DICHIARAZIONI REDDITI
MOD. 730/2021
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DATI CONTRIBUENTE
• Documento di identità dei soggetti dichiaranti (anche del coniuge se
il 730 è congiunto).
• Codice fiscale dichiarante, coniuge e tutti i familiari a carico nel 2020.
• Dichiarazione Mod. 730/2020 e/o Mod. REDDITI PF 2020 se nuovi
clienti.
• Deleghe di versamento IRPEF, Addiz. Reg., Comunale e cedolare secca
(Mod. F24).
• Certificazione di disabilità del contribuente e/o dei familiari a carico.
• Decreto di nomina amministratore di sostegno, curatore, ecc. e
relativo documento di identità e codice fiscale.
REDDITI DI LAVORO/PENSIONE E ASSIMILATI
• Modello CU 2021 redditi 2020, che certifica: Lavoro dipendente o
pensione; indennità INPS (disoccupazione NASPI, ASPI e MINI-ASPI,
agricola, edile, indennità di mobilità, cassa integrazione, maternità),
indennità INAIL (infortunio), Cassa Edile, gettoni di presenza, pensioni
integrative, borse di studio, lavori socialmente utili;
• compensi di lavoro autonomo o attività commerciale occasionale;
proventi derivanti da attività sportive dilettantistiche; redditi da
contratti di associazione in partecipazione; ecc.
• Attestazione del datore di lavoro, delle somme corrisposte a COLF e
BADANTI.
• Dati completi del datore di lavoro o ente pensionistico che dovrà
effettuare il conguaglio, se diverso da quello che ha rilasciato la CU.
• Prospetti riepilogativi di redditi esteri di lavoro o di pensioni o altri
redditi percepiti nel 2020 e delle eventuali imposte pagate all’estero,
eventuale dichiarazione dei redditi presentata all’estero.
REDDITI CONSEGUITI E SPESE SOSTENUTE ALL’ESTERO
Se la documentazione è in lingua originale, va corredata da una
traduzione in italiano; se redatta in inglese, francese, tedesco o
spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e
da lui sottoscritta mentre se è in una lingua diversa va corredata da una
traduzione giurata.
ALTRI REDDITI
• Compensi percepiti a seguito di fallimenti; plusvalenze derivanti dalla
cessione di immobili (terreni e fabbricati) o vendita di titoli azionari;
Documenti attestanti altri redditi ad esempio certificazione dividendi
da azioni; Redditi diversi percepiti dagli eredi, Imposte e/o oneri

Per fissare il tuo appuntamento chiamaci: 0542 632611

rimborsati nel 2019 (ad Es. per spese mediche sostenute in anni
precedenti e rimborsate nel 2019 portare la dichiarazione dei
redditi inerente e tutti gli allegati);
TERRENI/FABBRICATI
• Visure catastali aggiornate di terreni e fabbricati se nuovi clienti.
• Dichiarazioni e Comunicazioni IMU e/o IMI e/o TASI, se presenti
modifiche.
• Valore commerciale delle aree fabbricabili all’ 1/1/2021
(consultare Comune).
• Atti di compravendita, donazione, divisione, dichiarazioni di
successione, per variazioni intervenute nel 2020 e/o 2021.
• Contratti di comodato registrati per immobili concessi in uso
gratuito
• Rivalutazione aree fabbricabili: perizia giurata di stima per
affrancamento e relativi mod. F24 (quadro RM Mod. REDDITI PF).
IMMOBILI LOCATI
• Dati catastali completi dell’immobile locato.
• Canone percepito da immobili affittati.
• Copia contratti di locazione e Modello di registrazione e relative
ricevute
• Raccomandata all’inquilino per opzione cedolare secca.
• Mod. CU 2021, per i redditi da locazioni brevi rilasciati da agenzie
immobiliari, Airbnb, Booking.com e altri intermediari.
N.B. Per i nuovi contratti a canone concordato se stipulati e
registrati dal 2017, è necessaria l’asseverazione del contratto da
almeno una delle organizzazioni al fine di poter fruire delle
agevolazioni fiscali ed IMU.
DETRAZIONI PER INQUILINI
• Contratti di locazione ex legge n. 431/98 relativi all’abitazione
principale (contratto “libero”, agevolato art. 2 comma 3, lavoratori
trasferiti, giovani 20/30 anni ecc.); contratto di affitto registrato
(timbro sul contratto o ricevuta telematica) ed eventuale
attestazione bilaterale per contratti agevolati.
Acquisto abitazione principale in leasing:

contratto di leasing, Certificazione rilasciata dalla società di
leasing attestante ammontare dei canoni pagati, Autocertificazione
nella quale si dichiara di aver adibito l'immobile ad abitazione
principale entro un anno dalla consegna.
EX CONIUGE
• Assegni periodici versati (bonifici, ricevute versamento, estratto
conto, ecc.) o percepiti dall’ex coniuge, copia sentenza separazione
e codice fiscale dell’ex coniuge

ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI
NOVITA’: Per le spese contrassegnate con l’asterisco nel doc. di
spesa deve essere riportata la modalità di pagamento tracciabile
o in alternativa devono essere accompagnate dalla prova del
pagamento tracciabile (ricevuta bancomat, carta di credito,
bollettino postale, bonifico ecc..o estratto conto)
SPESE MEDICHE
• *Spese mediche generiche e specialistiche (pagamento tracciabile
solo se sostenute presso strutture private).
• *Spese per acquisto o affitto attrezzature sanitarie.

• Scontrini della farmacia (medicinali, farmaci da banco ed
omeopatici, ticket, dispositivi medici CE, ecc.)
• Certificati medici per usi sportivi, per patente, di
malattia/infortunio
• *Ricevute per l’acquisto di protesi sanitarie e relativa
prescrizione
• *Spese per soggetti con diagnosi di disturbo specifico
apprendimento (DSA)
• *Prestazioni mediche chirurgiche - degenze ospedaliere
• *Prestazioni soggetti abilitati all’arte ausiliaria della
professione sanitaria, come fisioterapista, podologo, biologo,
dietista, ottico, odontotecnico ecc.
• *Terapie eseguite nei centri autorizzati: ginnastica correttiva e
di riabilitazione, massaggi, fisioterapia, cure termali (necessaria
prescrizione medica);
Nel caso in cui le spese siano state rimborsate in tutto o in
parte portare anche le ricevute di rimborso del fondo.
SPESE PER PERSONE CON DISABILITÀ
• Certificazione disabilità - Spese per trasporto in ambulanza di
soggetto portatore di handicap - Documentazione attestante il
costo della badante;
• Attestazione delle spese mediche generiche di assistenza
specifica rilasciata dall’istituto di cura;
*SPESE PER I MEZZI NECESSARI ALLA DEAMBULAZIONE E
LOCOMOZIONE DEI PORTATORI DI HANDICAP (RICONOSCIUTI
TALI IN BASE ALLA L. 104/92 O DA COMMISSIONI MEDICHE) ad
esempio: acquisto o affitto di poltrone e carrozzelle, stampelle
ecc; acquisto computer, modem, stampante, telefono viva voce
(dichiarazione del medico curante); acquisto di autoveicoli o
motoveicoli adattati; acquisto del cane guida per i non vedenti
SPESE PER I FIGLI
•*Spese per la mensa, gite, pre/post scuola, iscrizione alle
scuole dell’infanzia, elementari, medie inferiori, medie superiori
con copia delle ricevute di pagamento: conto corrente, bonifico
bancario o postale, MAV;
• *Erogazioni liberali agli istituti scolastici per l’ampliamento
dell’offerta formativa;
• *Spese per attività sportive dilettantistiche (ragazzi da 5 a 18
anni);
• *Tasse universitarie, Test di ammissione alle università,
Master, Dottorati di ricerca;
• *Corsi di perfezionamento e/o di specializzazione, effettuati
presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o
private, in misura non superiore a quella pagata per le tasse e i
contributi degli istituti statali italiani;
•*Spese e contratti di locazione pagati per studenti universitari
fuori sede e convitti;
 *Spese per abbonamenti trasporti pubblici;
 *Spese funebri;
ASSICURAZIONI,
PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
E
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
• Contratti e quietanze relativi ad assicurazioni vita/infortuni;
morte/invalidità permanente; assicurazione rischio di non
autosufficienza;

• Contratto e premi pagati per previdenza complementare ed
integrativa;
• Pagamento dei contributi assicurativi obbligatori
(assicurazione INAIL);
ALTRE DETRAZIONI E/O DEDUZIONI
•*Spese veterinarie - Spese funebri - Ricevute/attestazioni per
erogazioni liberali (Onlus, Ong, Odv. Aps, Istituzioni religiose,
Partiti Politici) - Tasse consortili (bonifica renana) - Ricevute
trasporto pubblico.
SPESE PER LA CASA
Mutuo Sulla Casa
•*Interessi passivi per mutui acquisto abitazione principale
(contratto di acquisto e di mutuo);
• Interessi passivi per mutui costruzione abitazione principale
(contratto di mutuo, fattura spese sostenute e copia
concessione edilizia) – se nuovi clienti;
•*Fatture del notaio per il contratto di mutuo;
• *Spese per intermediazione immobiliare.
Detrazione canoni leasing per abitazione principale
• Contratto di locazione finanziaria (leasing)
• Ricevute di pagamento delle rate di leasing pagate nel 2018
• Ricevuta di pagamento del prezzo di riscatto
Spese per il recupero del patrimonio edilizio (36%, 50% e 65%
antisismico)
Per usufruire della detrazione del 36%, 50% e 65% antisismico
sarà necessario esibire tutta la documentazione relativa agli
interventi di recupero edilizio ovvero:
•*Concessioni edilizie,DIA, SCIA,comunicazione ASL se dovuta,
fatture, bonifici bancari, dichiarazione dell’amministratore
condominiale (spese sulle parti comuni, dati catastali
identificativi dell’immobile, estremi di registrazione dell’atto che
costituisce titolo per effettuare i lavori sull’immobile (ad
esempio contratto di affitto, comodato), comunicazione ENEA
per interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio
energetico.
Spese per il risparmio energetico (55% e 65% e 85%)
Per usufruire della detrazione dal 50% all’ 85% della spesa sarà
necessario esibire:
• Documentazione trasmessa all’ENEA e prodotta dai tecnici,
fatture e bonifici relativi agli interventi effettuati.
Spese per l’arredo acquistato degli immobili ristrutturati
•*Fatture, ricevute e documentazione attestanti l’effettivo
pagamento: bonifici, transazione per pagamenti mediante carte
di credito o debito, documentazione di addebito sul c/c,
comunicazione ENEA per acquisto grandi elettrodomestici.
 *Spese per sistemazione a verde delle aree private scoperte
( fatture e pagamenti tracciabili)
 Iva per acquisto abitazione classe energetica A o B: atto di
acquisto, fattura impresa costruttrice.
NOVITA’ 2021
 SPESE SOSTENUTE PER IL RECUPERO DELLE FACCIATE
(DETRAZIONE DEL 90%);
 SPESE SOSTENUTE PER LA DETRAZIONE DEL 110%;
 EROGAZIONI LIBERALI PER L’EMERGENZA COVID – 19;
 BONUS VACANZE: FATTURA O SCONTRINO DELLA SPESA
SOSTENUTA PER L’ALLOGGIO E PROVA DEL CREDITO
SPETTANTE.

