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Compilazione

Rivolgiti a noi, i professionisti del �sco

MODELLO
REDDITI Persone Fisiche

FASCICOLO 1
DATI PERSONALI Compilazione del frontespizio
FAMILIARI A CARICO
QUADRO RA – Redditi dei terreni
QUADRO RB – Redditi dei fabbricati e altri dati
QUADRO RC – Redditi di lavoro dipendente e assimilati
QUADRO CR – Crediti d’imposta
QUADRO RP – Oneri e spese
QUADRO LC – Cedolare secca sulle locazioni
QUADRO RN – Determinazione dell’IRPEF
QUADRO RV – Addizionale regionale e comunale all’IRPEF
QUADRO DI – Dichiarazione integrativa
QUADRO RX – Risultato della dichiarazione

PERSONE FISICHE 
Istruzioni per la compilazione

Modello REDDITI
Periodo d’imposta 



 

REDDITI  PF  
 

Il modello Redditi PF (ex Unico) è il modello ordinario di 
dichiarazione dei redditi .  Si tratta di un modello uni�cato 
tramite il quale è possibile e�ettuare più dichiarazioni �scali.  

 

SOGGETTI INTERESSATI  
Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei 
redditi i  contribuenti che:  

� hanno conseguito redditi nell’anno 2019 e non rientrano 
nei casi di esonero;  

� sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, 
in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui 
non abbiano  conseguito alcun reddito.  

 

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA  
Sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e 
successive modi�che, il Modello REDDITI Persone Fisiche 2020 
deve essere presentato entro i termini seguenti:  
 

� dal 2 maggio 2020 al 30 giugno 2020 se la presentazione 
viene e�ettuata in forma cartacea per il tramite di un 
u�cio postale;  

� entro il 30 novembre 2020 se la presentazione viene 
e�ettuata per via telematica, direttamente dal 
contribuente ovvero se viene trasmessa da un 
intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.  
 

N.B I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono 
prorogati al primo giorno feriale successivo.  
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DOCUMENTI MODELLO REDDITI PF  
DATI DEL CONTRIBUENTE: 
 Documento di identità in corso di validità, tessera sanitaria 
o codice �scale del dichiarante, del coniuge e dei familiari a 
carico, anche per i familiari di extracomunitari; 
 Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, eventuali 
deleghe di versamento Modello F24. 
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE/PENSIONE E ASSIMILATI: 
 Certi�cazione Unica; 
 Certi�cato delle pensioni estere; 
 Assegni periodici percepiti dal coniuge; 
 Attestazione del datore di lavoro, delle somme 
corrisposte a COLF o BADANTI. 

 
ALTRI REDDITI: 
 Redditi diversi percepiti dagli eredi; 
 Redditi da prestazione occasionale; 
 Altri redditi. 

 
REDDITI DA TERRENI E FABBRICATI: 
 Visura catastale; 
 Contratti di locazione; 
 Canone di immobili a�ttati; 
 F24 di  Tasi/IMU pagati nell’anno. 

 
ELENCO SPESE DETRAIBILI E DEDUCIBILI: 
CASA:  
 Contratto di locazione per inquilini; 
 Quietanza di versamento degli interessi per mutui 
abitazione principale, atto di acquisto, atto di mutuo; 
 Fatture pagate al notaio per l'atto di acquisto e la stipula 
del mutuo stesso; 
 Fattura pagata ad agenzie immobiliari per l'acquisto della 
prima casa; 
 Documenti relativi alle ristrutturazioni edilizie: fatture, 
boni�ci, concessioni, autorizzazioni, comunicazioni; 
 Documenti relativi a spese di risparmio energetico, 
fatture, boni�ci e la ricevuta dell'invio ENEA; 
 Spese per arredo di immobili ristrutturati; 
FIGLI:  
 Quietanze di versamento di contributi per iscrizione 
ragazzi ad attività sportive; 
 Contratti di locazione pagati per studenti universitari fuori 

sede; 
 Rette pagate per l'asilo nido; 
 Spese di istruzione per la frequenza di: 

- scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori; 
- corsi di istruzione universitaria presso università statali e 
non statali italiane o straniere. 

EX CONIUGE:  
 Assegni periodici versati all'ex coniuge; 
 Sentenza di separazione; 
 Codice �scale dell'ex coniuge. 
ASSICURAZIONE E PREVIDENZA:   
 Contratto stipulato e quietanza di versamento 
assicurazione: vita, infortuni, rischio di non autosu�cienza nel 
compimento degli atti della vita quotidiana a tutela delle 
persone con disabilità grave, rischio di eventi calamitosi su 
unità immobiliari ad uso abitativo; 

 Contributi versati per assicurazione obbligatoria INAIL 
contro gli infortuni domestici (assicurazione casalinghe); 
 Ricevute versamento contributi previdenziali obbligatori o 
facoltativi; 
 Quietanza di versamento a Fondi di previdenza 

complementare. 
SPESE MEDICHE:  
 Parcelle per visite mediche; 
 Scontrini della farmacia (tickets, farmaci da banco, 
medicinali, omeopatia); 
 Spese odontoiatriche o oculistiche (occhiali, lenti a 
contatto e liquidi); 
 Documentazione attestante la marcatura CE per i 
dispositivi medici (inclusi occhiali da vista); 
 Tickets ospedalieri/sanitari o per esami di laboratorio; 
 Ricevute per interventi chirurgici, degenze e ricoveri; 
 Ricevute per acquisto protesi sanitarie; 
 Ricevute per spese sanitarie sostenute all'estero; 
 Spese sanitarie per portatori di handicap (mezzi necessari 
all'accompagnamento, deambulazione, sollevamento o sussidi 
informatici); 
 Spese per veicoli per i portatori di handicap (autoveicoli o 
motoveicoli); 
 Documentazione comprovante il costo per la badante; 
 Spese veterinarie. 
ALTRO:  
 Erogazioni liberali (Onlus, Ong, Istituzioni religiose, TRUST 
e Fondi Speciali, Partiti politici ed Istituti scolastici etc.); 
 Ricevute versamenti contributivi per lavoratori domestici; 
 Spese per l'acquisto di cani guida; 
 Tasse consortili; 
 Spese funebri; 
 Abbonamento trasporto pubblico. 
INVESTIMENTI ALL’ESTERO:   
 Immobili (IVIE): valore di acquisto o di successione o di 
mercato (perizia); 
 Attività �nanziarie es.: c/c bancari, partecipazioni (IVAFE): 
valore al 31 dicembre (di mercato o valore nominale). Per i c/c 
calcolo giacenza media annua. 
TFR PER LAVORATORI DOMESTICI:   
 Mod. CU o facsimile con indicazione TFR erogato; 
 Copia contratto lavoro; 
 Se TFR già anticipato l'anno prima, mod. Redditi quadro 
RM dell'anno prima. 
REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’ DI PERSONE E 
ASSIMILATE:  
 Prospetto riepilogativo utile della società e quote. 
RIVALUTAZIONI TERRENI/PARTECIPAZIONI:   
 Perizia con nuovo valore; 
 Mod. F24 versamento imposta sostitutiva. 
AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO:   
 Codice �scale del condominio; 
 Fatture fornitori del condominio (escluso professionisti 
soggetti a ritenuta di acconto e utenze). 
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