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2021/2022 Mod. Unico - 730 

Principale documentazione per la dichiarazione 

Costi deducibili 

 
Variazione dei dati della famiglia (residenza, ecc.)  

Familiari a carico. Reddito max.  

Figli oltre 24 anni € 2.840,52) 

Figli fino a 24 anni € 4.000,00 

 

Variazioni nella proprietà immobiliare,  

Pagamenti IMI 2021 

 

Mod. CUD, per pensioni e cassa integrazione. Per i pensionati si richiede per via 

telematica presso l‘Inps. 

 

Spese veterinarie se l’importo supera € 129,11 fino a 550,00 €  

Interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti. (caldaie ecc.) e 

interventi di recupero edilizio (55% e 65%) + superbonus facciate. (90% e 

110%) 

La documentazione completa o la dichiarazione dell’amministratore nei 

condomini 

 

Contratto di locazione per abitazione principale e locazione per prima casa 

edilizia agevolata 

 

Medicinali da banco (scontrini fiscali con Codice fiscale)  

Interessi passivi su mutui per prima casa o per la costruzione della prima casa 

Interessi passivi per mutui e finanziamenti agricoli 

 

Spese per addetti all'assistenza personale di persone non autosufficienti (Max. 

2.100,00 €) 

 

Spese per attività sportive per figli (età compresa tra 5 e 18 anni) (max 210)  

Spese per l’istruzione e frequenza di asili, delle scuole primarie e secondarie. 

(Max 800,00 € per figlio e scuola) 

 

Acquisto di mobili per l’arredamento di immobili ristrutturati nel periodo 

1/1/2020 al 31/12/2021 (2021 max 16.000,00)(per 2021 Dichiarazione Enea per 

elettrodomestici. 

 

Affitti percepiti da privati da portali internet come booking.com o Airbnb, ecc. 

Contratto, e/o registrazione e CU 

 

Spese per intermediazione immobiliare per acquisto prima casa (max 1.000,00)  

Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede anche 

estero ma UE (max 2.633) 

Copia contratto d'affitto, versamenti e iscrizione università 

 

Oneri previdenziali volontari  

Contributi previdenziali obbligatori  

Bonus vacanze – 20% fattura albergo + saldo risultante da cassetto fiscale  
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2021/2022 Mod. Unico - 730 

Principale documentazione per la dichiarazione 

Costi deducibili 

 

Assicurazioni sulla vita e infortuni.  

Spese mediche rimaste effettivamente a carico e solamente se l'importo totale 
supera € 129,11. Tutti i bonifici bancari, o pos, o cartad di credito (estratto)  

 

Spese mediche sostenute per persone non a carico con malattie patologiche.  

Spese funebri (Max. 1.550,00 €)  

Costi per l’acquisto di cane per non vedenti + mantenimento  

Corsi istruzione universitaria  

Spese per frequenza asili nido max. 632,00 €  

Erogazioni liberali a: associazioni sportive o di promozione sociale, attività 
culturali, enti operanti nello spettacolo o nel settore musicale. 

 

Erogazioni liberali a organizzazioni Onlus o partiti e movimenti politici. 
(Bonifico bancario e ricevuta) 

 

Assegno periodico corrisposto all’ex coniuge  

Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari (Max. 1.549,37 €)  

Contributi e premi versati alle forme pensionistiche complementari.  

Scelta per la destinazione del 5 per mille dell’IRPEF a finalità sociali o di ricerca 
scientifica. 

 

Partecipazioni in società di persone  

Altri redditi  

Acconti imposte giugno  

Acconti imposte novembre  

Dichiarazione 2020/21 qualora non elaborata da noi.  

Investimenti all‘estero (Immobili e finanziari e trading), nuovi e esistenti al 

31/12/2021. 

 

Redditi esteri 

In caso di redditi esteri abbiamo bisogno della documentazione. 

 

Bonus Verde – Interventi ex nuovo o radicale rinnovamento di giardino o area 

verde presso l’abitazione. 36% di max. 5.000,00 in 10 rate 

 

Colonna ricarica veicoli elettrici usa privato 50% di max. 3.000,00 in 10 rate  

Abbonamento trasposrto pubblico (max 250,00)  

 

Chiusa, Ortisei, 25/3/2022 

 


