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LE SEDI DEL CAF PATRONATO ALTEYA

730 / MODELLO REDDITI (EX UNICO)
Documentazione necessaria

• Fotocopia carta d’identità e codice fiscale del dichiarante, del coniuge (anche non fiscalmente 
a carico), dei figli o altri familiari a carico

• Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (730 o unico), compresi eventuali F24 pagati
• Certificazione Unica 2022
• Assegni periodici percepiti o versati dall’ex coniuge in base a sentenza del tribunale (necessari 

codici fiscali di entrambi gli ex coniugi)
      
TERRENI E FABBRICATI
• Visure catastali per immobili o terreni di proprietà
• Atti di compravendita, atti di mutuo, successione, atti di donazione/usufrutto/comodato d’uso
• Contratti di locazione registrati (stipulati in base alla legge 431/98) per gli inquilini in affitto
• Contratti di locazione registrati con canone percepito per chi affitta immobili a disposizione
• Interessi passivi mutuo acquisto prima casa e eventuali fatture notaio per la stipula del mutuo
• Fatture per intermediazione immobiliare per l’acquisto della prima casa

SPESE SANITARIE
• Scontrini farmacia, ticket ospedalieri/ASL/strutture convenzionate SSN: datati 2021 con 

evidenza del codice fiscale del contribuente, o del familiare fiscalmente a carico, (parafarmaci 
e fitioterapici non possono essere portati in detrazione), i dispositivimedici possono essere 
portati in detrazione solo con marcatura CE. Queste spese sono ammesse in detrazione anche 
se pagate in contanti.

• Spese mediche: fatture e parcelle per visite mediche specialistiche o generiche (con l’applica-
zione della marca da bollo ove obbligatorio), interventi chirurgici, degenze e ricoveri, ricevu-
te per acquisto di protesi (sempre con marcatura ce), spese mediche estere con traduzione 
autenticata – queste spese sono ammesse in detrazione solo se pagate con metodi di paga-
mento certificati (carte, bancomat, bonifici, assegni). Le spese pagate in contanti non sono 
ammissibili in detrazione

• Spese sanitarie per portatori di handicap: spese di assistenza specifica e assistenza persona-
le, portareuna fotocopia del verbale invalidità e legge 104, anche per l’acquisto di veicoli per 
portatori di handicap e spese sostenute per le badanti, spese per soggetti con DSA

• Spese veterinarie: ricevute di pagamento per visite veterinarie animali domestici
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DETRAZIONE PER SPESE SCOLASTICHE E ALTRE SPESE 
• Spese scolastiche e universitarie: ricevute o quietanze di versamento per corsi universitari 

pubblici o privati, spese per la frequenza di scuole materne, elementari, medie inferiori e su-
periori (contributi scolastici, mensa, gite) spese per la frequenza di asili nido (dai 6 mesi ai 3 
anni)

• Contratti di locazione per studenti universitari fuori sede a carico del genitore
• Trasporto pubblico: ricevute nominali di abbonamento al trasporto pubblico
• Attività sportive, ricevute o quietanze di pagamento per figli a carico dai 5 ai 18 anni per at-

tività sportive dilettantistiche (ASD o SSD) solo con metodi di pagamento tracciabili

ASSICURAZIONI (vita, infortuni, rischio morte, invalidità permanente, non autosufficienza e a 
tutela di persone con disabilità grave)
• Ricevute o quietanze per l’anno  fiscale ai fini della dichiarazione dei redditi
• Assicurazione INAIL: contributi versati per assicurazione obbligatoria casalinghe

ALTRE DETRAZIONI
• Spese funebri: fatture e ricevute di pagamento connesse all’evento funebre
• Erogazioni liberali: Onlus, ONG, istituzioni religiose, partiti politici
• Tasse consortili: ricevute o quietanze di pagamento di spese per consorzi
• Spese acquisto cani guida
      
ATTENZIONE: LE EROGAZIONI LIBERALI SONO DETRAIBILI/DEDUCIBILI SOLO SE PAGATE 
TRAMITE C/C, BONIFICO, MAV, BOLLETTINO POSTALE DAL DICHIARANTE DOVE SI EVINCA 
LA CAUSALE DI LIBERALITÀ DEL PAGAMENTO

DEDUZIONE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 
• Contributi previdenziali colf e badanti: ricevute o quietanze dei mav di pagamento trimestrale 

(dove si evinca le ore lavorate nel trimestre)
• Fondi di previdenza complementare: quietanze di versamento ai fondi

SPESE PER RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO, BONUS VERDE, SISMABONUS, BONUS FAC-
CIATE, COLONNINE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI, SUPERBONUS 110%
• Fatture e bonifici specifici per le spese di ristrutturazione edilizia permanutenzione straordi-

naria e relative autorizzazioni e concessioni (CILA, SCIA, DIA, ENEA, ASL)
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• Bonus mobili: fatture e bonifici specifici per le spese di arredo di immobili ristrutturati (solo per 
l’acquisto di mobili e di elettrodomestici in classe a+ e a per i forni, è consentito anche il paga-
mento con bancomat e carta di credito, presentare le eventuali ricevute insieme alle fatture)

• Risparmio energetico: fatture e bonifici per spese di riqualificazione energetica, abbinate alla 
ricevuta di invio di comunicazione all’ enea
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