
QUESTIONARIO 730 2020 CAF-UCI FIRENZE 

Sezione Coniuge dichiarante 

Cognome: 
 

Nome: 

N. Telefono: E-mail: 
Stato civile: Celibe/nubile-coniugato  

730 Singolo/congiunto: 
 
Coniuge dichiarante: 

Coniuge non Dichiarante: 
 

Residenza attuale: 
 
 
Data variazione se cambiata: 

Residenza al 01/01/2019: 

Sostituto d’imposta: indicare il datore di lavoro che 
effettuerà il conguaglio del 730 se diverso dal CUD 
presentato nel quadro a fianco scrivere i dati del nuovo 
sostituto oppure scrivere come cud presentato 

 

Dati sostituto d’imposta: 

Familiari a carico: 
Indicare qui sotto nome cognome e % 

Allegare alla documentazione le tessere sanitarie 
dei figli a carico e del coniuge quest’ultimo 
sempre anche se non a carico 

Coniuge Figlio/a 
 

Figlio/a Figlio/a 
 

Figlio/a Figlio/a 
 

Altro Familiare Altro Familiare 
 

8x1000: 
 
2x1000: 
 

5x1000: 

Possesso immobili e/o terreni nel 2019 e 
località 
 
n. immobili: 
 
 
n. terreni: 
 

Indicare il numero di immobili e/o terreni 
posseduti nel 2019 e allegare visure (la visura 
possiamo farla anche noi)  

Segnalazioni utili 
 
 

 

Altro  
 

 



Sezione Coniuge non dichiarante (questa sezione va compilata solo per i 730 

congiunti) 

Cognome: 
 

Nome: 

Residenza attuale: 
 
Data variazione se cambiata: 

Residenza al 01/01/2019: 

Familiari a carico: 
Indicare qui sotto nome cognome e % 

Allegare alla documentazione le tessere sanitarie 
dei figli a carico e del coniuge quest’ultimo 
sempre anche se non a carico 

Coniuge Figlio/a 
 

Figlio/a Figlio/a 
 

Figlio/a Figlio/a 
 

Altro Familiare Altro Familiare 
 

8x1000: 
 
 
2x1000: 
 

5x1000: 

Possesso immobili e/o terreni nel 2019 e località 
 
n. immobili: 
 
 
n. terreni: 
 

Indicare il numero di immobili e/o terreni 
posseduti nel 2019 e allegare visure (la visura 
possiamo farla anche noi) 

Segnalazioni utili 
 
 

 

Altro  
 

 

Naturalmente queste informazioni sono utili all’elaborazione del modello 730.  

Insieme al questionario è importante leggere l’elenco dei documenti necessari per la 

dichiarazione dei redditi presente nel form che state usando. 

La prima sezione è riservata al coniuge dichiarante la seconda all’altro coniuge. 

Il Coniuge dichiarante è colui il quale riceverà in busta paga dal proprio datore di lavoro il 

rimborso del credito o subirà le trattenute delle eventuali imposte da pagare. 

Pertanto è molto importante segnalare esattamente colui che sarà il Coniuge dichiarante  

 


