che abbiano 

però percepito nel 2019 redditi da lavoro dipendente o assimilati. 

  Certificazioni relative ai seguenti redditi: 

1.      I nuovi dati catastali dei terreni e dei fabbricati in caso di variazione ( nuova visura catastale) 

2.      Per i terreni eventuali contratti di affitto o comodato 

3.      Per i terreni Edificabili chiedere al Comune il Valore venale al 31.12.2019 

4.      Per i fabbricati dati in locazione è obbligo  produrre copia del contratto di affitto  e le ricevute di 

affitto 2019 e rinnovi annuali (eventuali opzioni per cedolare secca)  

5.      Eventuali contratti di acquisto e vendita di terreni o fabbricati effettuati nel 2019 e nel 1° semestre 

2020  o copia di successione ereditaria. 

6.      Modello di certificazione unica 2020 relativa al reddito di lavoro dipendente o pensione 

certificazione di pensione prodotte all’estero. 

7.      Certificazioni unica dei  compensi di collaborazione  e relative indennità di fine rapporto.  

8.      Certificazioni  unica relative a Cassa integrazioni guadagni, disoccupazione ordinaria e speciale 

mobilità,maternità, infortunio temporaneo pagato dall’inail. 

9.      Certificazione derivanti da retribuzioni corrisposti a colf,autisti,giardinieri e lavori socialmente utili. 

10.  Certificazione relativa a borse di studio o premi per fini di studio e addestramento professionale. 

11.  Compensi per l'attivita' libero professionale intramuraria. 

12.  Assegni periodici riscosso dal coniuge separato, esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli. 

13.  Compensi corrisposti dalla Amministr.e o da Enti Pubblici territoriali (es. gettoni di presenza) 

14.  Certificazioni relativi a compensi, rimborsi, e premi per l’esercizio di attività sportive dilettantistiche. 

15.  Certificazioni rilasciate da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare per i 

contratti di locazioni brevi conclusi   assoggettate alla ritenuta del 21%   

16.  Certificazioni  unica 2019 di corrispettivi derivanti da attività occasionali. 

17.  Redditi derivanti da contratti di associazione in partecipazione 

18.  Modello di certificazione dei dividendi distribuiti da società di capitali 

19.  proventi lordi derivanti dall'utilizzo economico di opere dell'ingegno. 

20.  Eventuali rimborsi ottenuti su imposte ed oneri 

21.  Eventuali redditi percepiti dagli eredi a causa di morte dell’ avente diritto 

 22.  Redditi prodotti all'estero 
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    Oneri deducibili o detraibili dal reddito sostenuti nel 2019 

 •  Spese sanitarie es. ricevute  visite mediche, ricoveri ospedalieri, analisi, ticket, scontrini medicinali (in 

fotocopia), acquisto e affitto di apparecchi sanitari con dispositivo della marcatura CE, spese per 

assistenza infermieristica e riabilitativa. 

 • Spese sostenute in favore di minori o maggiorenni,con diagnosi disturbo specifico dell’apprendimento 

(DSA) per l’Acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici. 

 • Spese per l’acquisto di autoveicoli per portatori di Handicap. 
• Spese per l’acquisto e il mantenimento di cani guida. 
• Spese veterinarie se superiori a EURO 129,11. 
• Certificazione Interessi passivi su mutui relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale o altri 

immobili con relativo contratto di mutuo e di acquisto dell'immobile. 
• Compenso pagato all'agenzia immobiliare per l'intermediazione per l'acquisto dell'abitazione principale. 
• Ricevute ed il contratto di affitto da parte degli inquilini per usufruire di una detrazione d’imposta per 

immobili adibiti ad abitazione principale anche con contratti ‘’convenzionali’’L.431/98. 
• Assicurazioni vita, infortuni per contratti stipulati e rinnovati entro il 31.12.2000 detraibile max  530,00 

• Assicur. aventi per oggetto il rischio  morte finalizz. alla tutela delle persone con disabilità grave detr. max 750,00 

• Assicur. avente per oggetto rischio di non autosuf. nel compimento degli atti della vita quotid. max detr 1291,14  

• Spese per assicurazioni contro eventi calamitosi. 

• Spese funebri sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di 

parentela 
• Ricevute Spese di frequenza di scuola dell'infanzia, del primo ciclo d’istruzione e della scuola 

secondaria di secondo grado (per un importo non sup. a 800,00 euro per alunno)  
• Spese per frequenza di corsi di istruzione presso universita' statali e non statali 

• Spese per abbonamento trasporto pubblico  locale, regionale ed interregionale (non sup. a 250,00) 

• Erogazioni liberali a favore di istituti scolastici 
• Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori o facoltativi, contributi per riscatto di laurea 

contributi versati per addetti ai servizi domestici familiari (colf, giardinieri, babysitter,autisti). 
• Contributi versati a forme pensionistiche complementari ed individuali.. 
• Dichiarazione relative alle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale (Badanti). 
• Spese per attività sportive praticate dai ragazzi. 
• Assegni periodici erogati al coniuge separato e relativo codice fiscale. 
• Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari e da contribuenti che hanno stipulato 

contratti a canone convenzionale per l'abitazione principale, e da giovani di età tra i 20 e 30 anni che 

hanno stipulato contratti di locazione. 
• Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose. 
• Erogazioni liberali a favore di partiti politici, ONLUS, associazioni sportive dilettant., OV e APS . 
• Contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso e ad assoc. di Prom.Sociali. 
• Spese sostenute dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza degli asili nido 
• Assegni periodici corrisposti al coniuge separato con c.fiscale del coniuge e copia sentenza 
• Ricevute di pag. di canoni, livelli e censi e altri oneri su immobili (consorzio bonifica fiumi e fossi) 
• Spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico. (Documentazione occorrente: fatture, 

bonifici e ricevuta invio documenti ENEA).  
• Spese sostenute per interventi di ristrutturazione su immobili (41%-36%-50%) . Per gli interventi edilizi e 

tecnologici che comportano risparmio energetico devono allegare Comunicazione ENEA 

• Spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ 

finalizzate all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione: occorre copia delle fatture e ric di pagam. 
 

Versamenti effettuati nel 2019 

•Ricevute degli acconti versati per l’anno 2019 con il mod. F24  

  


