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DATI CONTRIBUENTE
•  DOCUMENTO DI IDENTITÀ  
• Tessera CGIL o altro sindacato 2022 e/o ultima busta paga 2022 per usufruire delle tari� e ridotte
•  Tessera Sanitaria e/o Codice � scale del dichiarante, coniuge e di tutti i familiari a carico nel 2021 (se disabili, Verbale di disabilità)
• Dichiarazione dei redditi Mod. 730/2021 e/o Mod. REDDITI PF 2021 (con relativa ricevuta) e relative Deleghe di versamento delle 
imposte (Mod. F24)
• Decreto di nomina amministratore di sostegno, curatore, ecc. e relativo documento di identità e codice � scale
• Eventuale data di cambio di residenza dal 01/01/2021
• Dati del sostituto d’imposta attuale (Codice Fiscale, denominazione, domicilio, numero di telefono, e-mail), se diverso da quello 
indicato nella CU 2022

REDDITI  2021
REDDITI DI LAVORO/PENSIONE E ASSIMILATI 

• Modello CU 2022 che certi� ca: Lavoro dipendente, pensione, indennità INPS (disoccupazione NASPI, disoccupazione agricola, edile, 
cassa integrazione, maternità, TBC), indennità INAIL (infortunio), Cassa Edile (APE), gettoni di presenza, pensioni integrative, borse di 
studio, lavori socialmente utili
• Sentenza di separazione o divorzio con ricevute o estratto conto degli assegni di mantenimento percepiti
• Attestazione del datore di lavoro delle somme corrisposte a COLF e BADANTI
• Prospetti riepilogativi di redditi esteri di lavoro o di pensione o altri redditi percepiti e delle eventuali imposte pagate all’estero, even-
tuale dichiarazione dei redditi presentata all’estero

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO 
• Modello CU 2022 che certi� ca: compensi di lavoro autonomo o attività commerciale occasionale, proventi derivanti da attività sportive 
dilettantistiche, redditi da contratti di associazione in partecipazione, proventi derivanti da opere dell’ingegno o invenzioni, ecc.

ALTRI REDDITI
•  Compensi percepiti a seguito di fallimenti, plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili (terreni e fabbricati) o vendita di titoli 
azionari
• Documenti attestanti altri redditi, ad esempio certi� cazione dividendi da azioni (Mod. CUPE)
• Oneri rimborsati nel 2021 (ad es. per spese mediche sostenute in anni precedenti e rimborsate nel 2021, portare la ricevuta di rimborso 
rilasciata dal fondo, la dichiarazione dei redditi inerente e tutti gli allegati)

TERRENI/FABBRICATI
• Visure catastali aggiornate di terreni e fabbricati
• Contratti di locazione con ricevuta di registrazione o proroga, ammontare del canone 2021, raccomandata all’inquilino per l’opzione alla 
cedolare secca
• Modello CU 2022 per i redditi da locazioni brevi rilasciati da agenzie immobiliari e riepiloghi rilasciati da altri intermediari
• Atti di compravendita, donazione, divisione, dichiarazioni di successione, per variazioni intervenute nel 2021

ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI 2021

SPESE SANITARIE
• Spese mediche generiche, specialistiche, riabilitazione, prestazioni chirurgiche, degenze (compresi ticket)
• Spese per acquisto o a�  tto attrezzature sanitarie con marcatura CE (dispositivi medici/protesi)
• Spese per acquisto di medicinali (scontrino “parlante”)
• Spese per cure termali con prescrizione medica (se esclusa da ticket)

SPESE PER PERSONE CON DISABILITA’ 
• Certi� cazione disabilità / handicap
• Attestazione delle spese mediche generiche e di assistenza speci� ca rilasciata dall’istituto di cura
• Spese per acquisto attrezzature necessarie alla deambulazione, per acquisto di sussidi tecnici informatici, per acquisto di veicoli

INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IPOTECARI
• per acquisto abitazione principale: contratto di acquisto e contratto di mutuo, ricevute di pagamento delle rate di mutuo pagate (inte-
ressi), altri oneri accessori, spese incrementative del costo di acquisto (fatture del notaio e dell’intermediario)
• per costruzione/ristrutturazione abitazione principale: contratto di mutuo, ricevute di pagamento delle rate di mutuo pagate (interessi), 
fatture relative all’intervento, concessione edilizia o altro titolo abilitativo, comunicazione di inizio e � ne lavori

SPESE DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE
• Fattura dell’agenzia immobiliare atto di acquisto dell’abitazione principale

SPESE PER ASILO NIDO
•  Fattura o ricevute di pagamento della retta dell’asilo nido sostenuta dai genitori

SPESE DI ISTRUZIONE DALLA SCUOLA MATERNA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO 
• Ricevute di versamento, attestazione rilasciata dalla scuola, per tasse, contributi, mensa e altri servizi o corsi organizzati dalla scuola

SPESE DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 
• Ricevute di versamento tasse di iscrizione, test ammissione, Master, Dottorati di ricerca,  corsi di perfezionamento e/o di specializzazione

SPESE PER STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE
•  Contratto di locazione registrato o di ospitalità e ricevute di pagamento del canone e documentazione attestante 
l’iscrizione all’università

SPESE PER STRUMENTI COMPENSATIVI E SUSSIDI TECNICI INFORMATICI PER GLI STUDENTI CON DISTURBO SPECIFICO 
DELL’APPRENDIMENTO (DSA)  

•  Fatture o scontrino parlante
• Certi� cazione rilasciata dal SSN attestante la diagnosi di DSA e prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico, attestante 
il collegamento funzionale tra i sussidi / strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato

SPESE PER RAGAZZI (5 – 18 ANNI) PER ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA
• Fattura, ricevuta o attestazione di pagamento per iscrizione o abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine 
ed altre strutture ed impianti sportivi

ELENCO DEI DOCUMENTI NECESSARI PER LA
DICHIARAZIONE 730/2022 E MOD. REDDITI PF 2022 

ATTENZIONE La detrazione del 19% degli oneri spetta a condizione che la spesa sia stata sostenuta con versamento ban-
cario / postale o con altri sistemi di pagamento tracciabili. La disposizione non si applica alle spese sostenute per l’acquisto 
di farmaci, dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o strutture private accreditate al 
Servizio Sanitario Nazionale.

(Sono richiesti documenti cartacei e non digitali)



SPESE PER RAGAZZI (5 – 18 ANNI) PER ATTIVITÀ MUSICALI
NOVITÀ: Fattura, ricevuta o attestazione di pagamento per iscrizione o abbonamento a conservatori, AFAM, scuole di musica, cori, bande 
riconosciuti da una pubblica amministrazione

SPESE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI
• Certi� cazione non autosu�  cienza
• Documentazione attestante il costo della badante (Fattura, Ricevuta o certi� cazione del reddito erogato sottoscritta dal percettore)

SPESE FUNEBRI
• Fatture o ricevute

SPESE VETERINARIE
•  Fatture, ricevute, scontrini per i farmaci

PREMI DI ASSICURAZIONE
• Contratti e quietanze relativi ad assicurazioni oppure attestazione dell’assicurazione con indicazione del contraente e dell’assicurato, 
dell’oggetto dell’assicurazione e della quota detraibile: vita/infortuni sottoscritte entro il 31/12/2000; morte/invalidità permanente sot-
toscritte dal 01/01/2001; rischio di non autosu�  cienza; rischio di eventi calamitosi su abitazioni

SPESE PER ABBONAMENTO TRASPORTO PUBBLICO
• Ricevute pagamento abbonamento

EROGAZIONI LIBERALI
• Ricevute di versamento bancarie o postali / attestazioni per erogazioni liberali (ONLUS, ODV, APS, ONG, Istituzioni religiose, Partiti Poli-
tici, ecc). La natura di liberalità del versamento deve risultare dalla ricevuta

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
• Ricevute di versamento: contributi volontari (riscatto di laurea, ricongiunzione), contributi a casse di categoria,  contributi INPS, assicu-
razione casalinghe, ecc.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI
•  Ricevute di versamento: bollettini postali, MAV, PagoPA; attestazione rilasciata da agenzie interinali
• Libretto famiglia, ricevuta di acquisto, attestazione INPS per utilizzo

CONTRIBUTI E PREMI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
•  Ricevuta di versamento o attestazione di pagamento rilasciata dal fondo di previdenza o dall’assicurazione

ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO ALL’EX CONIUGE 
• Sentenza di separazione o divorzio con ricevute o estratto conto degli assegni di mantenimento versati,  codice � scale dell’ex coniuge

ALTRI ONERI 
• Contributi a casse di assistenza sanitaria, a fondi integrativi del SSN. Certi� cazione della spesa sostenuta rilasciata dall’ente autorizzato 
per adozioni internazionali

SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO (RISTRUTTURAZIONI)
• Abilitazione (Comunicazione, CILA, SCIA, Concessione), Comunicazione ASL, visura catastale, fatture e boni� ci “dedicati”, per interventi 
complessi Relazione tecnica
• Per interventi su parti comuni certi� cazione dell’amministratore
• Per acquisto box pertinenziale, atto acquisto, dichiarazione del costruttore con i costi di costruzione, fatture e boni� ci “dedicati”

SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (“ECOBONUS”)  
• Abilitazione (Comunicazione, CILA, SCIA, Concessione), Asseverazione del tecnico abilitato per requisiti e costi con computo metri-
co (o dichiarazione del fornitore), Scheda informativa ENEA con e-mail di ricevuta CPID, visura catastale, fatture e boni� ci “dedicati”, 
APE e Relazione art. 8 c. 1, D.Lgs. n. 192/05
• Per interventi su parti comuni certi� cazione dell’amministratore
• Per acquisto o costruzione di box auto pertinenziale: acquisto: atto di acquisto, dichiarazione del costruttore con indicazione del costo 
di costruzione; costruzione: permesso a costruire, fatture e boni� ci, dati catastali nuovo box auto

SPESE “BONUS FACCIATE” VISIBILI DA SUOLO PUBBLICO  
•  oltre alla documentazione già descritta alle voci Ristrutturazione e Ecobonus: certi� cato di destinazione urbanistica per zone assimilate 
alle zone A/B ex DM 1444/68 o cartogra� a comunale

SPESE “BONUS MOBILI”
• Fatture e scontrini con speci� cazione della natura dei beni acquistati, per elettrodomestici attestazione della classe energetica, ricevute 
boni� ci, ricevute POS o carta di credito con documentazione di addebito sul conto

SPESE “BONUS VERDE” 
•  Fatture o ricevute idonee a comprovare la tipologia di spesa agevolabile, ricevute boni� ci, ricevute POS o carta di credito con documen-
tazione di addebito sul conto, anche per assegni

SPESE “SUPER BONUS 110” ENERGETICO E ANTISISMICO 
• Documentazione prevista dalla circolare n.30/E del 2020

DETRAZIONE PER CANONI DI LOCAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE  
• Contratto di locazione registrato con eventuale ultima proroga

CREDITO BONUS VACANZE 
• Fattura o ricevuta pagamento, riepilogo dati dell’Agenzia delle Entrate con ammontare del credito. In caso di Attestazione ISEE con 
omissioni o di� ormità, documentazione idonea a dimostrare la veridicità dei dati indicai nella DSU

CREDITO D’IMPOSTA UNDER 36
• NOVITA’: Atto di acquisto abitazione principale soggetto a IVA, fatture, attestazione ISEE

IVIE e IFAFE e MONITORAGGIO ATTIVITÀ DETENUTE ALL’ESTERO
•  Immobili: valore di acquisto o successione o di mercato. Se in paesi UE SEE, il valore catastale utilizzato per calcolare 
l’imposta patrimoniale estera nel 2021
• Attività � nanziarie (es. conti correnti, partecipazioni, titoli):  valore al 31 dicembre e giacenza media per i conti correnti
• Ricevute di versamento delle imposte pagate all’estero

 
ATTENZIONE: per redditi conseguiti e spese sostenute all’estero se la documentazione è in lingua originale, va corredata da una completa 
traduzione in italiano; in particolare:

• se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e 
da lui sottoscritta
• se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata

Si ricorda che dovranno essere presentati i documenti attestanti detrazioni e deduzioni pluriennali, pena il mancato riconoscimento
A seconda della casistica o della documentazione presentata potrà essere richiesta ulteriore documentazione ai � ni dell’elaborazione 
della pratica. Il presente documento non è comunque da considerarsi esaustivo.
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