
DOCUMENTI NECESSARI PERPRATICA: 730

carico
� Visurecatastalioatti notarili perredditidaterreni ofabbricati(proprietà, usufrutto,possesso).
In sededipresentazionedelladichiarazionedei redditi ènecessario,per colorochehannoesercitato
l'opzioneper la cedolare seccaprodurre:

o contrattodilocazioneregistrato(dati relativi allaregistrazionedelcontratto)

o indennità sostitutive erogate dall̓ INPS, qualiCIG (CassaIntegrazioneGuadagni),mobilità,
malattia, maternità, NASpI (Nuova Assicurazione sociale per l̓ impiego),TBC e post
tubercolare

o collaborazionicoordinate e continuative
o pensioniintegrative
o gettoni dipresenza
o borsedistudio
o Lavori socialmenteutili

� Pensioni estere
� Assegniperiodicipercepiti dal coniugeinconseguenzadiseparazionelegaleodivorzio
� Documentiattestanti altri redditi
� Ricevutedi versamentodiaccontodell̓ IRPEF ( deleghebancariemod.F24)

RICEVUTEEFATTUREDEGLIONERIDETRAIBILI :
SPESE SANITARIE:
� scontrini acquisto farmacicondescrizionedei farmaci acquistati e indicazionedel codice fiscaledel

soggettochesostienela spesa(scontrinoparlante) acquistati ancheon-lineoall'estero
� dispositivimedicicontrassegnatidallamarcaturaCEacquistati ancheon-lineoall'estero
� prestazioniresedamedicigenericicompresevisite e curedimedicinaomeopatica
� certificatimediciperusisportivi,perpatente, perpraticheassicurativeelegali,dimalattia/infortunio
� prestazionimedichespecialisticheanchese sostenuteall'estero
� prestazionimediche chirurgiche-degenzeospedaliere
� analisi, ricerche e indaginiradioscopiche
� sedutedineuropsichiatria-psicoterapia(fatture rilasciatedalmedicospecialistaiscritto all̓ albo)
� prestazioniresedasoggettiabilitati all̓ arte ausiliaria della professionesanitaria (fisioterapista,

podologo,biologo,dietista, ottico, odontotecnicoecc.)
� terapie eseguitenei centriautorizzatie sotto la responsabilitàtecnicadi unospecialista: ginnastica

correttiva ediriabilitazione,fisioterapia, cure termali, osteopatia (in alcuni casi ènecessariala
prescrizionemedica)

� acquistooaffitto protesi,apparecchie attrezzaturesanitarie classificaticomedispositivimedici
� spesediassistenzaspecificasostenuteperassistenzainfermieristica e riabilitativa, perprestazionirese

dapersonale inpossessodiqualificaprofessionale
� speseper strumenti compensativi e sussiditecnici ed informatici, necessari all̓ apprendimento, in

favoredi studenti affetti dadisturbospecificodell̓ apprendimento(DSA).

� Tesserad i̓scrizioneal sindacatoanno2022per l̓ applicazionedella tariffa agevolata
� Dichiarazionedei redditi annoprecedente mod730/2021(omod.REDDITI/2021,oCU2021

redditi 2020senonsiè presentata dichiarazione dei redditi nel2021),CU2022redditi 2021
� Documentod i̓dentità in corsodivalidità
� TesserinosanitariooCodicefiscale edati anagrafici del dichiarante, del coniugeedei familiari a

o lettera ericevutadellaraccomandatainviataalconduttoreperl'opzioneeffettuata
o modelloRLI

� codicefiscale, denominazioneoragionesociale, indirizzo,n. di telefono, fax,email del sostituto
d i̓mposta(datore di lavoro) cheeffettuerà il conguagliosediversodaquello indicato sulmodelloCU

� certificazionedei redditi dalavorodipendente, pensioneeassimilati(CU2022redditi 2021)
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Per le prestazioni erogate direttamente 
dall’INPS (Pensione, Naspi, CIG ecc.) l’Istituto 
non provvederà a spedire la CU.

Sarà cura del Caaf ottenerla telematicamente 
per conto del contribuente.

ATTENZIONE



DOCUMENTI NECESSARI PERPRATICA: 730

� SPESE PER IMEZZI NECESSARIALLADEAMBULAZIONEE LOCOMOZIONEDEIPORTATORIDIHANDICAP
(RICONOSCIUTI TALI INBASEALLAL.104/92ODAALTRECOMMISSIONI MEDICHE):

o acquistooaffitto di poltroneecarrozzelle, stampelle ealtre attrezzaturenecessariealla
deambulazione

o acquistodi fax,computer,modem,stampante, telefono viva voce (dichiarazione delmedico
curante)

o realizzazionedi rampeotrasformazionedell̓ ascensoreper l̓ eliminazionedelle barriere
architettoniche

o trasporto inambulanzadi soggettoportatore dihandicap
o acquistodi autoveicoli omotoveicoli adattati per consentire la locomozionedi soggetticon

ridotte o impeditecapacitàmotorie+libretto autoepatente speciale
o acquistodiautoveicoli omotoveicoli nonadattati perconsentire lalocomozionedisoggetticon

impedite capacitàmotorieopluriamputati+libretto autoepatente speciale
o acquistodiautoveicoli, anchenonadattati, per iltrasportodinonvedenti e sordomuti
o acquistodiautoveicoli, anchenonadattati, per il trasporto di soggetticonhandicappsichicoo

mentale , sindromedidown,titolari di indennitàdi accompagnamento
o Acquistodel caneguidaper inonvedenti

� INTERESSIPASSIVI PER
o MUTUI IPOTECARIPER L̓ACQUISTOABITAZIONEPRINCIPALE
o Copiadel contratto dimutuo
o copiadel contrattodi acquisto
o quietanzedipagamentodegliinteressi passivi
o fatture dispesenotarili relative alla stipuladel contrattodimutuo
o fatture di spesenotarili relative allacompravendita
o fatture dell̓ intermediario;

� MUTUI (ANCHENONIPOTECARI)CONTRATTINEL1997PERRISTRUTTURAZIONEDI IMMOBILI
� MUTUI IPOTECARICONTRATTIDAL1998PERLACOSTRUZIONEORISTRUTTURAZIONEDELL̓ABITAZIONE

PRINCIPALE
o copiadel contrattodimutuo
o quietanzedipagamentodegliinteressi passivi
o copiafatture relative alle spesesostenute
o copiaconcessioneediliziaoaltre abilitazioni comunali( dichiarazionediinizioe fine lavori)

� Premi perassicurazionesullavita, infortuni, rischiomorte, invalidità permanentesuperioreal 5%, non
autosufficienzanel compimentodegliatti della vitaquotidiana,pertutte lepersonecondisabilitàgrave
edal2018speseperassicurazionicontro il rischio dieventi calamitosi:

o quietanzeper spesesostenutenel 2021
o copiadeicontratti dai quali sievincanocontraente edassicurato

� Speseper la frequenzascuolamaterna,primaria, secondaria, universitaria edi specializzazione
universitaria,masteruniversitari, dottorati diricerca, conservatori,accademiadelle belle arti

� Spesea favorediminoriomaggiorennicondisturbospecificodell'apprendimento (DSA)
� Speseperl'acquistodegliabbonamentiditrasportopubblicolocale, regionalee interregionale
� Erogazioniliberali a favoredimovimentie partiti politici
� Erogazioniliberali a favoredelle ONLUSea istituti scolastici, adAssociazionidi PromozioneSociale

(APS) oOrganizzazionediVolontariato (OV)
� Erogazioniliberali in denaroalle associazionisportivedilettantistiche
� Contributi associativiversati alle societàdimutuosoccorso

Febbraio 2022

DOCUMENTI NECESSARI PERPRATICA: 730

� Speseveterinarie
� Spese funebri -anche sesostenuteper il decessodinonfamiliari
� Spesesostenutedaigenitoriper il pagamentodirette relative alla frequenzadiasilinido
� Iscrizioneannualeeabbonamento,per ragazzidi età tra i5e i18anni, adassociazionisportive,

palestre, piscineedaltre strutture edimpiantisportividestinati allapratica sportivadilettantistica
� spesepergli addetti all'assistenzapersonalenei casidi nonautosufficienzanel compimentodegliatti

della vita quotidiana, se il reddito complessivononsupera40.000euro
� speseper i compensicorrisposti ai soggettidi intermediazioneimmobiliareper l'acquistodell'unità

immobiliaredaadibireadabitazioneprincipale,perun importononsuperiorea1000euro
� speseperacquistoocostruzionedi abitazionidate inlocazione
� canonidileasingderivante dacontratti stipulati percostruzioneoacquistodell̓ abitazioneprincipale

� SPESE PERGLI INTERVENTIDIRECUPERODELPATRIMONIOEDILIZIOPER LEQUALISPETTALA

o bonifici bancari opostali con indicati estremi di legge; in assenza,bonifici bancari opostali e

o fatture relative ai lavorieseguiti
o quietanze dipagamentooneri diurbanizzazione

autocertificazione del fornitore che attesti che le somme incassate sono state inserite in
contabilità eassoggettatea tassazione

DETRAZIONEDEL36%-50%-90%(Bonus facciate) :

o comunicazione(eventuale) all̓ ASL indicante ladatadiiniziolavori
o delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori e tabella millesimale di

ripartizionedella spesepergliinterventi riguardanti parti comunidiedifici residenziali
o per gli interventi sulle parti comuni la documentazionepuò essere sostituita anche da una

certificazione dell̓ amministratore di condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli
obblighiprevisti ai fini delladetrazionee lasommadicui il contribuentepuò tener contoai fini
delladetrazione

o domandadiaccatastamento per immobili nonancoracensiti
o dichiarazione di consensoall̓ esecuzione dei lavori da parte del possessore, in caso di lavori

effettuati daldetentoredell'immobile, sediversodaifamiliari conviventi
o dati catastali identificativi dell'immobile
o estremidiregistrazionedell'atto chenecostituiscetitolo (adesempio,contrattodi locazione

odicomodato,se i lavori sonoeffettuati daldetentore)
o abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazioneedilizia inrelazionealla tipologia

di interventi (concessione, autorizzazioneocomunicazionedi iniziolavori)
� Se la normativanonprevede alcuntitolo abilitativo:

o dichiarazionesostitutiva dell'atto dinotorietà (ai sensidell'ART.47DPR28dicembre2000n.
455) nella quale dovrà essere indicata la data di inizio lavori e dovrà essere attestata la
circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, anche se non
necessitanodi alcuntitolo abilitativo, ai sensidellanormativaedilizia vigente

� Dal2018spesesostenutepergliinterventi di“sistemazionedelverde” delle areeprivate scoperte

� spesesostenuteper l̓ acquistoeposainoperadi infrastrutturedi ricarica dei veicoli alimentati ad
energiaelettrica

Febbraio 2022
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� ACQUISTOMOBILI e/oGRANDIELETTRODOMESTICIDICLASSENONINFERIORE ALLAA+(A per i forni)
finalizzati all̓ arredo dell̓ immobile oggetto di ristrutturazione dei contribuenti che fruiscono della
detrazionedel 50%prevista per gli interventi di recuperodel patrimonioedilizio:

o Ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di
credito odidebito,documentazionediaddebitosulcontocorrente

o Fatture di acquistodeibeni conl̓ indicazionedellanatura, qualità equantità dei beni e servizi
acquisiti.

� SPESE PER RISPARMIO ENERGETICO55%-65% -70% -75% -80% -85%
o Bonifici bancari opostali con indicati estremi di legge; in assenza,bonifici bancari opostali e

autocertificazione del fornitore che attesti che le somme incassate sono state inserite in
contabilità eassoggettatea tassazione

o Fatture o ricevute fiscali relative ai lavorieseguiti
o Asseverazionedel tecnicoabilitato allaprogettazionediedifici ed impianti
o Attestato di certificazione/qualificazioneenergetica (ALLEGATOA)
o Scheda informativa trasmessaadENEA
o Ricevutadella documentazioneinviata all̓ ENEA

o Attestato di certificazione/qualificazioneenergetica (ALLEGATOA)
o Scheda informativa trasmessaadENEA

� Contratti di locazioneexlegen.431/98relativi all̓ abitazioneprincipale
� contratti di locazionedi immobiliutilizzaticomeabitazioneprincipale a condizioneche il contrattosia

stato stipulato orinnovato secondoquantodispostodalla leggen.431del1998art. 2comma3
� contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale da lavoratori dipendenti che

trasferiscono la residenzapermotivi di lavoro
� contratti di locazionestipulati o rinnovati ai sensidella legge9dicembre1998n. 431dagli studenti

universitari iscritti aduncorsodilaureapressounauniversità situata inuncomunediversodaquellodi
residenza;

RICEVUTEOFATTURERELATIVEAONERI DEDUCIBILI:
� Contributi previdenziali edassistenzialiobbligatori:

o ricevute bancarie opostali relative a contributi previdenzialiobbligatoriversati daparticolari
categorie di soggetti( farmacisti, medici,ecc.)

o ricevutediversamentodeicontributi volontari, ricongiunzioneperiodiassicurativi, riscattoperiodo
di laurea

o attestazioni dipagamentoperversamentiprevidenziali al fondopensionecasalinghe
o contributi versati per l̓ assicurazioneobbligatoria INAIL (assicurazionecasalinghe)
o ricevute pagamentoper riscatto dei periodi noncoperti da contribuzione(c.d. “pace contributiva”)

� contributi previdenzialiversati per gliaddetti ai servizidomesticie familiari
� contributi e premiversati alle formepensionisticheindividuali
� contributi versati ai fondi integrativi del serviziosanitarionazionale
� contributi ederogazionia favoredi istituzionireligiose
� contributi per i paesi in via disviluppo(ONG),erogazioniauniversità, a enti di ricercapubblicae ad

AssociazionidiPromozioneSociale (APS) oOrganizzazionediVolontariato (OV)
� Contributi ai consorziobbligatori dibonifica
� spesemedichegenericheediassistenzaspecificasostenuteperportatoridihandicap(legge104/92)
� bonifici o ricevute relative a versamenti effettuati al coniugein conseguenzadiseparazionelegaleo

divorzio (servono la sentenzadi separazioneodivorzio, le ricevute di versamento/bonifici e il codice
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DOCUMENTI NECESSARI PERPRATICA: 730

fiscale dell̓ exconiuge)
� certificazione dell̓ ammontare complessivodella spesadapartedell̓ ente autorizzatocheha ricevuto

l̓ incarico di curare la proceduradi adozionediminoristranieri

CREDITIDI̓MPOSTA
� Documentazioneattestante creditod i̓mposta riacquistoprimacasa

o Attod a̓cquistoprimaabitazioneacquistataconagevolazioniprimacasaeattodisuccessivavendita
o Atto d a̓cquistodinuovaabitazione conagevolazioniprimacasa
o Documentazione comprovante il pagamento dell̓ imposta di registro o dell̓ IVA su entrambi gli

acquisti ( esempio fatture di acquisto, F24)
� Documentazioneattestante creditod i̓mpostaper canonidi locazionenonpercepiti

o Attodi convalidadisfrattopermorosità
o Dichiarazionireddituali nellequali sonostati dichiarati canoninonpercepiti

� Documentazione attestante altri crediti d i̓mposta (credito per mediazioni, per reintegro fondi
pensione, videosorveglianza, erogazioni cultura e school bonus,occupazione e per redditi prodotti
all'estero, bonusvacanzespesinel2021,bonusmonopattini elettrici e servizi dimobilità elettrica, bonus
acquapotabile)
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A partire dal 1 gennaio 2020è possibilebeneficiare della detrazionedel 19%sulle spese
relative aoneri indicati nell̓ art. 15delTuir(Dpr917/1986),soltantose il relativo pagamento
viene effettuato conbonificobancarioopostaleoaltri sistemitracciabili (bancomat, carte di
credito, carte prepagate,assegni).

Di seguitoipiùcomunioneri contenuti nell̓ art. 15delTuir:
• spesesanitarie
• interessipassivi delmutuo
• spesedi istruzione
• speseveterinarie
• speseperabbonamenti al trasportopubblico
• premiper assicurazioni
• spesefunebri
• speseper addetti all̓ assistenzapersonale per nonautosufficienti
• speseperattivita̓ sportiva dei ragazzida5a18anni
• speseper frequenzaasili nido
• speseper intermediazione immobiliare

Il versamento incontanti resta ammesso,senzaperdere il diritto alla detrazione,per l̓ acquistodime-
dicinali edidispositivimedicieperpagare leprestazionisanitarie resedalle strutturepubblicheodalle
struttureprivate accreditate al ServizioSanitario Nazionale.


