
 
Appuntamento del: __________ 

alle ore:                   __________ 

AVVISO: 

 

È OBBLIGATORIO ACQUISIRE IN FOTOCOPIA 
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE AL CAF PER LA COMPILAZIONE DELLA 
DICHIARAZIONE DEI REDDITI MODELLO 730/2017 

 
DATI DEL CONTRIBUENTE 

• Fotocopia documento d’identità del dichiarante                                                                                             
(se la residenza è cambiata indicare nuovo indirizzo e data di variazione) 

• Fotocopia codice fiscale del contribuente, del coniuge e dei familiari a carico 
• Documentazione comprovante lo stato di portatore di handicap/invalidità                                   

(proprio e/o dei familiari fiscalmente a carico) 
• Copia sentenza di separazione o divorzio se previsto assegno di mantenimento 
• Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (730 o UNICO) 
• Modello F24 per acconti di imposta versati anche autonomamente nell’anno 2016 
• Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio                                                                       

(verificare se è lo stesso del modello CU, altrimenti acquisire i nuovi dati) 
 
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE/PENSIONE E ASSIMILATI 

• Certificazione Unica 2017, rilasciata dal sostituto d’imposta o dall’ente pensionistico 
• Certificazioni per indennità di disoccupazione, cassa integrazione, malattia, maternità e infortunio 
• Certificazioni relative a pensioni estere 
• Certificazioni relative a redditi diversi (compensi occasionali, lavoro autonomo, ecc.) 
• Assegni periodici percepiti dal coniuge, in base a sentenza di separazione o divorzio 
• Attestazione del datore di lavoro, delle somme corrisposte a Colf o Badanti 

 
TERRENI E FABBRICATI 

• Visura Catastale aggiornata degli immobili di proprietà 
• Atti o contratti di compravendita, donazione, divisione, successione 
• Contratti di affitto per gli immobili concessi in locazione, con eventuale opzione per la cedolare secca 
• Contratti registrati per immobili dati in comodato d’uso a un familiare 
• Copia bollettini/F24 di versamento TASI/IMU pagati nel 2016 

 
 
ELENCO ONERI DETRAIBILI O DEDUCIBILI 
 
Spese sanitarie 

• Fatture visite mediche generiche, specialistiche o odontoiatriche 
• Scontrini della farmacia (ticket, farmaci da banco, medicinali, omeopatia) 
• Spese oculistiche (occhiali, lenti a contatto e liquidi) con copia della prescrizione 
• Documentazione attestante la marcatura CE per i dispositivi medici 
• Ticket ospedalieri/sanitari o per esami di laboratorio 
• Ricevute per interventi chirurgici, degenze e ricoveri 
• Ricevute per acquisto protesi sanitarie 
• Ricevute per spese sanitarie sostenute all'estero 

 
Spese familiari 

• Spese per la frequenza di asilo nido 
• Spese per attività sportive per ragazzi (tra i 5 e 18 anni) 
• Spese di istruzione (università, scuole pubbliche e private) 
• Canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede 
• Contributi per riscatto degli anni di laurea versati per conto proprio o per i familiari a carico 
• Assegno periodico corrisposto all’ex-coniuge 

 
continua→ 



 
 
ELENCO ONERI DETRAIBILI O DEDUCIBILI 
 
Spese assistenziali 

• Spese sanitarie e di assistenza di portatori di handicap 
• Spese per l’acquisto di veicoli per persone con disabilità 
• Spese per l’acquisto di cani guida 
• Spese per addetti all’assistenza personale 
• Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari 

 
Assicurazione e previdenza 

• Contratto stipulato e quietanza di versamento assicurazione vita, infortuni rischio di non autosufficienza 
nel compimento degli atti della vita quotidiana, a tutela delle persone con disabilità grave 

• Contributi versati per assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni domestici             
(assicurazione casalinghe) 

• Ricevute versamento contributi previdenziali obbligatori o facoltativi 
• Quietanza di versamento a Fondi di previdenza complementare 

 
Spese varie 

• Spese funebri 
• Erogazioni liberali corrisposte a favore di Onlus, Organizzazioni non governative, Istituzioni religiose, 

Istituti scolastici, Partiti politici, ecc. 
• Spese veterinarie (a partire da €129,11) 
• Tasse consortili 
• Voucher (solo per datori di lavoro) 

 
Spese immobiliari, cosa presentare: 

• Contratto di locazione (per le persone che vivono in affitto), corredato di autocertificazione attestante 
l’uso come abitazione principale e quietanze di pagamento del canone  

• Quietanza di versamento degli interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale 
(corredata del relativo atto di acquisto e del contratto di mutuo) 

• Fatture pagate al notaio per l'atto di acquisto e la stipula del mutuo 
• Fatture pagate ad agenzie immobiliari per l’acquisto della prima casa 
• Tutta la documentazione per la detrazione per le ristrutturazioni edilizie: fatture, bonifici, concessioni 

edilizie, DIA, comunicazione al Centro Operativo di Pescara, ricevuta della raccomandata per i lavori 
effettuati fino al 31 Dicembre 2010 oppure dichiarazione dell’amministratore in caso di spese di 
ristrutturazione condominiali 

• Tutta la documentazione per spese di risparmio energetico, fatture, bonifici e la ricevuta dell’invio della 
documentazione all’ENEA o dichiarazione dell’amministratore in caso di spese relative al condominio 

• Atto di acquisto di un box di pertinenza all’abitazione principale, corredato di dichiarazione dei costi di 
costruzione e delle spese accessorie 

• Bonus mobili per arredo immobili ristrutturati: 
o Documentazione che attesti l’avvio delle opere di ristrutturazione, fatture relative alle spese 

sostenute per l’arredo (le spese sostenute devono essere state effettuate tra il 6 giugno 2013 e il 
31 dicembre 2016) 

• Bonus mobili per acquisto abitazione principale giovani coppie (età inferiore ai 35 anni): 
o Atto di acquisto abitazione principale avvenuto nel 2015 o nel 2016 
o Fatture relative alle spese sostenute per l’acquisto di nuovi mobili destinati all’arredo 

dell’abitazione principale (le spese sostenute devono essere state effettuate tra il 1 gennaio 2016 
e il 31 dicembre 2016) 

o Ricevute dei bonifici bancari o postali relativi al pagamento delle fatture, ricevute di avvenuta 
transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul 
conto corrente 

• Acquisto abitazione principale in leasing: 
o Contratto di leasing 
o Certificazione rilasciata dalla società di leasing attestante l’ammontare dei canoni pagati 
o Autocertificazione nella quale si dichiara di aver adibito l’immobile ad abitazione principale entro 

un anno dalla consegna 
• Acquisto unità immobiliari a destinazione residenziale classe energetica A o B – detrazione IVA: 

o Atto di acquisto immobile contenente descrizione requisiti classe energetica (le spese sostenute 
devono essere state effettuate tra il 1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016) 


