
DOCUMENTI  NECESSARI  PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. 730 DA FORNIRE ESCLUSIVAMENTE  IN FOTOCOPIA 

    SONO SEMPRE NECESSARI: 

 Fotocopia tessera sanitaria del contribuente, del coniuge e dei familiari a carico 

 Fotocopia mod. 730/Unico dello scorso anno ed eventuali deleghe F24 attestanti eventuali  versamenti effettuati per 
acconti Irpef  e cedolare secca o utilizzati a compenso 

    PER DICHIARARE I REDDITI SONO NECESSARI: 

 Modello CUD relativo ai redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati, dichiarazione del datore di lavoro per compensi 
di collaborazione e per qualsiasi altro reddito percepito nel 2011 

 Documentazione delle somme ricevute dall’ex coniuge a titolo di mantenimento 

 Dichiarazione immobili 

    PER OTTENERE LA DETRAIBILITA’ E DEDUCIBILITA’ DI ONERI E SPESE SONO NECESSARI: 

 Copie fatture o ticket per spese mediche specialistiche e generiche, acquisto medicinali e protesi. Allegare copia 
dell’eventuale rimborso in caso di adesione a polizza sanitaria e per fisioterapia, laserterapia, cure termali ecc. anche copia 
della prescrizione medica 

 Copia fatture relative alle spese per i mezzi necessari alla deambulazione dei soggetti con difficoltà motorie e per sussidi 
tecnici  informatici per i portatori di handicap e le fatture relative all’acquisto del cane da guida per non vedenti (allegare 
copia riconoscimento handicap) 

 Copia quietanze per interessi passivi relativi a mutui ipotecari per acquisto/costruzione/ristrutturazione dell’abitazione 
principale (allegare copia del contratto di mutuo, del contratto di compravendita o fatture per le spese per la 
costruzione/ristrutturazione) ed eventuale certificazione relativa alle spese accessorie 

 Copia quietanze di polizze assicurazione vita ed infortuni(occorre anche il contratto qualora dalla ricevuta non risulti la 
decorrenza 

 Copia ricevute dei versamenti per tasse di iscrizione a scuole medie superiori (valido solo il bollettino a favore dell’ed 
università 

 Copia spese funebri con autocertificazione attestante che la spesa è stata sostenuta per un familiare di cui all’art 433 del CC 
 Copia spese per addetti all’assistenza personale di non autosufficienti (reddito lordo non superiore a €. 40.000,00) 

 Copia spese per attività sportive dilettantistiche per ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni (palestre, piscine ecc) 

 Copia fattura per intermediazione immobiliare relativamente all’acquisto dell’abitazione principale 

 Copia spese per canoni di locazione o contratti di ospitalità sostenute da studenti universitari fuori sede 
 Copia spese per la frequenza di asili nido 

 Copia spese veterinarie 

 Copia del bonifico/bollettino postale per erogazioni liberali a favore di:Onlus, associazioni sportive dilettantistiche e di 
promozione sociale, istituzioni religiose, partiti politici e contributi associativi a società di mutuo soccorso 

 Copia contributi previdenziali e assistenziali obbligatori (es. SSN su RCAuto, assicurazione INAIL per infortuni domestici) e 
contributi per la previdenza complementare 

 Copia delle spese relative ad assegni alimentari versati all’ex coniuge (allegare sentenza di separazione) 

 Copia delle ricevute dei contributi  di addetti ai servizi domestici (baby sitter, colf e badanti) 

 Copia delle ricevute per contributi versati a consorzi di bonifica 
 Copia della dichiarazione dell’amministrazione del condominio o copia di fatture e bonifici relativamente alle spese 

sostenute per ristrutturazioni edilizie (36 o 41%). Per lavori iniziati prima del 13/5/2011 occorre inviare anche la ricevuta 
postale e la copia della raccomandata all’Ag. Delle Entrate. Per lavori iniziati dopo tale data dovranno essere indicati i dati 
catastali identificativi degli immobili e gli altri dati come richiesto nella sez. IIIB righi E51-E53 ed in caso di vendita 
dell’immobile anche una copia del contratto qualora il venditore abbia mantenuto il godimento alla detrazione. 

 Copia delle spese per le quali è riconosciuta la detrazione del 55% (interventi e riqualificazione energetica e sull’involucro 
degli edifici, installazione di pannelli solari, sostituzione di impianti di climatizzazione). In base all’intervento realizzato 
occorrerà allegare :asseverazione del tecnico abilitato, fatture, bonifici e ricevuta di trasmissione della scheda informativa 
all’ENEA 

 Copia contratto di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale stipulato  ai sensi della legge 431/98  

 


