
730 / 2022 
REDDITI 2021 

 
ELENCO DOCUMENTI - TUTTI OBBLIGATORIAMENTE IN ORIGINALE 

 
● Documento di identità e tessera sanitaria: dichiarante, coniuge ed eventuali 

familiari a carico. 
● 730/2021 redditi 2020 e/o CU 2021 redditi 2020 (solo per chi non ha presentato il 

730/2021 presso questa sede). 
● Codice IBAN per eventuali accrediti (per chi non ha sostituto d’imposta) e per 

eventuali F24. 
 

REDDITI 
 

● Fabbricati e/o terreni: visure catastali, atti notarili di compravendita, donazione, 
divisione effettuati nel corso dell’anno 2021 e/o eventuali successioni – contratti 
di affitto con relativa registrazione e/ rinnovo Agenzia delle Entrate e canoni 
percepiti nel corso dell’anno 2021. 

● CU 2022 redditi 2021 relativi ad OGNI rapporto di lavoro dipendente e/o pensione, 
comprensivi di CU Inps per eventuali periodi di disoccupazione. 

● Altre tipologie di reddito: assegni percepiti dall’ex coniuge nel corso dell’anno 2021 
(con relativa sentenza), pensioni estere, altri compensi percepiti nel corso 
dell’anno 2021. 

 
ONERI 

 
● Spese sanitarie: scontrini fiscali relativi all’anno 2021 del dichiarante, coniuge ed 

altri familiari a carico. Fatture e ricevute di prestazioni mediche professionisti, 
ticket sanitari, certificazioni di rimborsi ricevuti per assistenza sanitaria da 
assicurazioni e/o altro (TRACCIABILITÀ). 

● Spese mediche per persone con disabilità: verbale ASL con riconoscimento legge 
104/92, spese per acquisto e/o affitto mezzi necessari per la deambulazione ed il 
sollevamento, sussidi tecnico informatici, spese per acquisto veicoli, scontrini 
fiscali, fatture e ricevute di prestazioni mediche professionisti, ticket sanitari, 
certificazioni di rimborsi ricevuti per assistenza sanitaria da assicurazioni e/o 
altro (TRACCIABILITÀ). 

● Mutui per acquisto abitazione principale: certificazione bancaria relativa agli 
interessi pagati nel 2021.  
Per chi non ha presentato presso questa sede il 730/2021: atto notarile di acquisto 
e mutuo, fattura notaio acquisto, fattura notaio mutuo, fattura agenzia 
immobiliare, perizia (TRACCIABILITÀ). 



● Intermediazione immobiliare: fattura agenzia immobiliare per acquisto abitazione 
principale (TRACCIABILITÀ). 

● Assicurazione vita: certificazioni rilasciate dalle assicurazioni e/o banche per 
premi assicurazione sulla vita, infortuni, rischio morte, invalidità permanente 
superiore al 5%, non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani 
(TRACCIABILITÀ). 

● Spese di istruzione: ricevuta dei versamenti effettuati per frequenza Scuola di 
Primo e Secondo grado, Università e Specializzazioni Universitarie Pubbliche. Per 
le Università Private farsi rilasciare un prospetto indicante la quota detraibile 
(TRACCIABILITÀ). 

● Abbonamento trasporto pubblico (TRACCIABILITÀ). 
● Spese per Scuola Infanzia, Secondaria, etc.: ricevuta per frequenza, mensa, 

contributi etc. (TRACCIABILITÀ). 
● Spese per attività sportive praticate dai ragazzi età 5-18 anni: quietanze di 

pagamento ad associazioni sportive dilettantistiche riconosciute 
(TRACCIABILITÀ). 

● Spese funebri: fattura pompe funebri (TRACCIABILITÀ). 
● Spese veterinarie: fatture, ricevute specialista e scontrini farmacia per spese 

veterinarie (TRACCIABILITÀ). 
● Erogazioni liberali: quietanze di pagamento bancarie, postali, carte di credito e 

bancomat a favore di ONLUS, ONG, istituti scolastici, istituzioni religiose 
(TRACCIABILITÀ). 

● Spese per assistenza personale (badanti): CU 2022 riferito ai redditi 2021 
comprensivo di dati anagrafici del datore di lavoro e del lavoratore/lavoratrice, 
verbale ASL con riconoscimento requisiti di “Persona non in grado di compiere gli 
atti quotidiani della vita” (Accompagnamento) (TRACCIABILITÀ). 

● Contributi previdenziali ed assistenziali: ricevute pagamento INAIL casalinghe, 
certificazione Inps per riscatto della laurea e/o contributi previdenziali o 
obbligatori. 

● Contributi per addetti servizi domestici e familiari: MAV quietanzati per 
versamenti Inps relativi a colf, badanti, baby sitter, etc. 

● Previdenza complementare: certificazioni premi versati nell’anno 2021 dal 
dichiarante e/o familiari a carico. 

● Assegno Periodico versato all’ex coniuge: codice fiscale ex coniuge, sentenza di 
separazione e/o divorzio, ricevute versamenti mensili (bonifici). 

● Adozioni: certificazione rilasciata dall’Organizzazione e/o Ente autorizzato. 
● Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio: bonifici bancari e relative 

fatture, eventuale CILA secondo indicazioni Agenzia delle Entrate, certificazione 
dell’Amministrazione condominiale con importo detraibile personale e codice 
fiscale condominio, scheda ENEA per nuove ristrutturazioni. 

● Bonus verde: spese relative al rifacimento, manutenzione, progettazione di 
sistemazione aree verdi. 



● Acquisto mobili e/o grandi elettrodomestici di classe A+ (Forni A): fattura e 
ricevute bancarie e/o postali di pagamento con specifica dei beni acquistati (solo 
per chi ha effettuato lavori di Ristrutturazione Edilizia); certificazione ENEA. 

● Spese per interventi di riqualificazione energetica: bonifici bancari di pagamento 
riportanti gli estremi di legge e fatture relative ai lavori eseguiti, asseverazione del 
tecnico abilitato alla progettazione (quando dovuta) o certificato del produttore, 
scheda informativa (Allegato E o F ENEA), ricevuta e codice spedizione pratica 
ENEA, certificazione dell’amministrazione condominiale con importo detraibile 
personale e codice fiscale condominio. 

● Acconti versati per l'anno 2022 IRPEF e/o cedolare secca: ricevuta pagamento F24. 
● Contratti di locazione legge 431/98 abitazione principale: contratti registrati con 

timbro Agenzia delle Entrate e relative quietanze per abitazione principale, 
lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro, studenti 
universitari fuori dal Comune di residenza. 

 


