
 

Elenco dei principali documenti per la dichiarazione dei redditi 2020  

(relativa all’anno 2019) 
 

 
 
 
 

 CARTA D’IDENTITÀ: di ciascun contribuente. 

 DICHIARAZIONE DEI REDDITI:  copia dell’ultima dichiarazione dei redditi (730 o REDDITI PF). 

 CODICE FISCALE: del coniuge e dei familiari a carico. 

 VISURA CATASTALE: (terreni e fabbricati) o, in alternativa, Atto notarile o, Dichiarazione di Successione se 

acquistati - venduti - ereditati nel 2019 o 2020. 

 IMMOBILI DATI IN AFFITTO: importo totale del canone riscosso nell’anno 2019 e copia del contratto.  

 CU 2020 (CERTIFICAZIONE DEL REDDITO): modello/i di certificazione del reddito di lavoro dipendente, di 

collaborazione, di pensione, di lavoro autonomo, disoccupazione, mobilità, cassa integrazione, maternità, 

somme percepite dall’INAIL a titolo di indennità temporanea (CU 2020) relativo all’anno 2019, compensi 

percepiti per attività sportive dilettantistiche (se superiori a € 7.500,00). 

 ALTRI REDDITI: Diritti D’autore, Vendita di terreni a seguito di lottizzazione, Cessione di immobili acquistati da 

non più di cinque anni. Assegno di mantenimento a seguito di separazione legale o divorzio dei coniugi. 

 SPESE SANITARIE: scontrini e ricevute/fatture mediche. 

 SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA’: sostenute per mezzi necessari per l’accompagnamento, la 

deambulazione, la locomozione, il sollevamento, e quelle per sussidi tecnici informatici, relative a portatori di 

handicap, nonché per l’acquisto di motoveicoli ed autoveicoli in tali casi è necessario un documento 

comprovante il riconoscimento dello stato di invalidità o di portatore di handicap. 

 SPESE PER ACQUISTO CANI DA GUIDA PER NON VEDENTI 

 INTERESSI PASSIVI: per l’acquisto o costruzione dell’abitazione principale - atto di compravendita e atto di 

mutuo  

 SPESE DI ISTRUZIONE: per scuola primaria, secondaria primo e secondo grado, università e per corsi di 

specializzazione universitaria (anche estere o private) e ricevute relative a spese per la frequenza di scuole 

d’infanzia (dai 4 ai 6 anni). Sono detraibili anche le somme relative alla mensa e viaggi di istruzione. 

 SPESE FUNEBRI 

 SPESE PER ASSISTENZA A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI: sostenute per gli addetti all’assistenza 

personale (badanti) nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana: lo stato di 

non autosufficienza può anche risultare da un certificato medico (non necessario un certificato d’invalidità). 

 SPESE ATTIVITÀ SPORTIVE: per ciascun figlio di età compresa fra 5 e 18 anni. 

 SPESE PER INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE: compensi pagati per l’acquisto dell’abitazione principale. 

 SPESE PER STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE: contratto di locazione.  

 EROGAZIONI LIBERALI: a favore di ONG, di ONLUS, Istituti Scolastici, Enti Universitari di Ricerca Pubblica, 

Partiti Politici, delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, Associazioni Sportive 

Dilettantistiche, Mutuo Soccorso, Beni soggetti a regime vincolistico, Attività culturali ed artistiche, Enti dello 

spettacolo, Fondazioni operanti nel settore musicale. 

 SPESE VETERINARIE 

 SPESE PER SERVIZI DI INTERPRETARIATO di soggetti riconosciuti sordomuti. 

 RISCATTO LAUREA: dei familiari a carico. 

 ASILO NIDO: per ogni figlio fino ai 3 anni d’età. 

 ASSICURAZIONI: Vita – Infortuni – per la casa contro le calamità naturali. 

 ABBONAMENTO TRASPORTI PUBBLICI 

 SPESE PER DISTURBI D’APPRENDIMENTO (DSA): a favore di studenti minorenni o maggiorenni , che 

debbano ancora ultimare la scuola secondaria di secondo grado (scuole superiori), che presentino disturbi 

dell’apprendimento. Necessario anche certificato medico che attesti il collegamento tra sussidio e disturbo. 

 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: ricevute di versamento per riscatto laurea, contributi alla cassa professionale, 

ricongiunzione o contributi “fondo casalinghe”. 



 

 ASSEGNI PERIODICI CONIUGE: copia sentenza o dichiarazione personale attestante  le somme corrisposte 

nell’anno. Codice fiscale del soggetto destinatario degli assegni. 

 CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI: colf e badanti. 

 CONTRIBUTI ED EROGAZIONI PER ISTITUZIONI RELIGIOSE: bollettini di versamento o dei bonifici bancari 

e/o postali. 

 SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA (RICOVERO): spese relative a ricoveri in istituti (questa 

fattispecie riguarda i soggetti che siano stati riconosciuti invalidi o portatori di handicap – in tal caso fornire 

anche copia di tale riconoscimento). Spese per assistenza infermieristica e riabilitativa, ecc. 

 CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

 SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO: spese per “ristrutturazioni” d’immobili, 

tutte le ricevute relative nonché il documento attestante i pagamenti tramite bonifico bancario e dati catastali 

dell’immobile. Nel caso di spese per ristrutturazioni condominiali è sufficiente la dichiarazione 

dell’amministratore. 

 SPESE PER MISURE ANTISISMICHE: ricevute relative alle spese sostenute e i pagamenti tramite bonifico 

bancario. 

 SPESE PER L’ACQUISTO O L’ASSEGNAZIONE DI IMMOBILI FACENTI PARTE DI EDIFICI RISTRUTTURATI: 

copia del rogito da cui risulti che l’immobile acquistato dall’impresa ha subito un intervento di restauro o di 

risanamento conservativo.  

 BONUS VERDE: (interventi di sistemazione del verde) fatture e bonifici. 

 BONUS MOBILI: ricevuta/fattura delle spese sostenute per mobili o grandi elettrodomestici di classe non 

inferiore ad A+ (A per i forni) con documentazione da cui risulti il pagamento tramite bonifico o moneta 

elettronica ( si ricorda che le spese sostenute nel 2019 sono detraibili solo per l’unità immobiliare per la quale 

sia stato fatto un intervento, che ha dato diritto alla detrazione del 50%, in data non anteriore al 1° gennaio 

2018). Per quanto riguarda il bonus mobili per le giovani coppie è necessario fornire la documentazione che 

dimostri la convivenza da almeno 3 anni. 

 SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO: le tipologie di intervento sono:  riqualificazione 

energetica di edifici esistenti,  interventi sull’involucro di edifici esistenti, installazione di pannelli solari, 

sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, installazione di dispositivi multimediali per il controllo 

remoto del riscaldamento, produzione acqua calda, climatizzazione. Sono necessarie le fatture, i bonifici 

effettuati, ricevuta dell’invio della comunicazione all’ENEA. 

 DETRAZIONE PER GLI INQUILINI: copia del contratto di locazione. 

 ACCONTI IRPEF/CEDOLARE: copia F24 pagati nel caso in cui, in corso d’anno  è stato effettuato il pagamento 

direttamente in banca o posta. 

 CREDITO D’IMPOSTA PER VENDITA E RIACQUISTO DI PRIMA CASA: copia dei rogiti di vendita e di 

“riacquisto. 

 

 

 

 

 

 
 

C.A.A.F. - CONFAGRICOLTURA 
Via A. Doria 1 – 16126 Genova 

servizicaaf@gmail.com 
Per informazioni e prenotazioni 

Dal Lunedì al Venerdì h. 9 – h. 12 
Tel. 010/252858 

 

 

 

mailto:servizicaaf@gmail.com

