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I DOCUMENTI per compilare il mod.730 

Per evitare di dimenticare i documenti necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi, leggete i 
punti successivi e preparate quei documenti in vostro possesso (in fotocopia leggibile) che corrispondono a 
quelli elencati, magari mettendo una “X” nell’apposito quadratino. Prima di venire al Centro di Raccolta CUB-
POSTE del CAF TFDC, fate un ultimo controllo: 
Documentazione inerente i redditi percepiti nell’anno:   

 Mod. 730 o UNICO presentato 
 Documento identità valido e codici fiscali nucleo familiare 
 Ricevute pagamento acconti / imposte versati  
 Mod.CUD- certificazione redditi da lavoro dipendente e assimilati o da pensione (ex modd. 101/201), 

rilasciato dal datore di lavoro o ente pensionistico relativo all’anno  
 Certificazione per dividendi titoli azionari  
 Atti di proprietà, di compravendita o di successione per fabbricati o terreni ed eventuale 

            documentazione catastale 
 Altri redditi imponibili IRPEF  (esempio: l'assegno di mantenimento al coniuge,lavoro autonomo 

occasionale, compensi per attività sportive dilettantistiche, ecc…) 
Documentazione inerente le spese detraibili e deducibili sostenute : 

 Ricevute spese mediche 
 Spese per occhiali e per l'acquisto o l'affitto di apparecchi o attrezzature sanitarie e relative 

      prescrizioni specialistiche 
 Spese per ausilio ed assistenza ai portatori di handicap e relativa documentazione invalidità 
 Spese per veicoli adattati per portatori di handicap 
 Spese veterinarie 
 Ricevute versamenti contributi volontari, riscatti previdenziali, ricongiunzioni, restituzione di       quote 

pensionistiche indebite ed altri contributi previdenziali obbligatori,ricevute ccp assicurazione INAIL 
casalinghe 

 Contributi versati per la previdenza complementare e/o individuale 
 Spese funebri 
 Spese di istruzione (tasse scolastiche, iscrizione ecc.) 
 Quietanze pagamenti interessi passivi e copie dei contratti in presenza di mutui immobiliari 
 Quietanze assicurazioni vita / infortuni 
 Quietanze RC AUTO (CSSN) 
 Ricevute di spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento di procedure relative 

      all'adozione di minori stranieri 
 Erogazioni liberali alle ONLUS, ONG, partiti politici, ecc…. 
 Documentazione inerente gli assegni erogati per il mantenimento del coniuge (sentenza di divorzio, 

quietanze). 
DETRAZIONI 55% PER RISPARMIO ENERGETICO 

  Fatture, copie dei bonifici effettuati per il pagamento dei lavori, dichiarazione energetica, comunicazione 
a ENEA. 

 Per lavori condominiali, apposita dichiarazione dell'amministratore del condominio 
 
DETRAZIONE 36% PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE  

 Copie dei bonifici effettuati per il pagamento dei lavori e copia ricevuta della raccomandata della 
comunicazione  di avvio dei lavori (al Centro Operativo di Pescara o Centro di Servizio Imposte Dirette) 

 Per lavori condominiali, apposita dichiarazione dell'amministratore del condominio 
BENEFICI PER PROPRIETARI DI ALLOGGI E INQUILINI (Legge 431/98-Contratti convenzionali e  
D.L.240/2004. 

 I proprietari di alloggi locati a canone convenzionale, al fine di usufruire dei benefici fiscali, 
           devono esibire copia del contratto di locazione (Legge 431/98 art.2, c.3 e art.5, c.2;      D.L.240/2004 art.2 

c.3,4,5 e6), completo degli estremi di registrazione e copia della denuncia ICI 
 Gli inquilini di alloggi, adibiti ad abitazione principale, locati a canone convenzionale, al fine di 

 usufruire della detrazione d'imposta, devono esibire copia del contratto di locazione (Legge      431/98 
art.2, c.3 e art.4, c.2 e 3), completo degli estremi di registrazione. 

 


