
Elenco documenti 730/2020 
Il contribuente deve presentarsi con le FOTOCOPIE formato A4 di tutta la documentazione 

La documentazione originale deve essere conservata dal contribuente 

1. Documenti di identità: copia documento di identità valido e della tessera sanitaria del dichiarante, del coniuge 
e dei familiari a carico. 
2. Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente: 730/2019 o Unico 2019 (solo per chi non ha presentato la 
precedente dichiarazione con Caf MCL). 

3. Redditi: Certificazione Unica 2020 redditi 2019 (compresi CU2020 dell'INPS); documentazione relativa ad 
eventuali altri redditi percepiti nel 2019. 

4. Terreni e/o fabbricati: visure catastali/atti di compravendita per acquisto, divisione o vendita (solo in caso di 
aggiornamento rispetto alla dichiarazione dell’anno precedente). 

Per gli immobili affittati è necessario il contratto di locazione registrato + estremi di registrazione del contratto 
dell’Agenzia delle Entrate. In caso di eredità produrre atto di successione. 
5. Spese sanitarie (franchigia minima € 129,11): fatture, ricevute, quietanze di pagamento e scontrini fiscali 

parlanti relativamente al dichiarante, al coniuge ed ai familiari a carico e certificazioni di eventuali rimborsi 
ricevuti. 

6. Mutui per acquisto abitazione principale: certificazione relativa agli interessi passivi pagati nel 2019 o 
quietanze di pagamento (indicanti la quota degli interessi), estratto rogito di acquisto (con intestatario, data e 
importo d’acquisto), estratto contratto di mutuo (con intestatario, data e importo finanziato). Per chi ha 
acquistato casa nel 2019 anche fattura del notaio (relativa al contratto di mutuo). 

7. Intermediazione immobiliare: fattura del soggetto di intermediazione immobiliare per l’acquisto di unità 
immobiliare da adibire ad abitazione principale ed estratto del rogito riportante i riferimenti della fattura e del 
pagamento. 

8. Spese di istruzione: ricevute dei versamenti effettuati per frequenza istruzione secondaria di primo e secondo 
grado, universitaria e di specializzazione universitaria, master, dottorato di ricerca, conservatorio, accademia 
delle belle arti, ecc.. Per gli istituti privati è necessario un prospetto, rilasciato dagli stessi, indicante la quota 
detraibile. 

9. Asili nido: quietanze di pagamento della retta di frequenza. 
10. Bonus trasporti: documentazione relativa a spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di 

trasporto pubblico locale, regionale e interregionale; 
10. Assicurazioni vita: certificazioni rilasciate dalle compagnie assicuratrici o quietanze delle singole rate relative 

ai premi per assicurazioni sulla vita, infortuni, rischio morte, invalidità permanente superiore al 5%, non 
autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. 

11. Assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita 
quotidiana 

12. Spese per attività sportive praticate dai ragazzi (dai 5 ai 18 anni) 
13. Spese funebri 
14. Spese veterinarie 



15.Erogazioni liberali: Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, con carte di 
credito, bancomat, carte prepagate, assegni bancari e circolari (NON IN CONTANTI). 

16. Contributi previdenziali ed assistenziali 
17. Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari: MAV quietanzati per colf, baby-sitter, assistenti alle 

persone anziane, ecc. 
18. Previdenza complementare: certificazione dei premi versati direttamente dal contribuente. 
19. Assegno periodico al coniuge: codice fiscale dell’ex coniuge cui sono corrisposti gli assegni periodici, 

sentenza di separazione o divorzio, ricevute di versamento/bonifici periodici all’ex coniuge. 
20. Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio-ristrutturazione (36-41-50-65%): • bonifici 

bancari di pagamento specifici secondo la normativa di legge; • fatture relative ai lavori eseguiti; • dati catastali 
dell’immobile, reperibili dal rogito o da una visura; • 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. Tale documentazione deve essere visionata dal Caf anche se la spesa è stata detratta 
nella precedente dichiarazione. 

21. Acquisto mobili e/o grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ 
22. Spese per interventi di riqualificazione energetica (55-65%): • bonifici bancari di pagamento specifici 

secondo la normativa di legge; • fatture relative ai lavori eseguiti; • asseverazione del tecnico abilitato alla 
progettazione (se dovuta) o certificazione del produttore; • attestato di certificazione (o qualificazione) 
energetica (se dovuto); • scheda informativa (allegato E o F); • ricevuta della documentazione inviata 
all’ENEA; • in caso di intervento condominiale la dichiarazione dell’amministratore dell’importo detraibile dal 
singolo proprietario o tabella di ripartizione delle spese e rate pagate dal condominio. Tale documentazione 
deve essere visionata dal Caf anche se la spesa è stata detratta nella precedente dichiarazione. 

23. Versamenti F24: deleghe bancarie F24 quietanzate degli acconti d’imposta IRPEF e/o di cedolare secca sugli 
affitti pagati direttamente dal contribuente. 

24. Contratti di locazione ex legge 431/98 relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale: immobili 
adibiti ad abitazione principale; 

 

PER PRENDERE APPUNTAMENTO 
CAF MCL SEGURO – PIAZZA SILONE 22 

02.35948316 

**** 

CAF MCL VIGHIGNOLO – VIA MEREGHETTI 22 

02.3282879 

cafsettimo@gmail.com www.patronatocaf.com
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