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CAMPAGNA FISCALE 

730/2020 (REDDITI 2019) 

A causa dell’Emergenza Sanitaria COVID-19 , sono state riviste le SCADENZE FISCALI con 

D.L. 9 del 02/03/2020: 

il termine ultimo di invio   730/2020   è  stato  differito  al  30 SETTEMBRE 

 

COMUNICAZIONE  IMPORTANTE 

In considerazione delle attuali normative sul contenimento del CORONA 

VIRUS , che impone a tutt’oggi e per tutta la campagna fiscale 2020 

comportamenti attinenti al DISTANZIAMENTO SOCIALE , si chiede di 

utilizzare i canali informatici (e-mail/cassetto fiscale- app CAAFFABI ) 

per far pervenire alla Nostra sede tutta la documentazione necessaria per 

la compilazione del 730 . 

 Nei prossimi  giorni  verra’  inviata  la circolare operativa sulle 

ISTRUZIONI per  “INVIO TELEMATICO DELLA 

DOCUMENTAZIONE 730 ”. 
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Ove mai si rendesse necessaria ed indifferibile una Vostra visita presso i 

nostri uffici, la stessa potrà avvenire solo “previo appuntamento”, da 

calendarizzare con la nostra Sede (0984/34047) o tramite contatto 

wats/app  (339/5026102) . 
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DOCUMENTI OBBLIGATORI   PER LA COMPILAZIONE 730/2020 

(REDDITI 2019) 

 Documento di identità (valido); 

 Delega per accesso alla dichiarazione precompilata ; 

 Certificazione Unica – CU 2019; 

 Informativa al Contribuente 730/2020 (firmata in ogni sua parte). 

DOCUMENTAZIONE UTILE ALLA COMPILAZIONE 730/2020 

(REDDITI 2019) 

NB : Tutta la documentazione va prodotta , al Caaf  “IN FOTOCOPIA” con          
 firma autografa su ogni foglio per “copia conforme all’originale” 

 ONERI DETRAIBILI 

Spese mediche/fatture/spese mediche per portatori di handicap (implementata dalla 

doc L 104/92)/interessi passive mutui 1° casa.. 

 ONERI DEDUCIBILI 

Sentenza e assegno periodico corrisposto al coniuge/contributi  previdenziali 

obbligatori  addetti servizi domestici/contributi istituzione religiose/spese mediche   

 DETRAZIONI RELATIVE AD INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO/RISPARMIO 

ENERGETICO/ACQUISTO MOBILI/BONUS FACCIATE/BONUS VERDE 

(per le spese sostenute nel 2019) 

Fatture/bonifici/eventuale Cia-Cia-Cil/lettera Amministratore e tabelle 

millesimali/documentazione immobili   ristrutturati e acquistati da impresa/ENEA 

 CREDITI DI IMPOSTA  

Fotocopia dei documenti comprovante l’esistenza del diritto del Credito.  

AL CAAF FABI  /  PER LA PRIMA VOLTA 

 Oltre alla documentazione su elencata è necessario inserire anche: 

 Fotocopia del modello 730 o Unico  dell’anno precedente (2019 redditi 2018); 

 Visure catastali di tutte le proprietà immobiliari e terreni; 

 Fotocopia del rogito e dell’atto di mutuo con la banca (solo se vi è mutuo 1° casa in 

corso) ; 

 Fotocopie della documentazione per le agevolazioni edilizie/energetiche  (se la 

detrazione è ancora in corso). 

 Fotocopia del contratto di affitto in caso di terreni e/o fabbricati  affittati. 

 Tutta la documentazione per gli altri oneri pluriennali. 

 

 

 

 

 
 

INIZIO CAMPAGNA FISCALE  2020  DAL 18 MAGGIO pv 

 INVIO   TELEMATICO  DELLA DOCUMENTAZIONE ; 

 VISITE    “previo appuntamento”    

     dal  LUN  al  VEN   dalle   15.30  alle  17.30     

       C/o   i  Nostri Uffici  in   Via   ROSSINI  161 –  RENDE. 


