
   
  

 
 
 

Dati del contribuente 
 Documento di identità in corso di validità del dichiarante e, se dichiarazione congiunta, anche del coniuge 

 Tessera sanitaria per il codice fiscale e dati anagrafici del dichiarante, del coniuge e dei familiari fiscalmente a carico 

 Dati anagrafici completi di erede o tutore nel caso di dichiarazione di minore, tutelato o deceduto 

 Dichiarazione dell'anno precedente: copia completa del 730/2020 o Mod. Redditi 2020 

 Versamenti F24: deleghe di versamento F24 (con timbro di pagamento o ricevuta del pagamento online) di acconti d'imposta IRPEF, addizionali regionali e comunali, cedolare 

secca relativi al 2020. 

Redditi di lavoro dipendente/pensione e altri redditi 
 Certificazione Unica 2021 (redditi 2020) di lavoro dipendente e/o pensione e/o assimilati e/o collaborazioni coordinate e continuative, contratti a progetto, NASPI o altre 

indennità percepite nell'anno 2020 (es. Forma.Temp) 

 Attestazione 2020 del datore di lavoro per somme corrisposte a Colf e Badanti 

 Certificazione della pensione erogata da Stati Esteri 

 Assegno periodico corrisposto del coniuge separato o divorziato: bonifici periodici percepiti dall'ex coniuge e sentenza di separazione o divorzio 

Terreni e fabbricati 
 Visure catastali aggiornate  

 Atti di compravendita per acquisti, donazioni o vendita per variazioni avvenute nell'anno 2020 

 Contratto di locazione: in caso di immobile locato, contratto di locazione con ricevuta della registrazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate 

Spese detraibili e deducibili 
 Spese sanitarie (franchigia 129€): fatture, quietanze di pagamento e scontrini fiscali parlanti relativamente al dichiarante, al coniuge ed ai familiari a carico. Nel caso di 

rimborso da parte di polizza sanitaria, allegare i relativi prospetti riassuntivi.  

 Mutui per acquisto abitazione principale (importo massimo detraibile €4000 a mutuo): certificazione relativa agli interessi passivi pagati nell'anno 2020, atto di acquisto  e 

contratto di mutuo (in caso di prima dichiarazione presso il nostro caf) e in caso di acquisto nel 2020 anche la fattura del notaio relativa alla stipula del contratto di mutuo. 

 Intermediazione immobiliare (importo massimo detraibili €1000 ad atto): fattura del soggetto di intermediazione immobiliare per l'acquisto di unità immobiliare da adibire 

ad abitazione principale. 

 Abbonamento trasporti (importo massimo detraibile €250): titolo di viaggio dal quale risultino le informazioni relative al soggetto che emette il titolo di viaggio, la 

descrizione del trasporto, l'ammontare del corrispettivo, il numero progressivo, la data dell'emissione.  

 Spese di istruzione fino alla scuola secondaria superiore (importo massimo detraibile €800 per studente): ricevute dei versamenti effettuati per spese sostenute per 

iscrizione, contributi volontari e obbligatori, mensa, gite scolastiche, servizi pre-post scuola della scuola materna, elementare, media e superiore, pubblica o privata. 

 Spese di istruzione universitaria e specializzazione: ricevute dei versamenti effettuati per spese sostenute per frequenza universitaria e di specializzazione universitaria, 

master, dottorato di ricerca, conservatorio, accademia delle belle arti con chiara identificazione del corso di laurea sostenuto. Per le università non statali l'importo detraibile è 

stabilito annualmente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.  

 Locazione per studenti fuori sede: Contratto di locazione per studenti iscritti ai corsi di laurea in università che distano almeno 100km dalla residenza e comunque in una 

provincia diversa, bonifici di pagamento dell'affitto. 

 Spese per asilo nido (importo massimo detraibile €632 a figlio fino ai tre anni d'età): quietanze di pagamento della retta di frequenza. 

 Assicurazioni vita (importo massimo detraibile €530): certificazione rilasciata dalla compagnia assicurativa per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (solo importo 

relativo al rischio morte ed invalidità superiore al 5%) 

 Spese per attività sportive praticate dai ragazzi (importo massimo detraibile €210 a figlio): quietanze di iscrizione annuale e abbonamento, per i ragazzi di età tra i 5 e i 18 

anni (anche compiuti nel corso dell'anno 2020) ad associazioni sportive dilettantistiche, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi. Le quietanze devono riportare i dati 

anagrafici della società, i dati anagrafici di chi effettua l'attività sportiva e l'oggetto della prestazione sportiva.  

 Spese funebri (importo massimo detraibile €1550 a decesso): fattura dell'agenzia di pompe funebri.  

 Spese veterinarie (franchigia di 129€ e importo massimo detraibile €387.34) solo se sostenute dal dichiarante. 

 Erogazioni liberali a favore di ONLUS, ONG, istituzioni religiose, movimenti/partiti politici, associazioni sportive dilettantistiche, enti dello spettacolo, popolazioni colpite da 

calamità pubbliche. Esclusi i pagamenti in contanti. 

 Contributi previdenziali e assistenziali: bollettino assicurazione obbligatoria INAIL casalinghe, bollettini riscatto periodo di laurea, pagamenti contributi previdenziali volontari 

o di ricongiunzione periodi assicurativi, ricevute bancarie o postali relative a contributi obbligatori versati alle casse di categoria (medici, farmacisti, agenti di commercio ecc). 

 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari (importo massimo deducibile €1549.37): MAV quietanze per colf, baby sitter, assistenti alle persone anziane, con 

specifica indicazione del trimestre di riferimento, le ore lavorate nel trimestre e la paga oraria. 

 Previdenza complementare (importo massimo deducibile €5164.57): certificazione dei premi versati direttamente dal contribuente (anche per i familiari a carico) esclusi dai 

contributi trattenuti dal datore di lavoro. 

 Assegno periodico al coniuge: codice fiscale dell'ex coniuge cui sono corrisposti gli assegni periodici, sentenza di separazione o divorzio, bonifici periodici all'ex coniuge. 

Escluso il mantenimento ai figli.  

 Contributi ai consorzi obbligatori di bonifica: ricevute dei pagamenti effettuati.  

 Spese interventi di ristrutturazione e/o risparmio energetico e/o bonus verde (anche fino al 110%): certificazione amministratore per quote condominiali. Per lavori 

effettuati su singolo immobile, sono necessari dati catastali, abilitazioni amministrative (CILA, SCIA ecc), fatture e bonifici attestanti le spese sostenute, certificazioni energetiche, 

scheda informativa trasmessa all'ENEA 

 Locazione di immobili adibiti ad abitazione principale: contratto di locazione registrato per immobili adibiti ad abitazione principale, contratto per immobile (trasferimento 

per motivi di lavoro fuori regione) e quietanze di pagamento effettuati nel 2020. 

 

 

NOVITA' 2020: la detrazione di alcuni oneri spetta a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento 

tracciabili. La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per 
prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. In questi casi, si dimostra l'utilizzo del mezzo di pagamento 
"tracciabile" mediante prova cartacea della transazione con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA.  
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