
     

 

 

 

ELENCO DOCUMENTI NECESSARI PER DICHIARAZIONE 

730/2020 REDDITI 2019 

 

 Documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale del contribuente e se presenti del 

coniuge, dei figli ed eventuali altri familiari a carico 

 Dichiarazione dei redditi, 730/2019 - Unico 2019 con ricevuta di presentazione, se necessario, a 

giustificare crediti d’imposta IRPEF e/o addizionali per gli anni precedenti; 

 Certificati o visure catastali di fabbricati e terreni (necessari anche per il calcolo IMU); 

 Contratti di affitto di terreni e fabbricati; 

 Atti di compravendita, donazione, successione se stipulati nell’anno 2019; 

 Copie atto di acquisto dell’abitazione principale ed eventuale copia atto mutuo stipulato per lo stesso 

acquisto;  

 Modello CU 2020 redditi 2019 (ex modello CUD) per redditi da lavoro dipendente o pensione o 

certificazioni equivalenti di redditi assimilati; 

 Compensi di lavoro autonomo o attività commerciale occasionale; proventi derivanti da attività sportive 

dilettantistiche; redditi da contratti di associazione in partecipazione; proventi derivanti da opere 

dell’ingegno o invenzioni.  

 Attestazione del datore di lavoro, delle somme corrisposte a COLF e BADANTI; 

 Assegni periodici percepiti dal coniuge in base a sentenza di separazione o divorzio; 

 Pensioni estere percepite in Italia nel 2019; 

 Spese mediche e spese veterinarie; fatture, ticket, scontrini farmaci; 

 Spese sostenute per l’acquisto di alimenti speciali, con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti; 

 Acquisto del cane guida per i non vedenti; 

 Spese per soggetti con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) 

 Spese funebri; 

 Spese per l’acquisto o affitto di mezzi per soggetti portatori di handicap, attestato L.104/92 e 

assegnazione pensione accompagnamento; 

 Documentazione comprovante il costo della badante e il certificato medico che attesti la non 

autosufficienza; 

 Abbonamento trasporto pubblici, con copia documentazione comprovante la data del sostenimento della 

spesa e l’intestazione; 

 Interessi su mutui per l’acquisto dell’abitazione principali pagati nell’anno 2019 (certificati dall’Istituto 

di credito), con atto di mutuo e compravendita; 

 

    

   COLTIVIAMO OTTIMI SERVIZI 
 



 Interessi su mutui costruzione e/o ristrutturazione completi di atto mutuo, licenze edilizie, dichiarazione 

inizio lavori, fatture di spesa e  sostenute nel 2019,  

 Interessi su mutui agrari di ogni genere pagati nel 2019; 

 Spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale, con contratto di locazione 

finanziaria, ricevute di pagamento delle rate del leasing e, se presente, del premio di riscatto; 

 Spese per assicurazioni, complete di contratto di assicurazione;  

 Contributi versati a ONLUS, ONG, TRUST e Fondi Speciali, Partiti politici ed Istituti scolastici 

religiose, di mutuo soccorso, ecc, la natura di liberalità del versamento deve risultare dalla ricevuta; 

 Contributi INPS, Gestione Previdenziale di Appartenenza (ex SCAU, riscatti, volontari, INAIL 

casalinghe, ecc., pagati nel 2019); 

 Contributi INPS versati per colf, badanti, spese sostenute per addetti alla cura di soggetti non 

autosufficienti (contratto lavoro, ricevute versamenti contributi, certificazione medica attestante la non 

autosufficienza, ecc.);  

 Spese sostenute per frequenza asili nido, per figli di età inferiore a 3 anni; 

 Spese sostenute per figli per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della 

scuola secondaria di secondo grado; 

 Spese di istruzione universitaria, corsi universitari di specializzazione, corsi di perfezionamento, nonché 

le spese di iscrizione a corsi di dottorato di ricerca; 

 Copia contratti affitto “studenti FUORI SEDE” con ricevute o quietanze di pagamento; 

 Spese sostenute per attività sportiva dilettantistica per figli di età compresa tra i 5 e 18 anni; 

 Assegni periodici versati all’ex coniuge con la sentenza di separazione e ricevute di pagamento; 

 Erogazione liberale a popolazioni colpite da calamità o eventi straordinari, ad associazioni sportive 

dilettantistiche, a società di mutuo soccorso e ad associazioni di promozione sociale; 

 Spese sostenute per interventi su patrimonio edilizio (fatture di spesa, bonifici bancari di pagamento, 

licenze edilizie, comunicazione inizio lavori, dati catastali immobile ristrutturato, se previsto complete di 

comunicazione ENEA, ecc..); 

 Spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di 

ristrutturazione, ( se previsto complete di comunicazione ENEA) ; 

 Spese per il risparmio energetico per installazione pannelli solari, caldaie a condensazione, infissi,  ecc.., 

complete di comunicazione ENEA e certificazioni professionisti; 

 Bonus Verde: documentazione relativa alle spese sostenute dal 2019 per la sistemazione/realizzazione a 

verde delle aree scoperte, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi: fatture; ricevute;  

documentazione attestanti l’effettivo pagamento, bonifici, transazione per pagamenti mediante carte di 

credito o debito, documentazione di addebito sul c/c; 

 Copia contratti affitto alloggi adibiti ad abitazione principale; 

 Eventuali acconti IRPEF o addizionali versati autonomamente con delega F24. 

Il suddetto elenco di documenti è puramente indicativo e non esaurisce la casistica prevista dalle vigenti norme. 


