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CARTA D’IDENTITÀ E CODICE FISCALE di ciascun contribuente e familiari a carico (CONIUGE / FIGLI 
/ ALTRI FAMILIARI A CARICO) 
DICHIARAZIONE DEI REDDITI copia dell’ultima dichiarazione dei redditi (730 o REDDITI PF) 
presentata 
CU 2022 (CERTIFICAZIONE DEL REDDITO) reddito di lavoro dipendente, di collaborazione, di pensione, 
di lavoro autonomo, disoccupazione, mobilità, cassa integrazione, maternità, somme percepite dall’INAIL 
a titolo di indennità temporanea (CU 2022) relativo all’anno 2021, compensi percepiti per attività sportive 
dilettantistiche (se superiori a € 7.500,00) 
CERTIFICAZIONI DI ALTRI REDDITI, quali dividendi azionari (se partecipazioni di natura qualificata o 
se distribuiti da società residenti in paesi a fiscalità privilegiata non negoziati in mercati regolamentati), 
diritti d’autore, vendita di terreni a seguito di lottizzazione, cessione di immobili acquistati da non 
più di cinque anni 
ASSEGNO DI MANTENIMENTO a seguito di separazione legale o divorzio dei coniugi 
IMMOBILI - VARIAZIONI PROPRIETÀ in caso di variazioni nella situazione degli immobili, intervenute 
nel 2021 o nel 2022, è necessaria copia dell’ATTO NOTARILE, dell’eventuale CONTRATTO DI 
MUTUO o della DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE 
LOCAZIONE: copia del contratto, registrazione e asseverazione. 
ACCONTI IRPEF/CEDOLARE versati nel 2021 tramite F24 
Spese detraibili e deducibili 
Importante: a decorrere dall’anno d’imposta 2020 le spese relative sono detraibili/deducibili solo se 
sostenute con sistemi di pagamento tracciabili, eccezione fatta per medicinali, dispositivi medici, 
prestazioni sanitarie presso strutture pubbliche o presso strutture private accreditate al S.S.N. 
AFFITTO: copia del contratto di locazione, registrazione e asseverazione 
ALTRE SPESE: spese veterinarie, contributi riscatto laurea per sé ed eventualmente per persone a 
carico, erogazioni a favore di partiti politici, di società ed associazioni sportive dilettantistiche, 
contributi a favore di società di mutuo soccorso, di associazioni di promozione 
sociale, onlus, istituzioni religiose, contributi bonifica, spese sostenute dai genitori adottivi per 
le pratiche di adozione di minore straniero. 
ASILI: bollettini di pagamento 2021 relativi alle rette per gli asili nido 
ASSEGNI PERIODICI CONIUGE: copia sentenza attestante assegni periodici corrisposti al coniuge, 
relativi versamenti e codice fiscale del soggetto destinatario degli assegni. 
ASSICURAZIONI: vita (caso morte), infortuni, quelle finalizzate alla tutela delle persone con disabilità 
grave, rischio della non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana e quelle per la casa 
contro le calamità naturali.  
ASSISTENZA A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI: CU2022 rilasciato agli addetti all’assistenza 
personale (badanti) e certificato di invalidità dell’assistito. 
ATTIVITÀ SPORTIVE: quietanze delle spese sostenute per ciascun figlio di età compresa fra 5 e 18 anni. 
BENI A REGIME VINCOLISTICO: Documentazione delle spese sostenute per manutenzione, protezione 
o restauro di beni immobili soggetti a regime vincolistico.  
BONUS VACANZE: Documentazione da cui risulti la misura del bonus già fruito nella misura dell’80% 
BONUS VERDE: Fatture e bonifici comprovanti le spese 
COLF E ADDETTI ALL’ASSISTENZA: ricevute versamento contributi previdenziali per addetti ai 
servizi domestici e familiari.  
CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA: contributi e premi per forme pensionistiche complementari 
e individuali, dichiarazione dei versamenti effettuati rilasciata dalla banca/assicurazione/posta. 
DISTURBI D’APPRENDIMENTO (DSA): ricevute comprovanti le spese sostenute a favore di studenti che 
debbano ancora ultimare la scuola e certificato di invalidità attestante la DSA  
SPESE FUNERARIE 
HANDICAP: spese sostenute per mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la 
locomozione, il sollevamento, e quelle per sussidi tecnici informatici, relative a portatori di 
handicap, nonché per l’acquisto di motoveicoli ed autoveicoli adattati e non in relazione agli stessi 
soggetti; in tali casi è necessario un documento comprovante il riconoscimento dello stato di invalidità o di 
portatore di handicap 

https://www.aserweb.it/servizi/dichiarazione-successione/


IMMOBILI RISTRUTTURATI, ACQUISTO: copia del rogito da cui risulti che l’immobile acquistato 
dall’impresa ha subito un intervento di restauro o di risanamento conservativo  
INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE: fatture e copia pagamenti per l’acquisto dell’abitazione principale 
MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA (RICOVERO): ricevute spese mediche, dichiarazione 
attestante spese relative a ricoveri in istituti e copia del certificato di invalidità, spese per assistenza 
infermieristica e riabilitativa. 
MEDICHE: ricevute relative alle spese mediche sostenute. Attenzione: nel caso in cui tali spese siano 
state parzialmente rimborsate fornire un’adeguata documentazione comprovante i rimborsi ottenuti.  
MISURE ANTISISMICHE: le ricevute relative alle spese sostenute nonché il documento attestante i 
pagamenti tramite bonifico bancario. 
MOBILI (BONUS): ricevuta/fattura delle spese sostenute per mobili o grandi elettrodomestici di classe 
non inferiore ad A+ (A per i forni) con documentazione da cui risulti il pagamento tramite bonifico o 
moneta elettronica e certificazione ENEA 
MUTUI IPOTECARI E LEASING PER ABITAZIONE PRINCIPALE: atto di compravendita e atto di 
mutuo relativi all’abitazione principale e dichiarazione della banca o quietanze attestanti interessi passivi 
pagati.  
RISPARMIO ENERGETICO Copie delle fatture e dei relativi bonifici effettuati, copia 
dell’asseverazione effettuata da un tecnico abilitato, copia dell’attestato di certificazione energetica o 
di qualificazione energetica, e certificazione ENEA 
RISTRUTTURAZIONI IMMOBILI: tutte le ricevute relative alle spese sostenute nonché il documento 
attestante i pagamenti tramite bonifico bancario per ristrutturazione e relativa certificazione ENEA 
Nel caso di spese per ristrutturazioni condominiali è sufficiente la dichiarazione dell’amministratore. 
SCUOLA, UNIVERSITÀ: ricevute comprovanti spese per scuola primaria, secondaria primo e 
secondo grado, università e per corsi di specializzazione universitaria (anche università estere o 
private) e ricevute relative a spese per la frequenza di scuole d’infanzia (dai 4 ai 6 anni). Sono detraibili 
anche le somme relative alla mensa. 
STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE: Spese relative a contratto di locazione di immobile 
destinato ad abitazione di studente. 
SUPERBONUS 110% Per detrarre queste spese sono necessarie le copie delle fatture e dei 
relativi bonifici effettuati, copia dell’asseverazione effettuata da un tecnico abilitato, copia dell’attestato 
di certificazione energetica o di qualificazione energetica, ricevuta dell’invio della documentazione 
richiesta all’ENEA. Nel caso di avvenuta cessione del credito o di sconto in fattura è necessaria copia 
della ricevuta della comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed asseverazione del CAF 
 

PER APPUNTAMENTO:  
VIALE XX SETTEMBRE 46 – 34125 TRIESTE - TEL.: 040 2333876 
VIA DUCA D’AOSTA 78 – 34074 MONFALCONE – TEL.: 0481 284934 
MAIL: assistenzacafabconsulting@gmail.com 
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