
CED SRL 

Corso Papa Giovanni XXIII, 25-27-29 

Tel. 0290379249 Fax 0290378670 

 

ELENCO DOCUMENTI 

730 / REDDITI 
 

Documentazione da presentare: 

 

□ Fotocopia Carta d’identità del o dei Dichiaranti se congiunta. 

□ Fotocopia Codice Fiscale del contribuente, del coniuge e dei familiari  

a carico (anche se residenti all’estero). 

□ Fotocopia verbale invalidità. 

□ Dichiarazione sostitutiva di certificazione dei familiari a carico (allegata). 

 

□ Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (730 o Unico), comprese 

eventuali deleghe di versamento F24 pagate. 

□ Cu 2020 redditi 2019 (specificare il datore di lavoro attuale che  

effettuerà il conguaglio del 730 nel mese di Luglio/Agosto. 

□ Certificato redditi o pensioni estere. 

□ Assegni periodici percepiti dal coniuge (esclusi quelli per i figli), in base a 

sentenza di separazione o divorzio. 

□ Canoni percepiti da locazione (Fotocopia contratto con l’ultima  

registrazione ed eventuale adeguamento istat). 

 

□ Atto compravendita, donazione case o visure catastali e data cambio 

residenza (se fatto a partire dal 2019) 

□ Se presente un mutuo prima casa, contratto di mutuo fattura notaio e 

fattura intermediazione immobiliare 

 
Per chi avesse già portato questa documentazione, integrare solo la 

documentazione mancante e i dati variati dall’ultima volta 

 



Elenco spese: 

 

□ Spese mediche: scontrini, fatture mediche, cure termali, degenze ospedaliere o in casa di 

riposo (RSA)  

□ Spese sanitarie per portatori di handicap (mezzi necessari all’accompagnamento, 

deambulazione, sollevamento o sussidi informatici) 

□ Spese per veicoli per i portatori di handicap (autoveicoli o motoveicoli) 

□ Stipendi (CU) e Bollettini contributi pagati per badanti 

□ Se presente mutuo prima casa (interessi pagati, fattura notaio relativa al mutuo) 

□ Fattura intermediazione mobiliare sull’abitazione principale 

□ Assicurazioni vita, infortuni (se non già presente, farsi dare importo detraibile, sulle 

assicurazioni stipulate dal 2001) 

□ Abbonamenti mezzi pubblici 

□ Spese funebri 

□ Spese di istruzione di ogni grado e mensa scolastica  

□ Rette asili nido 

□ Spese attività sportive dilettantistiche (ragazzi dai 5-18 anni) 

□ Abbonamenti mezzi pubblici 

□ Assegni pagati per coniuge separato 

□ Donazioni enti riconosciuti / Assicurazioni casalinghe 

□ Fondi pensione 

□ Spese lavori ristrutturazione: 

in caso di intervento condominiale la dichiarazione dell’amministratore con l’importo 

detraibile dal singolo proprietario o tabella ripartizione delle spese e rate pagate al condominio 

- Spese per risparmio energetico (detrazione del 55% o del 65%)  

Documentazione trasmessa all’ENEA e prodotta dai tecnici (asseverazione, attestato di 

certificazione o di qualificazione energetica in base alla diversa tipologia dei lavori), le fatture e 

i bonifici relativi agli interventi effettuati. 

- Spese per ristrutturazione (detrazione del 36%, 41%, 50%)  

bonifici bancari di pagamento specifici secondo la normativa di legge, fatture relative ai lavori 

eseguiti, dichiarazione enea dove necessaria, per spese antecedenti il 14/05/2011, 

comunicazione al Centro Operativo di Pescara. 

□  Spese bonus mobili e grandi elettrodomestici (detrazione 50%)  

 finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione 

□ Contratto affitto  

□ Spese veterinarie 

 

Per lavoratori domestici, è riconosciuto il recupero del bonus 80 euro 
 

SI PREGA DI ESIBIRE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE IN COPIA 


