
 

 

730 PF/2021 - CHECK LIST per la raccolta dei documenti 

 

COGNOME E NOME DEL CONTRIBUENTE: 
_____________________________________________________ 

 

 
DATI ANAGRAFICI 
 
 
Luogo e data di nascita: __________________________________________________________________________ 
 
Residenza:   ____________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo email:      _______________________________________________________________________________ 
 
Eventuali variazioni di residenza intervenute dal 1° gennaio 2020 alla data in cui si presenta la  dichiarazione:  
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Domicilio fiscale:   ______________________________________________________________________________ 

 

 

 
FAMILIARI A CARICO 
 

Cognome e 
nome 

Legame di 
parentela¹  

Codice fiscale Mesi a carico Minore di 3 
anni (n. mesi) 

Reddito 
complessivo 

% Detrazione 

       

       

       

       
(1) C = coniuge; F1 = primo figlio; F = figli oltre il primo; A = altro familiare; D = figlio disabile 

SOGGETTO CHE PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER CONTO DI UN ALTRO 

Dati anagrafici 

 
Motivazioni  

 
 



 

 

DOCUMENTAZIONE E ALLEGATI 

❑ Modelli F24 versamento acconti di imposte e/o contributi; 
❑ documentazione sulla consistenza degli investimenti esteri; 
❑ documentazione sulla consistenza delle attività finanziarie detenute all'estero; 
❑ documentazione inerente eventuali rimborsi ottenuti nel 2020; 
❑ documentazione inerente a dati che devono essere comunicati dagli amministratori di 
condominio; 
❑ Documentazione relativa all'assegno di mantenimento dell'ex-coniuge;                                          
❑ Spese sanitarie;                                                                                                                                          
❑ Spese sanitarie (diverse dalle spese mediche generiche e di assistenza specifica ai portatori di 
handicap, in quanto oneri deducibili) relative a patologie che danno diritto all’esenzione dalla 
partecipazione alla spesa sanitaria;                                                                                                                     
❑ Spese sanitarie sostenute per persone con disabilità, in particolare per i mezzi necessari 
all’accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici;    
❑ Spese per l'acquisto di veicoli per persone con disabilità;                                                               
❑ Spese per l'acquisto di cani guida per non vedenti;                                                                       
❑ Interessi passivi pagati nel 2020  per mutui ipotecari;                                                                             
❑ Spese di intermediazione immobiliare;                                                                                                      
❑ Premi pagati per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;                                                        
❑ Spese per la frequenza di corsi di istruzione;                                                                                                    
❑     Spese funebri;                                                                                                                                                     
❑ Spese per attività sportive praticate da ragazzi di età compresa tra i 5 e 18 anni;                            
❑ Spese di frequenza di scuole dell’infanzia;                                                                                           
❑ Spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale;                                                             
❑ Erogazioni liberali                                                                                                                              
❑ ___________________________________________________________________________________________

❑ ___________________________________________________________________________________________

❑ ___________________________________________________________________________________________

❑ ___________________________________________________________________________________________

❑ ___________________________________________________________________________________________ 

 

DETRAZIONE SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO 
 

❑ Riqualificazione energetica 
❑ Installazione di pannelli solari   
❑ Interventi sull'involucro degli edifici 
❑ Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale 
❑ acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli 
impianti di riscaldamento e/o produzione acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative 
❑ acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di 
calore alimentati da biomasse combustibili 
 
 
 

 



 

 

 
DETRAZIONE SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO 

 

❑  Interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi 
categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze; 
❑  interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali; 
❑  interventi di restauro e risanamento conservativo; 
❑  interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi 
calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza; 
❑     interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, 
all’esecuzione di opere interne; 
❑ interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà 
comune; 
❑  ulteriori interventi quali, ad esempio, quelli di bonifica dall’amianto o quelli finalizzati alla 
prevenzione di atti illeciti da parte di terzi o all’eliminazione delle barriere architettoniche, oppure 
interventi di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici; 
❑   interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, compresa l’installazione di impianti 
basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, tra i quali rientrano gli impianti fotovoltaici per la 
produzione di energia elettrica. 

 

 
Per fruire dell’agevolazione fiscale e necessario conservare ed esibire: 
- copia dei pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino: 
- causale del versamento (per le spese sostenute dal 1° gennaio 2012 va indicato l’art. 16-bis del 
TUIR); 
- codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento; 
- codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento; 
- le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese sostenute. 
Inoltre, occorre fornire i dati catastali identificativi degli immobili oggetto di interventi 

 

 
DETRAZIONE SPESE PER MISURE ANTISISMICHE 

 
 

❑  Interventi “antisismici” con procedure autorizzatorie iniziate dopo il 1° gennaio 2017, eseguiti su 
edifici siti in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona sismica 3, e riconosciuta una 
detrazione del 50% fino ad un ammontare delle stesse non superiore a € 96.000 da ripartire in 5 quote 
annuali di pari importo 
 
Per fruire dell’agevolazione fiscale e necessario conservare ed esibire: 
❑  copia dei pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino: 
- causale del versamento (per le spese sostenute dal 1° gennaio 2012 va indicato l’art. 16-bis del TUIR); 
- codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento; 
- codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento; 
❑  le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese sostenute. 
Inoltre, occorre fornire i dati catastali identificativi degli immobili oggetto di interventi. 



 

 

 
DETRAZIONE SPESE PER L'ARREDO DI IMMOBILI RISTRUTTURATI 

(50% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 in poi, su un tetto massimo di spesa di € 10.000 
per unità immobiliare) 

 
❑ Acquisto (anche con finanziamento a rate) di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore 
alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, 
finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. (Le spese sono computate 
indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione). 

 
Per fruire dell’agevolazione fiscale e necessario conservare ed esibire la documentazione attestante l’effettivo 
pagamento: 
❑ ricevute dei bonifici; 
❑ ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito o 
documentazione di addebito sul conto corrente; 
❑ fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti. 
 

 
ONERI DEDUCIBILI 
 
❑ Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all’ente pensionistico di 
appartenenza (compresi i propri contributi per il riscatto di laurea). La deduzione spetta anche se gli oneri 
sono stati sostenuti per i familiari fiscalmente a carico. 
❑  Assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all’estero in seguito alla separazione legale 
ed effettiva o allo scioglimento o annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come 
indicato nel provvedimento dell’autorità giudiziaria. 
❑    Contributi previdenziali e assistenziali per gli addetti ai servizi domestici e familiari (es. colf, baby-
sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro. 
❑ Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose. Necessari la ricevuta di versamento in 
c/corrente postale, le quietanza liberatorie, le ricevute dei bonifici o se pagati con carta di credito 
l’estratto conto. 
❑ Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità (nei casi di grave e permanente 
invalidità o menomazione). 
❑ Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali, per un importo non 
superiore a € 5.164,57. 
❑   Altri oneri deducibili diversi  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

REDDITI 

 
La presente sezione ha lo scopo di dare conferma delle fonti di reddito derivanti da attività di Lavoro 
Dipendente o da attività di impresa o da pensione percepite nel corso dell’anno 2020. 
 
Ha svolto attività di lavoro dipendente?                                                                                     SI             NO 
Se il contratto e a tempo INDETERMINATO, indichi data di inizio 
Se il contratto e a tempo DETERMINATO, indichi data di inizio e data di fine 
Se il contratto e PART-TIME, indichi percentuale o ore lavorate a settimana 
(Se rientra in questa casistica ricordiamo di inviare CU 2021) 
 
Ha svolto attività d’impresa?                                                                                                         SI             NO 
Se SI, indichi il tipo di attività svolta 
Per tale attività versa contributi nella Gestione Commercianti INPS                                       SI             NO 
Per tale attività versa contributi nella Gestione Artigiani INPS                                                 SI             NO 
Per tale attività versa contributi nella Gestione Coltivatori Diretti INPS                                 SI             NO 
 
È socio di una società di persone (ad es. snc, sas)?                                                                   SI             NO 
Se SI, indichi quale e alleghi la certificazione degli utili/perdite a lei attribuiti 
E socio di S.R.L.?                                                                                                                                SI              NO 
 
Se ha risposto SI alla domanda precedente continuare altrimenti passare alla domanda successiva. 
La società ha optato per il regime della trasparenza fiscale (art. 116 TUIR)?                        SI              NO 
 
Se ha risposto SI (S.r.l. trasparente) indichi la parte di reddito IRES attribuibile a Lei in quanto socio, ai fini 
della determinazione della base imponibile IVS (Inps) e alleghi certificazione degli utili 
 
Se ha risposto NO (S.r.l. non trasparente) indichi se e iscritto all’INPS come socio lavoratore e invii il 
Modello Unico della S.r.l. appena disponibile 
 
 
Percepisce pensione di vecchiaia da gestioni previdenziali INPS?                                        SI              NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

REDDITI DEI TERRENI E DEI FABBRICATI  
 

❑ DA COMPILARE NEL CASO NON CI SIANO VARIAZIONI: 
 
Il sottoscritto dichiara che la situazione dei terreni dichiarata lo scorso anno NON è variata. Si impegna a 
comunicare le eventuali variazioni che dovessero avvenire dopo la presente comunicazione. 
 
Firma del cliente 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto dichiara che la situazione dei fabbricati dichiarata lo scorso anno NON è variata. Si impegna 
a comunicare le eventuali variazioni che dovessero avvenire dopo la presente comunicazione. 
 
Firma del cliente 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'8‰, DEL 5‰ E DEL 2‰ 
 

SCELTA PER LA DESTINAZONE DELL'8‰ 
 

 Stato 

 

 

 Chiesa Cattolica 
Unione Chiese 

 Cristiane avventiste 
del 7^ giorno 

 

 Assemblee di Dio in 
Italia  

Chiesa evangelica 
 valdese (Unione delle 

Chiese metodiste e 
Valdesi) 

 

 Chiesa evangelica 
luterana in Italia 

 

 Unione comunità       
ebraiche in Italia 

Sacra Arcidiocesi 
 Ortodossa d’Italia ed 
Esarcato per l’Europa 

meridionale 
 

 Chiesa Apostolica in 
Italia 

 

     Unione Cristiana 
 Evangelica Battista 

d’Italia 

 
 Unione Buddhista 

Italiana 

 
 Unione Induista 

Italiana 

 
Documentazione da allegare: 
 

• Visura catastale aggiornata; 

• Bollettini o modelli F24 di versamento IMU  

• Atti notarili riguardanti acquisti, donazioni, vendite; 

• Atti di compravendita, dotazioni 

• Copia della ricevuta della registrazione del contratto d’affitto; 

• Copia della lettera raccomandata eventualmente inviata all’inquilino con relativa ricevuta 

della spedizione ricevuta di ritorno per comunicare l’esercizio dell’opzione per la cedolare secca. 

 



 

 

SCELTA PER LA DESTINAZONE DEL 5‰ 

 

 Sostegno del volontariato, delle organizzazioni 
non lucrative di utilità sociale, delle associazioni 
di promozione sociale e delle associazioni e 
fondazioni riconosciute che operano nei settori di 
cui all’art.10, co.1, lett. a), del D. Lgs. n. 460/1997 
 
Firma…………………………………………………… 
Codice fiscale beneficiario (eventuale) 

________________________________________________ 

 

 

 Finanziamento della ricerca scientifica e della 
Università 
 
 
 
Firma…………………………………………………… 
Codice fiscale beneficiario (eventuale) 

________________________________________________ 

 

 Finanziamento della ricerca sanitaria 
 
 
Firma…………………………………………………… 
 
Codice fiscale beneficiario (eventuale) 

________________________________________________ 

 

 

 Sostegno delle attività di tutela, promozione e 
valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici 
 
Firma…………………………………………………… 
 
Codice fiscale beneficiario (eventuale) 

________________________________________________ 

 

 Sostegno delle attività sociali svolte dal 
comune di residenza del contribuente 
 
Firma…………………………………………………… 
 
Codice fiscale beneficiario (eventuale) 

________________________________________________ 

 

 

 Sostegno alle Ass. sport. Dilett. riconosciute 
dal CONI a norma di legge che svolgono una 
importante attività di interesse sociale 
 
Firma…………………………………………………… 
 
Codice fiscale beneficiario (eventuale) 

________________________________________________ 

 
 SCELTA PER LA DESTINAZONE DEL 2‰ AI PARTITI POLITICI 

 
Codice partito prescelto: _____________________ Firma …………………………………………………… 

 

 

 
Scelta dichiarazione: 
 
❑ Singolo dichiarante  _______________________________________________________________ 
 
❑ Congiunto  ___________________________________________________________ 
 
 



 

 

 
 
INFORMATIVA ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE  
 
Ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679, in relazione ai dati personali 
di cui la Gruppo Mazzini s.r.l. entrerà in possesso con l’affidamento della Sua pratica, La informiamo di quanto segue:  
1. Titolare del trattamento.  
Titolare del trattamento è Davide Munaro, Presidente di Gruppo Mazzini s.r.l., con sede in Padova, Viale dell’Industria n. 23.  
2. Finalità del trattamento dei dati.  
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale ricevuto.  
3. Modalità del trattamento dei dati.  
a) Il trattamento può essere svolto con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati;  
b) il trattamento è svolto dal titolare, dai responsabili e/o dagli incaricati del trattamento.  
4. Conferimento dei dati.  
Il conferimento di dati personali, comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di 
cui al punto 1.  
5. Rifiuto di conferimento dei dati.  
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di 
adempiere alle attività di cui al punto 1.  
6. Comunicazione dei dati.  
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al 
punto 1 a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, a collegi di arbitri e, in 
genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità 
indicate nel punto 1.  
Il Trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio.  
7. Diffusione dei dati.  
I dati personali non sono soggetti a diffusione.  
8. Trasferimento dei dati all’estero.  
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi nell’ambito delle finalità di cui al 
punto 1.  
9. Diritti dell’interessato.  
A norma degli artt. 15 (Diritto di accesso), 16 (Diritto di rettifica), 17 (Diritto alla cancellazione), 18 (Diritto di limitazione di 
trattamento), 20 (Diritto alla portabilità dei dati) e 21 (Diritto di opposizione) del Regolamento UE 2016/679, l’interessato può in 
ogni momento richiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 
lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, inoltrando comunicazione scritta al Titolare 
del Trattamento.  
L’interessato può proporre altresì reclamo all’Autorità di controllo dello stato in cui risiede o lavora.  
Si fa presente che anche ai fini della normativa in materia di antiriciclaggio i dati, relativi alle prestazioni rientranti nella predetta 
disciplina legislativa, verranno in quanto previsto per Legge conservati per dieci anni dall’ultimazione della prestazione.  
10. Consenso al trattamento dei dati  
Ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. a) del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE n. 2016/679, con l’apposizione 
della firma in calce ai presenti moduli manifesta il consenso al trattamento dei dati nell’ambito delle finalità e modalità sopra 
richiamate nei limiti in cui il consenso della S.V. fosse richiesto per Legge. In particolare esprimo il mio consenso per l’acquisizione 
dei dati personali; la comunicazione dei dati a terzi così come indicati nella presente informativa. Tale consenso vale fino a revoca 
scritta da far pervenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.  
Per ricevuta comunicazione rilasciato consenso SI ALLEGA DOCUMENTO D’IDENTITÀ.  
 
Luogo_____________________________________, Data __________________________  
 
                                                                                                                              
                                                                                                                              Firma __________________________                              

 


