
 
DOCUMENTI PER LA COMPILAZIONE DEL 730 
 
 
 
NOMINATIVO CONTRIBUENTE     CONGIUNTA         SI       NO 
Cognome ____________________ Nome___________________ Cod. Fisc. __________________________________ 
Residente in _______________________ Città _________________ Provincia _____ Data Variazione _____________ 
Telefono ________________________ Cellulare _____________________ Email _____________________________ 
Domicilio fiscale anno precedente____________________________________________________________________ 
Domicilio attuale (se diverso) _______________________________________________________________________ 
 

STATO CIVILE  e altre condizioni particolari 
Celibe/Nubile     Coniugato (cod. fisc. coniuge_______________________ )  

     Vedovo/a     Separato/a    Divorziato/a 
Tutelato/a (cod. fisc. Tutore ________________________)  

     Minore (cod. fisc. Rappresentante ________________________)   

     Deceduto/a (cod. fisc Erede ________________________)   
 

CONIUGE E FAMILIARI A CARICO 

Codice Fiscale   Mesi a Carico   % a Carico 

C  _________________________  ____________   _________ 
F1 - D  _________________________  ____________   _________ 
F - A - D  _________________________  ____________   _________ 
F - A - D  _________________________  ____________   _________ 
F - A - D  _________________________  ____________   _________ 
 

Redditi inferiori ad € 2.840,51 (o €4.000 per figli di età non superiore a 24 anni) (C=coniuge; F1=Primo figlio; A=Altro; D=Disabile) 

 
DOCUMENTI UTILI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 730 

  Dichiarazione dei Redditi anno precedente 
  CU 2021 redditi 2020 

  Atti di vendita o acquisto terreni e/o fabbricati effettuati nell’anno precedente e nei primi mesi di questo anno 

  Spese sanitarie 

  Interessi passivi su mutui (contratto compravendita, contratto mutuo, oneri accessori, quietanze interessi, fatture 
ristrutturazione/costruzione)  

  Assicurazione sulla vita, infortuni, invalidità, non autosufficienza superiore al 5% e eventi calamitosi (contratto e quietanze)  
  Spese funebri 

  Spese frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado 

  Spese frequenza corsi istruzione universitaria presso Università statali e non statali 

  Spese per addetti all’assistenza personale 

  Spese per attività sportive dei ragazzi 

  Spese per canoni locazioni studenti universitari fuori sede 

  Spese veterinarie 

  Spese Asili nido 

  Versamenti ONLUS 

  Adozioni di minori stranieri 

  Contributi previdenziali assistenziali e contributi servizi domestici 



  Contributi riscatto corsi di laurea 

  Assegni periodici corrisposti al coniuge (sentenza e quietanze, Cod.Fisc. ex-coniuge_____________) 

  Spese per bonus vacanze 

  Spese mediche e di assistenza di persone con disabilità 

  Previdenza complementare 

  Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche, bonus verde, bonus facciate e superbonus 

  Spese per la pace contributiva e le colonne per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica 

  Spese per l’arredo immobili (comprese giovani coppie) e IVA per acquisto abitazione A o B 

  Spese per interventi di risparmio energetico, bonus facciate e superbonus 

  Contratto di locazione 

  Altre spese ______________________________________________  
 
 
DOCUMENTI PER ALTRI REDDITI 

 Immobili o terreni locati 

 Dividendi sugli utili 

 Collaborazioni 

 Prestazioni occasionali 

 Altri redditi ____________________________________________ 

 
 

DOCUMENTI RIGUARDANTI IMMOBILI E ATTIVITA’ FINANZIARIE DETENUTE ALL’ESTERO 
Inviare tutte le informazioni in possesso che verranno indicate nel quadro RW, RT, RM del Modello Redditi a integrazione 
del Modello 730. 
 
 
 
Data ________________ 
 
 
 

Firma 
 
______________________________ 


