
Modello 730 / 2021
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 730 AI FINI DEI REDDITI PERCEPITI 
DAL CONTRIBUENTE:

DATI CONTRIBUENTE

1.   Documento d’identità valido, anche del coniuge per 730 congiunto
2.   Codice fiscale o tessera sanitaria proprio, del coniuge e dei familiari a carico
3.   Dati del datore di lavoro attuale, denominazione, codice fiscale/P.Iva, indirizzo, telefono
4.   Modello Unico o 730 anno precedente
5.   Modello Cu 2021 redditi 2020 predisposto dal datore di lavoro o dall’Ente pensionistico
6.   Assegni periodici percepiti dal coniuge a seguito di sentenza di separazione (ricevute di pagamento,  sentenza Tribunale)
7.   Eventuali redditi di qualunque natura prodotti all’estero (lavoro dipendente, pensioni, canoni di locazione, investimenti di natura 
finanziaria , C/C e immobili )
8.   Contratti di affitto e registrazione AdE  per gli immobili concessi in locazione 
9.   Certificazione dei compensi per prestazioni occasionali
10. Certificazione Amministratore di Condominio per quantificazione redditi d’affitto quote condominiali
11. Eventuali deleghe di pagamento (F24 per acconti di imposta versati autonomamente nell’anno 2020)
12. Rogito notarile di eventuali compravendite immobiliari avvenute nel 2020
13. Visura catastale aggiornata degli immobili di proprietà

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI E DEDUZIONI INERENTI LE SPESE SOSTENUTE PER 
L’ANNO D’IMPOSTA (FATTURE, RICEVUTE E QUIETANZE DI PAGAMENTO)

A decorrere dal 01 gennaio 2020, è stato introdotto l’obbligo di effettuare tramite sistemi tracciabili i pagamenti delle spese per cui 
l’ordinamento fiscale prevede la detrazione nella misura del 19%. Fanno eccezione le spese per i medicinali, i dispositivi medici e le 
prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private convenzionate col Servizio Sanitario Nazionale che potranno continuare ad essere 
effettuate in contanti. La documentazione da esibire per beneficiare della detrazione è costituita dal documento che attesta la prestazione o 
l’acquisto effettuato (fattura, ricevuta fiscale, scontrino parlante) e in aggiunta dalla prova cartacea della transazione/pagamento tramite 
sistemi tracciabili (ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA). In mancanza, 
l’utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o scontrino 
parlante, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

Spese Mediche:
• Medicinali da banco:
Scontrino fiscale in cui deve essere specificato la natura, qualità e quantità dei beni e il codice fiscale del dichiarante e/o di eventuali 
familiari a carico (c.d. Scontrino Parlante);
• Esami e visite mediche specialistiche generiche:
Radiografie, esami di laboratorio, dentista, interventi chirurgici, cure omeopatiche, cure termali, assistenza genitori in case di cura, 
assistenza ai portatori di handicap, occhiali da vista (accompagnata da relativa prescrizione medica), protesi acustiche ecc. anche per i 
familiari a carico).

Altre spese deducibili e detraibili:
• Fattura acquisto auto per portatori di handicap, certificato d’invalidità (legge 104/92) ed eventuale patente speciale; 
• Spese acquisto cani guida per non vedenti;
• Spese per l’acquisto di alimenti speciali;
• Certificazione rilasciata dall’assicurazione relativa ai premi vita o infortuni;
• Attestazione bancaria relativa al pagamento degli interessi passivi per mutui ipotecari relativi all’acquisto, ristrutturazione o costruzione 
dell’abitazione principale e fatture notaio per atto di mutuo. Dette spese devono essere corredate dal relativo contratto di mutuo e atto di 
acquisto dell’abitazione principale e data cambio di residenza nell’ipotesi in cui l’acquisto sia intervenuto nell’anno d’imposta 2020;
• Spese per interventi di recupero edilizio (36/41/50/90/110) corredate dalla comunicazione al Centro Operativo di Pescara (dal Maggio del 
2011 non più obbligatoria), comunicazione obbligatorie inizio lavori Asl e Comune ( SCIA , CIL , CILA ), fatture pagate nell’anno d’imposta e 
relativi bonifici;
• Copia contratto di locazione convenzionale, autocertificazione attestante l’uso come abitazione principale e quietanze di pagamento;
• Comunicazione all’Enea, fatture pagate e relativi bonifici inerenti spese per risparmio energetico (55/65%);
• Spese finalizzate all’arredo dell’immobile in ristrutturazione, per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici   di classe energetica non 
inferiore ad A+, nonché di classe A per i forni e per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica;
• Spese per l’acquisto mobili finalizzato all’arredo dell’abitazione principale acquisita nel 2019 (giovani coppie);
• Indennità corrisposte per attività di mediazione/conciliazione controversie civili e commerciali unitamente alla comunicazione del Ministero 
della Giustizia , trasmessa entro il 30 Maggio di ciascun anno, in cui viene riconosciuto l’importo del credito d’imposta spettante;
• Fattura per spese d’intermediazione immobiliare relative all’acquisto dell’abitazione principale;
• Quietanze per spese scolastiche (università, scuole, pubbliche e private, mense);
• Fattura o ricevuta per le spese relative alla frequenza dell’asilo nido;
• Spese sostenute per la scuola d’infanzia, primarie e secondaria comprese le spese per mensa;
• Ricevuta per le spese relative alle attività sportive dei ragazzi (tra i 5 e i 18 anni);



• Fatture per spese funebri;
• Attestazioni per le donazioni a favore di Onlus, istituti religiosi e partiti politici;
• Ricevute per spese veterinarie;
• Contributi previdenziali ed assistenziali versati a fondi di previdenza complementare o al fondo casalinghe INAIL;
• Contributi versati per le colf o badanti (copia bollettini pagati);
• Ricevute (assegni e/o bonifici periodici) di mantenimento al coniuge separato, copia della relativa sentenza di separazione o divorzio, e 
codice fiscale del coniuge separato;
• Contributi per il riscatto della laurea;
• Abbonamento trasporti pubblici (copia documentazione comprovante la data del sostenimento della spesa e l’intestazione);
• Beni a regime vincolistico (documentazione delle spese sostenute per manutenzione, protezione o restauro di beni immobili soggetti a 
regime vincolistico; l’intervento deve risultare da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà);
• Bonus verde;
• Disturbi d’apprendimento (DSA), spese sostenute a favore di studenti minorenni o maggiorenni che debbano ancora ultimare le scuole 
superiori, è necessario anche il certificato medico che attesti il collegamento tra sussidio e disturbo.

I documenti relativi alla dichiarazione di quest’anno vanno conservati fino al 31 dicembre 2026, termine entro il xquale 
l’amministrazione fiscale può richiederli.

NOVITA’ 730/2021 anno d’imposta 2021 

• Detrazione per ristrutturazione “Superbonus”: per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 spetta una detrazione nella 
misura del 110% delle stesse, a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica, nonché al consolidamento statico o alla 
riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. superbonus), effettuati su unità immobiliari residenziali; 
• Detrazione per “Bonus facciate”: dal 1° gennaio 2020 è stata prevista una detrazione del 90 per cento per le spese riguardanti gli 
interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti;
• Credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica: per i soggetti che rottamano almeno due autovetture è 
riconosciuto un credito d’imposta di importo massimo di 750 euro per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per 
l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in 
condivisione o sostenibile;
• Credito d’imposta “Bonus vacanze”: se il credito d’imposta Vacanze è stato fruito entro il 31 dicembre 2020, è possibile fruire del relativo 
importo della detrazione pari al 20 % dell’importo sostenuto.


