
 Bra, aprile 2020

OGGETTO: MOD.

 

730/2020 redditi 2019 – consegna documentazione

La presente per ricordarLe l’approssimarsi della scadenza per la compilazione della dichiarazione 
dei redditi Modello 730/2020 per l’anno di imposta 2019.

Si ricorda che potranno presentare il modello 730 anche coloro che nel 2019 hanno percepito 
redditi dal lavoro dipendente e/o assimilati, ma che attualmente non hanno un sostituto di imposta 
che possa effettuare il conguaglio.

Con l’intento di agevolarLa nella preparazione del materiale necessario per la compilazione, 
di seguito riportiamo le principali novità del modello  730/2020  e l’elenco dei documenti da 
presentare delle spese detraibili e deducibili.

 

            
L’occasione è gradita per porgerLe cordiali saluti.

Caaf  50 & piu’  s.r.l. - Ufficio periferico di Bra
 Il Delegato Caaf

(Dott. Luigi Barbero)

ASCOM zona di Bra
Via E.Milano 8 - 12042  -  Bra (CN)

Tel: 0172.41.30.30 Fax: 0172.42.25.94 www.ascombra.it 
info@ascombra.it

CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FISCALE
Sede periferica di Bra

Per tutti gli utenti del servizio 730 è previsto uno sconto sulle bollette LUCE e GAS, allegare 
insieme alla documentazione l’ultima bolletta ricevuta

Al fine di superare l’attuale situazione di emergenza sanitaria COVID 19 e le conseguenti 
restrizioni alla mobilità personale il nostro  Ufficio ha previsto fino alla cessazione dello stato di 
emergenza un procedimento di ricezione della  documentazione   tramite l’invio  della stessa   con 
posta elettronica  all’indirizzo 730@ascombra.it,  oppure con la consegna  in busta chiusa
evidenziando  un recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica, unitamente alla copia 
del suo documento d'identita' in corso di validita' (anche del coniuge in caso di presentazione 
di dichiarazione congiunta) direttamente alla nostra sede entro il 12  Maggio 2020.

Appena sarà consentito  l’accesso senza restrizioni  presso la sede del CAAF ,  il nostro ufficio 
provvederà a contattarla per fissarLe un appuntamento per l’esame e il ritiro della Sua  
dichiarazione  730  elaborata.

Nel frattempo i nostri addetti al servizio sono  a Sua disposizione per tutti i chiarimenti  
telefonando al numero 0172/413030 Servizio 730.
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GIPA/C/0101/2011ALLA VOSTRA DICHIARAZIONE DEI REDDITI CI PENSIAMO NOI

Via E. Milano, 8
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0172 41 30 30

NOVITÀ MODELLO 730/2020

Le principali novità contenute nel modello 730/2020 sono le seguenti: 

Nuovo limite reddituale per i figli a carico:
dall’anno d’imposta 2019, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, il limite di reddito complessivo
per essere considerati a carico è elevato a 4.000 euro. La modifica riguarda solamente i figli a carico, per gli
altri soggetti (coniuge altri familiari, e figli di età superiore a ventiquattro anni) è confermato il limite reddi-
tuale previsto per l’anno precedente ovvero euro 2.840,51.

Detrazione per comparto sicurezza e difesa:
al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente
non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000 euro, è riconosciuta sul trattamento economico acces-
sorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, una riduzione dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.

Detrazione per spese di istruzione:
per l’anno 2019 l’importo massimo delle spese per cui si può fruire della detrazione è stato elevato a 800
euro. La detrazione spetta per le spese di istruzione per la frequenza di scuole materne, elementari, medie
inferiori e superiori (tasse, contributi, mensa e gite scolastiche)

Sport bonus e bonifica ambientale:
per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla
realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche è riconosciuto un credito d’imposta che può arrivare fino
al 65%  delle somme erogate. 
Possono beneficiare del credito d’imposta del 65%  anche coloro che hanno effettuato erogazioni liberali
per interventi su edifici e terreni pubblici ai fini della bonifica ambientale e della realizzazione o della ristrut-
turazione di parchi e aree verdi attrezzate. 

Pace contributiva e colonnine di ricarica:
si tratta della detrazione del 50% da applicare agli oneri sostenuti per il riscatto degli anni non coperti da con-
tribuzione (cosiddetta “Pace contributiva”) e alle spese relative all’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di
ricarica per i veicoli alimentati a energia elettrica.

Estensione dell’utilizzo del 730 all’erede:
il Modello 730 potrà essere utilizzato dagli eredi per la dichiarazione dei redditi da presentare per conto della
persona deceduta con il vantaggio di poter recuperare l’eventuale credito spettante in tempi molto più brevi
rispetto al passato.
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MODELLO 730/2020: i documenti necessari per la compilazione

È importante ricordare che va consegnata al CAF copia di tutta la documentazione mentre gli originali devono es-
sere conservati dal contribuente fino al 31 dicembre 2025, termine entro il quale l’Agenzia delle entrate ha facoltà
di richiederli.

DATI DEL CONTRIBUENTE:
Ultimo Modello 730 o Modello Redditi PF
Ricevute delle deleghe di versamento Modello F24 presentate per il 2019 (per i contribuenti che nell’anno precedente hanno
utilizzato il Modello Redditi PF)
Tessera sanitaria, in cui è indicato il codice fiscale del dichiarante, del coniuge e dei familiari fiscalmente a carico
Fotocopia documento d’identità del dichiarante
Dati del datore di lavoro che effettuerà il conguaglio a luglio

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE/PENSIONE E ASSIMILATI
Certificazione Unica rilasciata dal datore di lavoro
Per i pensionati stampa della Certificazione Unica rilasciata dall’Inps
Certificato di pensione estera
Assegni periodici percepiti dal coniuge in base a sentenza di separazione o divorzio 
Attestazione del datore di lavoro, delle somme corrisposte a Colf e Badanti

ALTRI REDDITI
Certificazione dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
Corrispettivi per lottizzazione terreni o cessione di immobili avvenuti negli ultimi 5 anni
Redditi diversi percepiti dagli eredi
Certificazione utili e altri proventi percepiti nel 2019

TERRENI E FABBRICATI
Contratti di locazione Legge 431/98
Canone da immobili affittati
Atti e contratti di compravendita, donazione, divisione, successione nel 2019
Copia bollettini/F24 di versamento Tasi/IMU pagati nel 2019 (con il relativo calcolo, se disponibile)

Per chi ha scelto la cedolare Secca:
Copia del contratto di locazione e della registrazione all’Agenzia delle entrate  (Modello 69/SIRIA/RLI) 
Copia della raccomandata inviata all’inquilino per comunicare l’esercizio dell’opzione per la cedolare secca (la raccomandata
non è necessaria se l’opzione per la cedolare è stata evidenziata nel contratto oppure se la durata è inferiore a 30 giorni nel-
l’arco dell’anno)

ELENCO DELLE PRINCIPALI SPESE DETRAIBILI O DEDUCIBILI

Spese mediche:
Parcelle per visite mediche generiche o visite specialistiche
Scontrini della farmacia o della parafarmacia (farmaci da banco, medicinali, omeopatia, ticket)
Spese odontoiatriche o oculistiche (occhiali da vista, lenti a contatto ecc.)
Documentazione attestante la marcatura CE per i dispositivi medici 
Ticket ospedalieri e sanitari o per esami di laboratorio
Ricevute per interventi chirurgici, degenze e ricoveri
Assistenza infermieristica e riabilitativa (fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.)
Ricevute per acquisto protesi sanitarie
Spese per soggetti con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA)
Spese sanitarie e di assistenza specifica per i portatori di handicap (inclusi i mezzi necessari all’accompagnamento, deambula-
zione, sollevamento o sussidi informatici)
Spese per veicoli per i portatori di handicap 
Spese per addetti all’assistenza personale e certificato medico attestante lo stato di non autosufficienza (documentazione ed
estremi anagrafici e codici fiscali di chi effettua il pagamento e di chi lo riceve e del soggetto assistito)

Spese per i Figli:
Spese per attività sportive dilettantistiche per ragazzi fra i 5 e 18 anni (associazioni sportive, palestre, piscine ecc.)
Spese per la frequenza di asili nido
Spese di istruzione per la frequenza di scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori (tasse, contributi, mensa e gite
scolastiche)
Spese di istruzione universitaria, corsi di specializzazione e Master tenuti presso Università statali e non statali italiane oppure
estere
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Canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede (contratto di locazione e quietanze di pagamento)
Spese per l’abbonamento al servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale

Assicurazione, previdenza e contributi:
Contratto stipulato e quietanza di versamento assicurazione (vita, infortuni, rischio di morte, rischio di non autosufficienza nel
compimento degli atti della vita quotidiana, a tutela delle persone con disabilità grave, rischio di eventi calamitosi su unità im-
mobiliari ad uso abitativo)
Ricevute di versamento contributi previdenziali obbligatori o facoltativi
Ricevute di versamento a Fondi di previdenza complementare
Ricevute e contributi versati per il riscatto laurea di familiari fiscalmente a carico
Ricevute di versamento contributi INPS per lavoratori domestici (colf, badanti ecc.)
Contributi versati per assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni domestici (assicurazione casalinghe)

Erogazioni liberali
Documentazione e ricevute di pagamento per i versamenti effettuati a favore di: Onlus, Ong, Organizzazioni di volontariato,
Aps, Istituzioni religiose, Società e associazioni sportive dilettantistiche, Enti dello spettacolo, Fondi Speciali, Partiti politici, Isti-
tuti scolastici, beni culturali pubblici (art bonus), impianti sportivi pubblici (sport bonus), Trust, Fondazioni e altri Enti del Terzo
settore.

Altre spese
Spese veterinarie per animali domestici
Abbonamento trasporto pubblico
Tasse consortili, canoni, censi e livelli che gravano sugli immobili
Spese funebri 

Ex coniuge
Assegni periodici corrisposti al coniuge separato o divorziato (copia del bonifico bancario, dell’assegno oppure dichiarazione
dell’ex coniuge che attesta l’ammontare delle somme percepite nell’anno)
Decreto o sentenza di separazione o divorzio 
Codice fiscale dell'ex coniuge

Spese sostenute per la casa
Quietanza di versamento degli interessi per mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale, atto di acquisto,
atto di mutuo e Fatture rilasciate dal Notaio
Fattura pagata ad agenzie immobiliari per acquisto abitazione principale
Quietanza di versamento degli interessi per mutui contratti per costruzione e ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale,
atto di mutuo, abilitazioni amministrative richieste, copie fatture e ricevute fiscali relative ai lavori eseguiti e Fatture rilasciate
dal Notaio
Contratto di locazione e ricevuta di pagamento per le persone che vivono in affitto
Per gli interventi condominiali di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica: ricevuta rilasciata dall’ammi-
nistratore con l’ammontare delle spese sostenute nell’anno e la quota parte millesimale ammessa in detrazione
Tutta la documentazione per la detrazione delle ristrutturazioni edilizie: fatture, bonifici bancari/postali, concessioni, autorizza-
zioni, comunicazioni inizio lavori ed eventuale comunicazione alla ASL se prevista in relazione alle vigenti disposizioni in materia
di sicurezza sui cantieri. Per i lavori effettuati fino al 31 Dicembre 2010 è necessaria anche la Comunicazione trasmessa al Cen-
tro Operativo di Pescara e la ricevuta di invio
Per gli immobili ceduti da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, facenti parte di “interi fabbricati” og-
getto di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione da parte delle stesse: copia del contratto di compravendita, at-
testazione da parte dell’impresa circa la sussistenza dei requisiti previsti per poter fruire della agevolazione nella quale sia data
indicazione della data di inizio e fine lavori del fabbricato interamente ristrutturato
Tutta la documentazione per le spese di riqualificazione energetica: fatture, bonifici bancari/postali, concessioni, autorizzazioni,
comunicazioni inizio lavori e Scheda Enea completa della ricevuta di invio e degli allegati previsti in riferimento all’intervento
che è stato effettuato (ad esempio il Certificato del Produttore, l’Asseverazione del tecnico abilitato,  la Scheda descrittiva del-
l’intervento) 
Tutta la documentazione per la detrazione del 50 per cento prevista per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici: fatture
relative alle spese sostenute, ricevute dei bonifici bancari o postali relativi al pagamento delle fatture, ricevute di avvenuta tran-
sazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito. La detrazione spetta a condizione che sull’immobile siano stati
eseguiti anche interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio
Ai fini del beneficio della detrazione del 50 per cento degli interventi di sistemazione a verde: copia delle fatture riconducibili
agli interventi agevolabili e della ricevuta di pagamento. Il pagamento deve essere effettuato con strumenti tracciabili (bonifico,
carta di credito, bancomat, assegni bancari ecc.)
Spese per acquisto e posa in opera di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici a servizio di condomini o delle singole abitazioni;

Ricordati di segnalarci ogni variazione rispetto alla dichiarazione dell’anno precedente, come ad esempio:
nuova residenza anagrafica; variazioni stato civile; modifica dello stato di coniuge o di figlio fiscalmente a carico; modifica dello
stato di familiare fiscalmente a carico; acquisto a qualsiasi titolo, anche per donazione o successione ereditaria, e/o vendita di ter-
reni (specificando se il terreno venduto è edificabile) e fabbricati (specificando se l’immobile venduto è stato posseduto per meno
di cinque anni o è pervenuto in eredità o donazione) o variazioni della quota di proprietà di immobili già posseduti; contratti di
locazione d’immobili anche se assoggettati al regime della “cedolare secca” e variazioni riguardanti il relativo canone annuo; va-
riazioni d’uso degli immobili posseduti.
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