Documenti per

730/ 2021

COGNOME NOME

TELEFONO

DATA

Indirizzo
CAP
MAIL
• Fotocopia Carta d’Identità e Tessera Sanitaria del dichiarante
(NONSCADUTE)
• Delega richiesta CU SI Delega richiesta 730
SI
CU2021
• cassa integrazione 2020?
• Dichiarazione congiunta SI□
NO□
• Fotocopia Tessera Sanitaria di tutti i famigliari inseriti in dichiarazione
(NON SCADUTE)
• In caso di figlio disabile,allegare Fotocopia del Verbale di invalidità e L.104
• Dichiarazione dei redditi 2020 (730 o UNICO), compresa CU e eventuali
F24 pagati da scorsa dichiarazione
• Certificazione e documentazione di altri eventuali redditi
(Pensioni estere, assegni periodici coniuge con sentenza
separazione, Attestazione per Colf-Badanti,Contratti di affitto(*)
• Visure Catastali o atti di compravendita di fabbricati, terreni e successioni
• Ricevuta TASI/IMU pagata l'anno precedente
• Contratto di locazione (*) con Ufficio registro Numero Serie Data
• Fattura o ricevuta dell’affitto (SOLO canone, NO spese)
• Imposta di registro (F23) anche in fotocopia
DETRAZIONI
Spese mediche 2020 (fatture e scontrini fiscali, farmaci del dichiarante e
dei famigliari a carico)

FOTOCOPIE: scontrini leggibili disposti ordinatamente su
foglio A4
•
•
•
•
•
•
•
•

Spese sanitarie per disabili 2020 -verbale di invalidità e/o L.104 (
possono essere deducibili se dicitura,in verbale)
Spese di Abbonamento servizi di Trasporto 2020
Spese di istruzione 2020 (quietanze di pagamento scuole superiori,
università e nido)
Interessi Mutui con contratto di stipula del mutuo e acquisto casa
(ricevute di pagamento anno precedente)
Assicurazioni sulla vita o infortuni 2020 (certificazione della compagnia
assicuratrice)
Spese funebri (fattura o scontrino fiscale) anno precedente
Spese per la riqualificazione energetica (fatture, bonifici di
pagamento,ENEA/SPRESAL) dal 2011
Spese di ristrutturazione (fatture, bonifici di pagamento, domanda
inizio lavori) dal 2011
1

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spese ristrutturazione condominiale (dichiarazione
dell’amministratore con la data del bonifico e ben
evidenziato l’importo detraibile dal singolo proprietario)
Spese per attività sportive dei ragazzi
Dichiarazione spese sostenute per frequenza scuole tutti i cicli
(compresa mensa scolastica) con verifica anno 2020
Spese veterinarie 2020
Spese di intermediazione per acquisto abitazione principale e atto
compravendita immobile
Assegno mantenimento omologa di separazione e documentazione
pagamenti 2020
Contributi versati per i lavoratori domestici anno 2020
Donazioni ONLUS Erogazioni liberali anno 2020
Pensioni Complementari / assicurazioni sanitarie anno 2020
Figli o moglie a carico
datore che fà il conguaglio
8 per Mille
5 per Mille
2 per Mille

SPORTELLO PATRONATO presso San Lazzaro Medica
VIA ETTORE BIGNONE 38/A PINEROLO TEL. 0121-302389
sportellopatronato20@gmail.com
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