
MODELLO 730/2022 

Documenti da portare 

 
 
 
 

Dati generali/personali 

Documento d’identità e del coniuge in caso di dichiarazione congiunta in corso di validità 
Data cambio residenza/abitazione (avvenuta nel corso del 2021) e 2022. 
Codice fiscale e dati anagrafici del dichiarante, del coniuge e dei familiari fiscalmente a carico 
Numero cellulare ed indirizzo mail per i soggetti per i quali viene presentata la dichiarazione 
Dichiarazione dei redditi presentata nell’anno 2021 – Mod 730/21 o Mod. Redditi PF 2021 
Ricevute acconti IRPEF se versati nel 2021 (mod F24) 
Datore di lavoro attuale – denominazione, domicilio, contatti ecc. 

Lavoro dipendente, pensione, collaborazioni a 
progetto e altri redditi assimilati 

Modello CU/22 o altra certificazione delle ritenute subite e dei relativi redditi rilasciata dal 
datore di lavoro (corrispondente a colf/badante) o ente pensionistico per lavoro, 
disoccupazione, mobilità, cassa integrazione, cassa edile, pensioni estere, ecc. 
Per le prestazioni erogate dall’INPS sarà cura del CAAF ottenete telematicamente per 
conto del contribuente la Certificazione Unica 

Lavoro autonomo 
Modello CU/22 o certificazione rilasciata dal committente con indicate le ritenute subite ed i 
redditi per lavoro autonomo occasionale, diritti d’autore ecc. 

Assegno mantenimento del coniuge 
Sentenza di separazione del Tribunale e ricevute di versamento/bonifici e codice fiscale del 
dell’ex coniuge 

Fabbricati e terreni 
Visure catastali, atto d’acquisto, dichiarazione successione, contratto d’affitto, perizia giurata di 
stima e modello di pagamento F24 in caso di rivalutazione del valore del terreno 

Spese sanitarie 
Spese mediche specialistiche, analisi di laboratorio, fatture o ricevute fiscali parlanti, analisi, 
esami e terapie, acquisto o noleggio di attrezzature e protesi sanitarie, cure termali con fattura 
e prescrizione medica, dispositivi medici con attestazione marcature CE dir 93/42/CEE 

Spese per portatori di handicap 

Fatture o ricevute fiscali parlanti per acquisto di presidi medici, assistenza domiciliare, 
assistenza specialistica presso casa di cura, acquisto autoveicoli o cani guida (certificazione 
medica comprovante l’handicap L 104/92), documentazione fiscale relativa a spese sostenute 
in favore di soggetti con disturbo specifico dell’apprendimento DSA – è necessario il certificato 
medico che attesti la diagnosi di DSA 

Assistenza personale per soggetti non 
autosufficienti 

Fatture o ricevute fiscali parlanti o CU/buste paga badante sostenute per gli addetti 
all’assistenza personale nell’ipotesi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita 
quotidiana. Certificazione rilasciata dalla casa di riposo attestante l’ammontare delle spese 
mediche, di assistenza generica e/o specialistica 

Spese veterinarie Fatture o ricevute fiscali con pagamento tracciato delle spese sostenute per farmaci 

Premi per assicurazione 

Attestazione rilasciata dalla Compagnia del versamento del premio per le assicurazioni sulla 
vita, contro gli infortuni o aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente 
superiore al 5%. Premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi 
per le unità immobiliari 

Spese funebri Fatture per spese funebri con pagamento tracciato  

Interessi passivi per mutuo ipotecario 

Attestazione della banca relativa al pagamento di interessi passivi per mutui ipotecari contratti 
per l’acquisto dell’abitazione principale inoltre servono copia del contratto di mutuo, atto di 
compravendita, documentazione degli eventuali oneri accessori come l’onorario del notaio e 
spese di mediazione, attestazione della banca degli interessi passivi per mutui ipotecari 
contratti per la costruzione o ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale  

Spese istruzione 
Attestazione sostenuta per la frequenza di asilo nido, scuola dell’infanzia, scuola primaria, 
secondaria di secondo grado, università, master universitari, dottorati in ricerca, conservatori e 
accademie delle belle arti. 

Spese asilo nido e scuola dell’infanzia 
Fatture o ricevute attestanti la spesa per la frequenza di un asilo nido pubblico o privato o 
scuola dell’infanzia sostenuta dai genitori. Se ricevuto BONUS NIDO non sono detraibili 

Premi per assicurazioni 

Contratti e quietanze relativi ad assicurazioni vita/infortuni sottoscritte entro il 31/12/2000 e 
morte/invalidità permanente sottoscritte dal 01/01/2001. 
Contratti e premi pagati per previdenza complementare. 
Pagamento dei contributi assicurativi obbligatori e/o facoltativi per i collaboratori domestici 
Contributi versati per assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni domestici 

Erogazioni liberali esclusivamente con pagamento 
tracciato 

Attestazione/ricevuta dei versamenti effettuati a favore di Onlus, Ong, OdV e Aps, Istituti 
Religiosi, TRUST e Fondi Sociali, Partiti Politici, Istituti Scolastici, beni culturali pubblici (art 
bonus), impianti sportivi pubblici (sport bonus) etc. 

Spese di agenzia immobiliare  
Fattura e ricevuta di pagamento dell’agenzia immobiliare e contratto d’acquisto dell’abitazione 
principale 

Spese attività sportiva (per figli tra i 5 e 18 anni)  
Fattura o ricevuta di pagamento per iscrizione o abbonamento ad associazioni sportive 
dilettantistiche, palestre, piscine o altri impianti sportivi 

Spese per attività musicale (per figli tra i 5 e 18 
anni) 

NOVITA’ – Fattura o ricevuta di pagamento per iscrizioni o abbonamenti a conservatori, 
istituzioni di alta formazione, scuole, cori e bande musicali 

Spese per addetti all’assistenza personale  Ricevuta di pagamento (bollettini postali e/o MAV-PAGOPA) 

Previdenza complementare Ricevute di versamento ai fondi di previdenza complementare anche per i familiari a carico 

Spese adozione internazionale Dichiarazione delle spese sostenute emessa dall’ente autorizzato 

Spese per abbonamento trasporto pubblico Ricevuta pagamento abbonamento treni/autobus anche per familiari a carico 

Spese per intervento di recupero del patrimonio 
edilizio/riqualificazione energetica 

SCIA/CILA o COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI RILASCIATA DAL COMUNE, fatture e relativi 
bonifici parlanti, comunicazione ASL, visura catastale, documentazione e asseverazione del 
tecnico abilitato (responsabile dei lavori), comunicazione ENEA, attestazione di certificazione 
energetica, scheda informativa sugli interventi realizzati. Per i condomini dichiarazione 
dell’amministratore condominiale. Per acquisto o costruzione box auto pertinenziale, atto di 
acquisto, dichiarazione del costruttore con indicazione del costo di costruzione permessi a 
costruire fatture e bonifici parlanti e dati catastali del nuovo box auto. 

Spese per bonus mobili 
Fatture e bonifici di pagamento parlanti o ricevuta di pagamento carta di credito/bancomat + 
e/c banca dove compaia la spesa 
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Spese Bonus verde Fatture e bonifici di pagamento parlanti 

Spese per Bonus vacanze 
Documento commerciale o scontrino fiscale emesso dal fornitore e riconoscimento tramite 
l’applicazione IO della detrazione spettante 

Detrazione per canoni di locazione per abitazione 
principale e per studenti fuori sede 

Contratto di locazione stipulato ai sensi della legge 431/98 ed estremi di registrazione per gli 
studenti fuori sede (almeno a 100 km. Distanza dalla propria residenza) contratto stipulato e 
registrazione dell’atto. 

 
 
 
 
 

TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI: Prova del pagamento dell’onere mediante ricevuta bancomat/carta di credito, estratto 
conto, copia bollettino postale / MAV o pagamenti con PAGOPA. Fanno eccezione le spese per l’acquisto di medicinali e 
dispositivi medici marchiati CE, nonché prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al servizio 
sanitario nazionale 
 
 
N.B. I NUOVI CLIENTI CHE HANNO VECCHIE RISTRUTTURAZIONI, BONUS MOBILI, MUTUO…..DEVONO PRESENTARE TUTTA 
LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA A TALI SPESE 
 
È POSSIBILE ANCHE SCARICARE LE CERTIFICAZIONI UNICHE (CU/2022) DAL CASSETTO FISCALE ACCEDENDO AL LINK 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/area-riservata CON LA PROPRIA DENTITÀ SPID  
 
ATTENZIONE:  

-PER LE PRESTAZIONI EROGATE DIRETTAMENTE DALL’INPS (PENSIONE, NASPI, CIG ECC.) L’ISTITUTO NON 
PROVVEDERA’ A SPEDIRE LA CU E SARA’ CURA DEL CAF OTTENERLA TELEMATICAMENTE PER CONTO DEL 
CONTRIBUENTE. 

 
 
Imprenditori agricoli 
Anche quest’anno gli imprenditori agricoli possono presentare il modello 730/2022 solo se esonerati dalla presentazione 
della dichiarazione IVA 2022. Se nel 2021 hanno percepito contributi a fondo perduto per far fronte all’emergenza della 
pandemia COVID19 sono tenuti a presentare oltre al modello 730/2022 anche il quadro RS del modello redditi 2022. 
 
 
NOVITA’ CREDITO D’IMPOSTA: 

- PER RIACQUISTO PRIMA CASA “UNDER36” CON ISEE INFERIORE € 40000,00 
L’agevolazione fiscale consiste nel riconoscimento di un CREDITO D’IMPOSTA di importo massimo pari all’ammontare 
dell’imposta di registro o dell’iva pagata dal contribuente all’atto dell’acquisto della prima casa. 
 -DEPURATORI/”BONUS ACQUA POTABILE”  
L’Agevolazione fiscale consiste nel riconoscimento di un CREDITO D’IMPOSTA per le spese sostenute a partire dal 01 gennaio 
2021 per l’acquisto e installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento, e addizione di anidride carbonica 
delle acque destinate al consumo umano da acquedotti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RICORDIAMO CHE LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE CONSEGNATA IN FORMA CARTACEA NO CHIAVETTE, NO 
SCREENSHOT. 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/area-riservata

