
DOCUMENTAZIONE DA 

PRESENTARE (in fotocopia 

leggibile) PER LA 

COMPILAZIONE DEL MODELLO 

730/2018 
 
 
 

 

 Copia Modello 730 o Modello Unico /2017 e carta identità  
 Codice fiscale dichiarante, coniuge, figli, altri familiari a carico ed autocertificazione 

per la richiesta delle detrazioni per i familiari a carico nel 2017 (non avendo 
percepito redditi propri lordi superiori a 2840,51 €)  

 Numero di telefono - codice fiscale/partita iva – indirizzo – telefono - fax ed 
eventuale e-mail dell’attuale (= al momento in cui si presente il 730 = oggi) sostituto 
d’imposta (= datore di lavoro o ente pensionistico) se non presente su C.U.  

 Certificato invalidità per figli a carico e riconosciuti invalidi in base all’art. 3 Legge 
N.104 del 05.02.1992  

 Tagliando rilasciato dall’Anagrafe del Comune in caso di cambio di residenza 
avvenuto nel 2016 e /o 2017  

 C.U. relativo a tutti i redditi percepiti nel 2017 (lavoro dipendente - lavoro autonomo 
e occasionale – gettoni di presenza - pensioni - Inail - redditi esteri)  

 Idonea documentazione dell’ammontare relativo agli alimenti percepiti nel 2017 dal 
coniuge separato o divorziato e copia sentenza separazione/divorzio  

 Eventuali versamenti IRPEF/Add. Regionale/Add. Comunale/Cedolare secca 
effettuati nel 2017 con Mod. F24 

 

DATI RELATIVI A TERRENI E FABBRICATI   
Certificato o visura catastale recente , in caso di immobili storici o in caso di immobili 

inagibili/inabitabili è necessaria idonea documentazione rilasciata dal Comune   
Atto notarile in caso di acquisto/vendita/donazione/successione avvenuti nel 2017 

Contratto di affitto registrato per locatori o conduttori di fabbricati locati sulla base 

di contratti convenzionati e/o cedolare secca   
Importo affitti incassati nel 2017 ed eventuale copia sfratto esecutivo per morosità 
in caso di inquilini morosi   
Versamenti F24 effettuati in caso di opzione cedolare secca e copia raccomandata e 
comunicazione effettuata all’inquilino 

 

ONERI DEDUCIBILI/DETRAIBILI sostenuti nel 2017   
Si ricorda che in caso di spese mediche detraibili/deducibili effettuate da o per 
invalidi/handicappati sono necessari i verbali attestanti l’invalidità.  

 

Ricevute spese mediche/degenze, dispositivi medici, ticket, scontrini per medicinali 
(in caso di spese per occhiali è necessaria la prescrizione delle lenti ed in caso di spese per 

terme è necessaria la prescrizione medica).   
Ricevute spese veterinarie ed idonea documentazione per dimostrare la proprietà 
dell'animale.   
Contratto di mutuo ipotecario e di acquisto per l’acquisto di fabbricati e certificazione 

per gli interessi pagati oltre che all'autocertificazione in cui si dichiari che la residenza 

nell'abitazione di cui al contratto di mutuo è stata fatta entro un anno dall'acquisto. In



caso di rinegoziazioni/surroghe sono necessari tutti i contratti. Fatture del notaio ed 
eventuale fattura dell’agenzia immobiliare per l’intermediazione.  

 Spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido, 
pubblici o privati e spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole 
dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo 
grado del sistema nazionale di istruzione e spese per la frequenza di corsi di 
istruzione universitaria. Eventuali pese per canoni di locazione sostenute da 
studenti universitari fuori sede e relativo contratto di affitto.   
Ricevute per attività sportive per ragazzi dai 5 ai 18 anni. Per fruire della detrazione il  
contribuente deve acquisire e conservare il bollettino bancario o postale, o la fattura, ricevuta o 
quietanza di pagamento da cui risulti:  
- la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale, o, se persona fisica, il nome cognome e 
la residenza, nonché il codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione  
- la causale del pagamento  
- l’attività sportiva esercitata  
-l’importo pagato 
- i dati anagrafici di chi pratica l’attività sportiva e il codice fiscale di chi effettua il pagamento.   

Contratto/i Assicurazioni vita/infortuni e fondi pensione con versamenti effettuati 

nel 2017 ed eventuale idonea documentazione attestante la quota detraibile del 

premio versato.   
Spese funebri sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall’esistenza 
di un vincolo di parentela con esse, solo se relative a decesso e NON ad estumulazione.   
Spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non 
autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.   
Ricevute erogazioni liberali e contributi a favore di ONLUS, ONG, partiti politici, 

istituti scolastici, istituzioni religiose, ecc. solo se effettuate tramite c/c, bonifico, 

assegno. Versamenti per contributi obbligatori /volontari / fondo casalinghe/riscatto 

contributi anni di laurea.   
Idonea documentazione per l’ammontare degli alimenti versati al coniuge 

separato/divorziato e codice fiscale dell’ex coniuge (in caso di autocertificazione da 

parte dell’ex coniuge è necessaria anche la sua carta di identità ) e copia sentenza 

di separazione/divorzio.   
versamenti per contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai 

servizi domestici e all’assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e 

assistenti delle persone anziane).  
Contratto di affitto REGISTRATO, solo per contratti stipulati tra privati e locatari che 

non abbiano ricevuto rimborsi da parte del Comune tramite il “bando affitti”, per 

l'abitazione principale.   
Documentazione completa (fatture+bonifici, eventuali autorizzazioni comunali, Enea, 

ecc. ecc.) relativa alla detrazione per la ristrutturazione edilizia e/o riqualificazione 

energetico dei fabbricati e visura catastale dell’immobile. In caso di lavori condominiali 

l'Amministratore deve fornire idonea documentazione. - DI TUTTI GLI ANNI PER CUI SI 

CHIEDE LA DETRAZIONE SE NON GIA' PRESENTATI AL MEDESIMO CAF -  
Spese e relative fatture per l'arredo dell'immobile ristrutturato e per l'arredo di 

 
immobili giovani coppie (under 35). Il pagamento delle spese doveva essere effettuato 
mediante bonifici bancari o postali oppure mediante carte di credito o carte di debito. 

 

E’ CURA DEL CONTRIBUENTE CONSERVARE LA DOCUMENTAZIONE ORIGINALE

 


