
   

 

Documenti da presentare per la compilazione del modello 730 
 
 

DATI PERSONALI  

Documento di identità 
valido del dichiarante (carta di identità, passaporto) e quello del coniuge 
(se fa la dichiarazione congiunta dei redditi 

Tesserino sanitario anche del coniuge e dei familiari a carico 

730 o UNICO presentato nel 2014 (redditi 2013) o ultima dichiarazione presentata 

Tessera UGL 2014 per beneficiare delle tariffe agevolate 

Dati del datore di lavoro 
se nel 2015 è diverso da quello del 2014: denominazione, partita Iva, 
indirizzo, telefono, fax, e-mail 

  

REDDITI DEL 2014  

Modello CU 2015 
redditi 2014 riferito a: pensione, lavoro dipendente, cassa integrazione, 
disoccupazione, mobilità, malattia, infortuni, maternità, co.co.pro. ecc. 

Certificazione dei redditi di lavoro autonomo o commerciale occasionale 

Assegno di mantenimento dell’ex coniuge 

Altri redditi 
pensioni estere, diritti d’autore, certificazione relativa agli utili e ai redditi di 
capitale, associazioni in partecipazione, borse di studio, compensi per 
cariche e funzioni pubbliche 

Certificazione lavoro 
dipendente 2013 

per verifica requisito reddituale per imposta del 10% su incrementi di 
produttività/straordinari 

  

TERRENI E FABBRICATI  

Atto di acquisto/vendita per fabbricati e terreni acquistati, venduti, donati, ereditati nel 2014 

Variazione sugli immobili visure catastali aggiornate 

Immobili affittati proprietario 
Importo dell’affitto e contratto d’affitto registrato; se opzione cedolare 
secca la raccomandata all’inquilino, acconti versati, F23 annualità 
successive .. 

Immobili affittati inquilino contratto d’affitto registrato 

Nuovo utente porta tutti i dati degli immobili posseduti nel 2014 

  
  

SPESE DETRAIBILI IRPEF  

Mediche ricevute fiscali, fatture, ticket, prescrizioni mediche, scontrini farmacia, ecc 

Acquisto veicoli  handicap fatture, ricevute fiscali, e certificazione medica attestante l’handicap 

Assicurazione vita,infortuni, 
invalidità e         non 
autosufficienza 

contratto e quietanze di pagamento 

Istruzione 
pagamenti per corsi di scuola secondaria, universitaria, di 
specializzazione universitaria 

Funebri fatture delle spese sostenute 

Addetti assistenza personale 
documentazione spese sostenute e certificato medico che attesti la non 
autosufficienza. La detrazione spetta anche per i famigliari non a carico 

Attività sportive figli 5/18anni 
fattura, ricevuta o quietanza di pagamento (solo discipline affiliate al 
CONI) 

Intermediazione immobiliare fattura o ricevute fiscale 

Canoni di locazione studenti 
universitari fuori sede: copia del contratto registrato intestato allo studente 
e ricevute dei pagamenti dei canoni di locazione 

Asili nido ricevute di pagamento 



   

 

Spese veterinarie fatture, ricevute, scontrini farmacia  

Offerte volontarie 

a favore di Onlus, associazioni sportive dilettantistiche, partiti o movimenti 
politici, istituti scolastici: ricevuta del pagamento (bancomat, carta di 
credito, bollettino postale, assegni) oppure ricevuta dalle Onlus che attesti 
tale modalità di pagamento 

  

MUTUI  

Mutuo acquisto abitazione 
principale 

contratto acquisto, contratto di mutuo, quietanze pagamento degli 
interessi passivi, oneri accessori (costi di intermediazione, fattura notaio, 
atto mutuo e atto acquisto, ecc) 

Mutuo per la costruzione o 
ristrutturazione abitazione 
principale 

contratto mutuo, quietanza pagamento interessi passivi, fatture e ricevute 
delle spese di costruzione o di ristrutturazione, abilitazioni amministrative 
necessarie, oneri accessori (costi di intermediazione, fattura notaio, atto 
mutuo e atto di acquisto, ecc) 

Altri mutui 

solo fino al 1992 o per interventi di ristrutturazione (solo per il 1997): 
contratto di acquisto, contratto di mutuo, quietanza pagamento interessi 
passivi, fatture e ricevute fiscali delle spese sostenute per la 
ristrutturazione 

  
  

CANONI LOCAZIONE  

Inquilini in alloggi adibitiad 
abitazione principale 

copia del contratto di affitto registrato 

Inquilini titolari di contratto a 
canone convenzionale in 
alloggi adibiti ad abitazione 
principale 

copia del contratto di affitto registrato in base all’art. 2, comma 3 e all’art. 4 
commi 2 e 3 della Legge 431/98 

Inquilini che si trasferiscono 
per motivi di lavoro 

copia del contratto di affitto registrato 

Inquilini giovani tra 20 e 30 
anni in alloggi adibiti ad 
abitazione principale 

copia del contratto di affitto registrato 

  

SPESE DEDUCIBILI  

Assegno periodico 
corrisposto all’ex coniuge 

sentenza di separazione o divorzio, copia dei bonifici o ricevute rilasciate 
dalla persona cheha ricevuto la somma, codice fiscale del percettore 
dell’assegno 

Contributi previdenziali 

contributi previdenziali obbligatori o volontari, quota per il Servizio 
Sanitario Nazionale dell’assicurazione per i veicoli, contributi per gli 
addetti ai servizi domestici (colf/badanti), assicurazione INAIL contro gli 
infortuni domestici 

Offerte volontarie a favore di 
istituzioni religiose 

ricevute di versamento in conto corrente postale o bonifici bancari e 
quietanze liberatorie consegnate dall’ente percettore delle offerte 

Offerte volontarie per Ong o 
Onlus 

ricevuta del pagamento (bancomat, carta di credito, bollettino postale, 
assegni) oppure ricevuta rilasciata dalle Ong/Onlus che attesti tale 
modalità di pagamento 

Spese mediche e di 
assistenza per portatori di 
handicap 

fatture, ricevute fiscali e certificazione medica attestante l’handicap 

Pagamenti a consorzi di 
bonifica 

ricevute di pagamento 



   

 

Adozione di minori stranieri certificazione dell’ente che cura la procedura di adozione 

Versamenti per forme 
pensionistichecomplementari 
o individuali 

contratto e quietanze di pagamento 

  
  
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI  

Su immobili di proprietà 

copia della comunicazione della data di inizio lavori e copia ricevuta della 
raccomandata, fatture e ricevute delle spese sostenute, ricevuta del 
bonifico bancario o postale, quietanza di pagamento degli eventuali oneri 
di urbanizzazione, per i lavori iniziati dal 14/05/2011 visura catastale, 
contratto di comodato gratuito o locazione. 

Su immobili condominiali 
certificazione dell’amministratore del condominio oppure tutta la 
documentazione prevista per immobili di proprietà e tabelle millesimali 
delle quote di proprietà 

Acquisto box pertinenziale 
oltre alla documentazione prevista per gli immobili di proprietà, 
certificazione dei costi di realizzazione del box/posto auto rilasciata dal 
costruttore 

Acquisto immobile 
ristrutturato 

atto di acquisto nel quale risulti il diritto alla detrazione 

Detrazione arredi 
rate successive al 2009 fattura o ricevuta fiscale attestante l’acquisto del 
bene e bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento 

Documenti attestanti la ristrutturazione immobiliare (vedi i punti precedenti) 

  

RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA 

 

Su immobili di proprietà 
fatture o ricevute fiscali delle spese sostenute per gli interventi, copia del 
bonifico bancario o postale, asseverazione del tecnico abilitato 

Su immobili condominiali 
oltre alla documentazione per immobili di proprietà, copia della delibera 
assembleare e della tabella millesimale della ripartizione delle spese. 

 
ALTRI DOCUMENTI  
Acconti IRPEF, acconti cedolare secca, versati nel 2012 con modello F24 

Comunicazione dell’azienda relativa al mancato conguaglio del 730: crediti non rimborsati o debiti non 
trattenuti 

Copia richiesta annullamento o riduzione degli acconti 2012 inviata all’azienda o ente pensionistico 

Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante importi a credito riconosciuti 

 


