
PRINCIPALE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER 

L’ELABORAZIONE DEL MODELLO  730/2021 

−  

− Fotocopia documento del dichiarante/richiedente (non serve dei familiari non 

dichiaranti);   

− Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (730/20 o modello Unico/20); 

− Comunicare eventuali variazioni dei familiari a carico rispetto all'anno precedente;  

− Certificazione Unica del datore di lavoro; 

− Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il congualgio (se diverso dall'ente che ha 

emesso la C.U.); 
 

− SPESE MEDICHE VARIE: Si prega di effettuare una “strisciata della sommatoria” 

dividendole per codice fiscale ed evidenziando quelle rimborsate.  Allegare anche 

il riepilogo annuale (totale) dei rimborsi della Cassa di Previdenza Sanitaria nel 2020. 

NOVITA': Si ricorda che la detrazione spetta a condizione che la spesa sia stata 

sostenuta in modo tracciabile (bonifico/bmt/assegno/Mav) e pertanto è 

necessario fornire anche tale documentazione. Tale disposizione NON si applica 

agli scontrini della farmacia, ai dispositivi medici e alle prestazioni sanitarie rese da 

strutture pubbliche (Aziende Sanitarie) o private accreditate al SSN.      
 

− SCONTRINI FARMACIA: Si prega di effettuare una “strisciata della sommatoria” 

dividendole per codice fiscale.  NON serve la tracciabilità del pagamento 

(BMT/assegno/bonifico) 
 

− ALTRE PRINCIPALI SPESE DETRAIBILI/DEDUCIBILI:  

− Quote iscrizione ragazzi ad attività sportive dilettantistiche (palestra, piscina...). 

− Contratti di locazione pagati per studenti universitari fuori sede; 

− Rette pagate per l'asilo nido; 

− Spese di istruzione per la frequenza di scuole materne, elementari, medie inferiori e 

superiori (tasse, contributi, mensa); 

− Corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali; 

− Assegni periodici versati o percepiti dall'ex coniuge con sentenza di separazione e 

Codice fiscale dell'ex coniuge; 

− Quietanza di versamento assicurazione - vita - infortuni -fondi di previdenza 

complementare (escluso quelli trattenuti direttamente in busta paga dal datore di 

lavoro perchè già presenti nella C.U.); 

− Ricevute versamenti effettuati a favore di Onlus, Ong, istituzioni religiose, partiti 

politici, etc; 

− Ricevute versamenti contributivi all'INPS per lavoratori domestici; 

− Spese funebri con codice fiscale del de-cuius; 

− Abbonamento trasporto pubblico; 

− Quietanza di versamento degli interessi passivi per mutui prima casa con atto di 

acquisto e atto di mutuo (se non forniti negli anni passati)- indicare sempre l'importo 

dell'acquisto; 

− Eventuale fattura pagata nel 2020 ad agenzie immobiliari per l’acquisto della prima 

casa; 

− Documentazione relativa all'anno 2020 per la detrazione per le ristrutturazioni 

edilizie: fatture, bonifici, eventuale comunicazioni inizio lavoro; 



− Dichiarazione dell'amministratore del condominio per spese ristrutturazioni;  

− Documentazione dell'anno 2020 per spese di risparmio energetico, fatture, bonifici e 

la ricevuta dell’invio della documentazione all’ENEA; 

− Bonus mobili per immobili ristrutturati; 

− Documentazione per interventi “sistemazione del VERDE” (fatture e bonifici); 

− Documentazione per acquisto e posa di colonnine per ricarica dei veicoli elettrici  


