
AGENZIA 1 
Via P.Amedeo, 33/c – 10092 Beinasco (TO) 

Tel./Fax 011.349.78.60 
AGENZIA 2 

Via Palestro, 87 – 10045 Piossasco (TO) 
Tel. 011.906.81.26 

AGENZIA 3 
Via Palestro, 83 – 10045 Piossasco (TO) 

Tel. 011.760.94.47 
 

 
 

DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. 730/2021 
TUTTO IN FOTOCOPIA 
 
 Fotocopia codice fiscale e documento di identità del contribuente, del coniuge e dei familiari a carico, 
anche per i familiari di extracomunitari 

 Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (730 o Unico), eventuali deleghe di versamento 

 Dati del datore di lavoro che effettuerà il conguaglio  

 

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE/PENSIONE E ASSIMILATI 

 Certificazione Unica                  Certificato delle pensioni estere 

 Assegni periodici percepiti dal coniuge, 

 Attestazione del datore di lavoro, delle somme corrisposte a COLF o BADANTI 

TERRENI E FABBRICATI 

 Visura catastale                Atti o contratti di compravendita, donazione, divisione, successione 

 Contratti di locazione e registrazione   Canone da immobili affittati 

ELENCO SPESE DETRAIBILI O DEDUCIBILI 

 Contratto di locazione e registrazione , per le persone che vivono in affitto 

 Quietanza di versamento degli interessi per mutui casa, 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 

 Tutta la documentazione, per le ristrutturazioni edilizie: fatture, bonifici, , comunicazioni inizio lavoro. 

 Tutta la documentazione per spese di risparmio energetico, fatture, bonifici e la ricevuta dell’invio della 
documentazione all’ENEA 

 Bonus mobili per immobili ristrutturati (le spese sostenute devono essere state effettuate nel 2021): 

- documentazione che attesti l’avvio delle opere di ristrutturazione, fatture relative alle spese sostenute per 
l’arredo con l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti. 

- ricevute dei bonifici bancari o postali relativi al pagamento delle fatture, ricevute di avvenuta transazione 
per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente 

 

 

www. sicurezzafiscale.org     info@sicurezzafiscale.it 



 

 

FIGLI 

 Ricevute di versamento per iscrizione ragazzi ad attività sportive dilettantistiche (palestra, piscina...) 

 Contratti di locazione per studenti universitari fuori sede , attestato di frequenza al corso di laurea 

 Rette pagate per l'asilo nido 

 Spese di istruzione per la frequenza di: 

- scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori (tasse, contributi, mensa) 

- corsi di istruzione universitaria ,statali e non statali, tenuti presso istituti pubblici o privati, italiani o 
stranieri 

 Assegni periodici versati o percepiti dall'ex coniuge                     Codice fiscale dell'ex coniuge 

 versamento assicurazione - vita   - infortuni 

 Contributi versati per assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni domestici  

 Ricevute versamento contributi previdenziali obbligatori o facoltativi 

 Quietanza di versamento a Fondi di previdenza complementare 

 Documentazione comprovante il costo per la badante 

 Parcelle per visite mediche generiche o specialistiche 

 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 per soggetti con diagnosi di disturbo specifico apprendimento (DSA) 

 Spese sanitarie per portatori di handicap ( deambulazione, sollevamento o sussidi informatici) 

 Spese per veicoli per i portatori di handicap (autoveicoli o motoveicoli) 

 Spese veterinarie 

 Documentazione/ricevute versamenti effettuati a favore di:  Onlus… 

 Ricevute versamenti contributivi all'INPS per lavoratori domestici 

 Spese per l'acquisto di cani guida 

 Spese funebri 

 Abbonamento trasporto pubblico 

 

 



 Recupero bonus vacanze 
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ISTRUZIONI 

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che intendono ottenere l’accredito in
conto corrente bancario o postale dei rimborsi fiscali.
Tale modello, compilato in tutte le sue parti, deve contenere i dati relativi ad un conto cor-
rente intestato e/o cointestato al beneficiario del rimborso fiscale e può essere presentato ad
un qualsiasi Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate.
Tutti i campi devono essere compilati in modo da riempire ogni singola casella inserendo ze-
ri iniziali laddove sia necessario (Ad esempio per il codice ABI 3240 va inserito 03240).
Nel caso si chieda l’annullamento della richiesta di accreditamento, i dati relativi al conto
corrente possono essere omessi. I dati delle coordinate bancarie o postali già comunicati pos-
sono essere in qualsiasi momento modificati o cancellati.
Il contribuente può evitare di recarsi in un Ufficio dell’Agenzia e comunicare i dati del suo
conto corrente direttamente via Internet, attraverso il sito www.agenziaentrate.gov.it alla vo-
ce “Servizi > Servizi telematici”. 

Per evitare inconvenienti è consigliabile scegliere la modalità di accredito in conto corrente
bancario o postale per tutti i rimborsi fiscali attesi. Tale sistema permette di ridurre i tempi di
erogazione, evita disguidi per mancati recapiti o ritardi postali, ed infine, riduce i rischi di
eventuali riscossioni fraudolente.

In questo riquadro deve essere indicata, barrando la relativa casella, il tipo di richiesta o co-
municazione che si intende effettuare.

Nel riquadro devono essere indicati i seguenti dati:

Cognome e nome
Deve essere indicato il cognome e nome del contribuente; l’indicazione deve essere riporta-
ta senza abbreviare alcuna parola.

Recapiti (facoltativi)
È possibile indicare l’indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono e/o il numero di fax
presso cui si desiderano ricevere eventuali comunicazioni inerenti ai rimborsi. 

Luogo, data di nascita e sesso
Vanno indicati: il Comune di nascita, la sigla della provincia (per Roma: RM) e la data di na-
scita, il sesso.

Residenza anagrafica o (se diverso) domicilio fiscale
Vanno indicati: il Comune di residenza o domicilio (senza alcuna abbreviazione) e la relati-
va sigla della provincia, la frazione, la via o piazza, il numero civico ed il codice di avvia-
mento postale.
I dati relativi alla residenza o, se diverso, al domicilio, devono essere riportati con riferimento
al momento della presentazione del modello.

DATI DEL CONTRIBUENTE

TIPO DI RICHIESTA 
O COMUNICAZIONE

MMOODDEELLLLOO  PPEERR  LLAA  RRIICCHHIIEESSTTAA  
DDII  AACCCCRREEDDIITTAAMMEENNTTOO

SSUU  CCOONNTTOO  CCOORRRREENNTTEE  BBAANNCCAARRIIOO  
OO  PPOOSSTTAALLEE  DDEEII  RRIIMMBBOORRSSII  FFIISSCCAALLII



Per ottenere l’accredito in conto corrente dei rimborsi fiscali il contribuente deve compilare il
modello con i dati delle coordinate che possono essere richiesti alla propria banca o desun-
ti dall’estratto conto che periodicamente la propria banca invia al domicilio dei suoi clienti.

In particolare occorre indicare:
• il codice IBAN (27 caratteri); 
• il codice BIC (fino ad 11 caratteri).

SI RIPORTA PER ESEMPLIFICAZIONE LA STRUTTURA DEL CODICE IBAN:

Quindi, il codice IBAN è composto dal:
• codice nazione (due lettere nel campo 1);
• codice CIN Internazionale (due numeri nel campo 2);
• codice CIN (una lettera nel campo 3);
• codice ABI (cinque numeri che identificano la banca nel campo 4);
• codice CAB (cinque numeri che identificano l’agenzia nel campo 5);
• numero di conto (fino a dodici numeri nel campo 6). 

Si ricorda che la compilazione di tutti i campi del codice IBAN è sempre obbligatoria.
Per le operazioni di accredito su conti correnti esteri è obbligatoria anche l’indicazione del
codice BIC (campo 7).

Il modello deve essere sottoscritto dal contribuente indicando la data di presentazione.

La richiesta di accredito viene firmata dall’addetto che esegue l’operazione presso l’Ufficio
locale dell’Agenzia delle Entrate, indicando il codice del relativo ufficio.

SPAZIO RISERVATO 
ALL’UFFICIO

SOTTOSCRIZIONE

DATI RELATIVI
AL CONTO CORRENTE
(bancario o postale)
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DATI DEL 
CONTRIBUENTE

Cognome Nome

SOTTOSCRIZIONE

SPAZIO RISERVATO
ALL’UFFICIO

FIRMA

L’addetto

DATI RELATIVI AL
CONTO CORRENTE
(Bancario o postale)

Data

Codice ufficio

giorno mese anno

mesegiorno anno
Comune di nascita Provincia (sigla) Data di nascita

FM

Sesso
(barrare la relativa casella)

MODELLO PER LA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO 
SU CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALE DEI RIMBORSI FISCALI

CODICE FISCALE

FaxTelefono

Via, piazza, ecc. C.a.p.

Provincia (sigla)

Numero civico

Comune

TIPO DI RICHIESTA
O COMUNICAZIONE
(Barrare la casella 
interessata) 

1

2

3

ACCREDITAMENTO DEI RIMBORSI FISCALI SUL PROPRIO CONTO CORRENTE (BANCARIO O POSTALE)

AGGIORNAMENTO DEGLI ESTREMI DI CONTO CORRENTE (BANCARIO O POSTALE) IN PRECEDENZA GIÀ COMUNICATI

ANNULLAMENTO DELLA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO DEI RIMBORSI FISCALI

COORDINATE DEL CONTO CORRENTE

CIN
internaz. CIN ABI CAB NUMERO DI CONTO

BIC 
7

4321

IBAN

prefisso numero prefisso numero

Indirizzo di posta elettronica

Frazione

5 6

Codice
nazione

Residenza anagrafica
o (se diverso)

Domicilio fiscale

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196 DEL 2003

Il presente modello contiene alcuni dati personali (quali ad esempio, quelli anagrafici e quelli relativi al conto corrente) che
sono acquisiti dall’Agenzia delle Entrate per gestire la richiesta di accreditamento su conto corrente bancario o postale dei
rimborsi fiscali.
I dati richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per poter fruire del servizio in questione e verranno trattati esclusiva-
mente dai soggetti autorizzati, con modalità prevalentemente informatizzate e con l’impiego di misure di sicurezza atte a ga-
rantire la riservatezza ed evitare l’indebito accesso di soggetti terzi o personale non autorizzato e con logiche pienamente ri-
spondenti alle finalità da perseguire.

L’Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assume la qualifica di “titolare del trattamento
dei dati personali” quando tali dati entrano nella propria disponibilità e sotto il proprio diretto controllo; L’Agenzia delle Entrate
si avvale della SO.GE.I S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata
la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria.

Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, l’interessato può accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o,
eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento,
se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti – Settore Servizi ai contribuenti e agli intermediari – Ufficio
Servizi informativi e internet – Via Cristoforo Colombo, 426 c/d - 00145 Roma.

Diritti dell’interessato

Titolari e responsabili
del trattamento

Finalità del trattamento


