730 e UNICO 2021
Per il 730/2021 il contribuente presenta i DOCUMENTI IN FOTOCOPIA che il CAF
MCL conserva per i controlli dell’Agenzia delle Entrate.
Gli originali vanno conservati dal contribuente fino al 31/12/2026.
DATI CONTRIBUENTE
● FOTOCOPIA CARTA IDENTITÀ, DATI ANAGRAFICI e CODICE FISCALE del dichiarante,
del coniuge e familiari fiscalmente a carico. Indirizzo, numero di telefono fisso e
cellulare, indirizzo mail e data eventuale variazione residenza.
● DICHIARAZ. REDDITI ANNO PRECEDENTE se presentata: Mod. 730 o Unico 2020
redd. 2019
● DATI DEL DATORE DI LAVORO (O ALTRO SOSTITUTO D’IMPOSTA) in essere nel
periodo giugno-luglio 2021 e tenuto a effettuare le operazioni di conguaglio.
● INVALIDITA' Certificazioni di invalidità rilasciate da Commissioni Pubbliche del
dichiarante, del coniuge e familiari.

REDDITI ANNO 2020
● REDDITI DA LAVORO E PENSIONE certificati con modello CU 2021 (incluse
collaborazioni, diritti d’autore, assegno percepito dal coniuge, borse di studio, fondi
pensione, CIG e mobilità, disoccupazione, lavori socialmente utili, coop.
produzione/lavoro, redditi arretrati o percepiti da eredi, pensioni estere, redditi da
lavoro estero, ecc.), redditi erogati da soggetti privati a Colf/Badanti.
● CERTIFICATI CATASTALI DEI TERRENI E/O FABBRICATI o ATTI DI COMPRAVENDITA
per variazioni avvenute nel 2020, percentuali di possesso, data delle variazioni.
● AFFITTI PERCEPITI canone affitto percepito. Per Cedolare secca: Contratto d’affitto,
copia registrazione contratto.

SPESE ANNO 2020
● SPESE SANITARIE (franchigia Euro 129,11): fatture, ricevute, quietanze di pagamento
e scontrini fiscali parlanti. Nel caso di rimborso da parte di polizza sanitaria: indicare su
ogni documento l’importo non rimborsato. Tra le più comuni: ▪ prestazioni per visite mediche generiche

e/o specialistiche, analisi e terapie ▪ spese odontoiatriche ▪ ticket ospedalieri/sanitari ed esami di laboratorio ▪ prestazioni
chirurgiche e degenze ospedaliere ▪ scontrini fiscali parlanti riportanti il codice fiscale del contribuente, la natura (farmaco,
medicinale, omeopatia o abbreviazioni), qualità (codice AIC) e quantità dei prodotti acquistati ▪ dispositivi medici (solo ed
esclusivamente quelli che riportano la marcatura CE) ▪ lenti oftalmiche correttive, montature per lenti correttive, occhiali
premontati per presbiopia, lenti a contatto e relative soluzioni (solo ed esclusivamente se riportano la marcatura CE) ▪
acquisto/affitto protesi, apparecchi e attrezzature sanitarie classificate come dispositivi medici ▪ prestazioni rese da soggetti
abilitati all’arte ausiliaria della professione sanitaria come ad esempio fisioterapista, dietista, odontotecnico, podologo, ecc.

▪ sedute di psicoterapia effettuate da professionista iscritto all’albo) ▪ certificati medici per usi sportivi, per la patente, ecc. ▪
terapie eseguite nei centri autorizzati: riabilitazione, fisioterapia, ginnastica correttiva, cure termali purché ci sia la
prescrizione medica e sul documento di pagamento risulti la figura professionale che ha eseguito la prestazione ▪ Spese per
acquisto di alimenti speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’art.7 DM sanità 8/6/2001 (G.U. 154 del
5/7/2001), con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti.

● SPESE PER PERSONE CON DISABILITÀ (riconosciuta da Legge 104/92 o certificazione
rilasciata da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento
dell’invalidità civile, di guerra) ▪ spese sostenute per mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione,

locomozione, sollevamento (acquisto o affitto di poltrone e carrozzelle, stampelle, trasporto in ambulanza, ecc..) e per
sussidi tecnici e informatici che facilitano l’autosufficienza e l’integrazione (fax, computer, modem, stampante, telefono, ecc.
▪ spese sostenute per acquisto motoveicoli e autoveicoli adattati per soggetti con ridotte capacità motorie, oppure anche di
serie (non adattati) per non vedenti, sordomuti, persone con handicap psichico o mentale, sindrome di down, titolari di
indennità di accompagnamento, invalidi con gravi e permanenti limitazioni alla deambulazione ▪ spese mediche e di
assistenza: medicinali, assistenza infermieristica e riabilitativa, personale qualificato addetto all’assistenza di base o
operatore tecnico assistenziale, educatore professionale, altre spese specifiche. Per i ricoveri presso istituti di assistenza, la
parte deducibile riguarda le spese mediche di assistenza e non la retta di degenza.

● MUTUI ACQUISTO O COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE
Dichiarazione banca per interessi pagati; atto di acquisto e contratto di mutuo con
relative fatture del notaio, data residenza. In caso di mutuo per costruzione o
ristrutturazione: fatture per lavori e relativa documentazione necessaria (titoli
abitativi: DIA inizio lavori, ecc.). Fattura spese agenzia immobiliare acquisto prima
casa.
● INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE Fattura spese agenzia immobiliare acquisto prima
casa (detraibile fino a € 1.000)
● SPESE DI ISTRUZIONE FINO ALLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE (importo
massimo detraibile per l’anno 2020 è di Euro 800 per alunno): ricevute dei versamenti
effettuati per spese sostenute per iscrizione, contributi volontari e obbligatori, mensa,
servizi pre e post scuola e servizi integrati a scuole dell’infanzia (scuola materna), del
primo ciclo di istruzione (scuola elementare) e della scuola secondaria (scuola
superiore). Non sono detraibili le spese relative al servizio di trasporto pubblico e
all’acquisto dei libri. Questa detrazione non è cumulabile con quella delle erogazioni erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche
per l’ampliamento dell’offerta formativa. Contributo scolastico a favore di scuole di ogni ordine e grado: ricevute della scuola o ricevute dei
versamenti attestanti le somme versate con la causale erogazione liberale per innovazione tecnologica, edilizia scolastica o ampliamento
dell’offerta formativa.

● 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 con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. La spesa non può essere
documentata attraverso il modulo di autocertificazione stampabile, di norma, dalla posizione on line dello studente.

● SPESE PER ASILI NIDO (importo massimo detraibile Euro 632 a figlio fino ai tre anni
d’età): quietanze di pagamento della retta di frequenza. Questa detrazione non è cumulabile con il Bonus
Nidi INPS.

● SPESE SPORTIVE RAGAZZI (importo massimo detraibile Euro 210 a figlio): quietanze
di iscrizione annuale e abbonamento, per i ragazzi di età tra i 5 e i 18 anni, ad
associazioni sportive dilettantistiche.

● ASSICURAZIONI SULLA VITA (importo massimo detraibile Euro 530): certificazioni
rilasciate dalle compagnie assicuratrici o quietanze relative ai premi per assicurazioni
sulla vita e contro gli infortuni (per polizze stipulate dal 2001 è detraibile solo
l’importo certificato relativo al rischio morte ed invalidità perm. superiore al 5%).
● CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, contributi previdenza complementare, mutuo
soccorso, riscatto corso di laurea. Contributi versati per addetti ai servizi domestici.
● EROGAZIONI LIBERALI Bollettini postali, bonifici bancari delle erogazioni liberali a
ONLUS, APS, ONG, ICSC, ISTITUTI SCOLASTICI, ecc.
● ALTRI ONERI Spese funebri; spese veterinarie. Altri oneri deducibili/ detraibili
(consorzi di bonifica, ecc.).
● ASSEGNO AL CONIUGE LEGALMENTE SEPARATO (e suo Codice Fiscale), copia
sentenza. Sentenza affidamento figli per corretta attribuzione detrazioni.
● BONUS RISTRUTTURAZIONI ed ECOBONUS ▪ titolo abilitativo (ASL, DIA inizio lavori
ecc..) ▪ fatture relative ai lavori eseguiti ▪ bonifici bancari di pagamento specifici
secondo la normativa ▪ per lavori condominiali dichiarazione dell’amministratore ▪ per
spese antecedenti il 14/05/2011, comunicazione al Centro Operativo di Pescara (con
ricevuta di invio della documentazione). Comunicazione ENEA per gli interventi edilizi
e tecnologici per cui vi è l’obbligo della comunicazione all’ENEA.
● ACQUISTO O COSTRUZIONE BOX AUTO PERTINENZIALE Atto di acquisto,
dichiarazione del costruttore con indicazione del costo di costruzione, bonifici bancari
di pagamento specifici secondo la normativa di legge, preliminare di acquisto
registrato (in caso di pagamenti antecedenti il rogito).
● ACQUISTO MOBILI E/O GRANDI ELETTRODOMESTICI DI CLASSE A+ (A per i forni)
(importo massimo detraibile Euro 10.000 ad immobile): la detrazione spetta solo se
collegata all’immobile oggetto di ristrutturazione. Documenti: fatture di acquisto, ricevute dei bonifici
o, per i pagamenti con carta di credito o carta di debito, estratto conto; Comunicazione ENEA. L’intestatario dell’acquisto dei
mobili deve essere lo stesso che ha effettuato la ‘ristrutturazione’.

● ACQUISTO ARREDO GIOVANI COPPIE (importo massimo detraibile Euro 16.000 ad
immobile): la detrazione spetta per le spese per l’arredo di immobili acquistati (o
ricevuti in donazione) nel 2015 o nel 2016, adibiti ad abitazione principale. Per coppie
coniugate nel 2016 o conviventi dal almeno tre anni (deve risultare dallo stato di famiglia) e almeno uno dei componenti
deve avere un’età non superiore a 35 anni al 31/12/2016.

● SPESE INTERVENTI PER RISPARMIO ENERGETICO ▪ fatture relative ai lavori eseguiti ▪
bonifici bancari di pagamento specifici secondo la normativa di legge ▪ asseverazione
del tecnico abilitato alla progettazione (se dovuta) o certificazione del produttore ▪
attestato di certificazione (o qualificazione) energetica (se dovuto) ▪ invio telematico
Enea e ricevuta telematica di presentaz. ▪ in caso di intervento condominiale
dichiarazione dell’amministratore.
● IVA PER ACQUISTO ABITAZIONI CLASSE ENERGETICA A O B (detrazione del 50% in
10 rate annuali): rogito di acquisto da impresa (l’acquisto deve essere avvenuto nel

2018) e fattura dell’impresa con indicato l’importo iva applicata. La detrazione non è
cumulabile con quella relativa all’acquisto del box pertinenziale.
● CONTRATTI AFFITTO PER INQUILINI DI IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE
PRINCIPALE Contratto per immobile utilizzato come abitazione principale secondo
quanto disposto dalla Legge 431/98 e registrazione del contratto ▪ Quietanze di
pagamento del canone d’affitto (pagamenti effettuati nel 2019). In aggiunta: Contratto per
immobile utilizzato come abitazione principale da lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro e
registrazione del contratto ▪ Contratto per immobile utilizzato da studenti universitari fuori sede iscritti ad un corso di
laurea (anche per corsi laurea in paesi UE o SEE) presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza,
distante da quest’ultimo almeno 100 Km (o 50 Km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate) per unità
immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi

● ACQUISTO O COSTRUZIONE ABITAZIONI DATE IN LOCAZIONE Rogito di acquisto o
documentazione attestante la costruzione + il contratto di locazione per la durata di 8
anni.
● CREDITO D’IMPOSTA RIACQUISTO PRIMA CASA rogiti di acquisto del nuovo
fabbricato, del precedente fabbricato (in cui ci sia l’evidenza dell’IVA o dell’imposta di
registro pagata) e dichiarazione del notaio che certifichi l’importo e la modalità in cui
si intende utilizzarlo e, in caso di credito risultante dalla precedente dichiarazione,
730/2020 o quadro RN Modello Redditi 2020.
● RIMBORSI RICEVUTI NEL 2020 relativi a oneri portati in detrazione o deduzione in
anni precedenti.
● ACCONTI VERSATI NEL 2020 Ricevute di versamento modello F24 per acconti IRPEF.

NOVITA'- E' possibile presentare per i defunti dichiarazione redditi 730 nella persona
di “erede” comunicando dati/spese per anno 2020.

Possibilità di presentazione della documentazione o richiesta di appuntamento
anche tramite email: cafmclvoghera730@gmail.com
I contribuenti, che si avvalgono per la prima volta del CAF MCL VOGHERA, in relazione alle spese
pluriennali (ristrutturazioni, risparmio energetico, bonus mobili- elettrodomestici, ecc.) devono
presentare documentazione in copia anche di quelle degli anni precedenti al 2019 con l’ultima
dichiarazione dei redditi.

CAF MCL VOGHERA
Piazza Duomo 70 – 27058 Voghera PV Tel. e Fax 0383.42980 /3791935197 – cafmclvoghera730@gmail.com
DICHIARAZIONE REDDITI SU APPUNTAMENTO

