DOCUMENTI NECESSARI
PER IL 730/2018
Tessera sindacale CISL 2018 (per poter usufruire delle tariffe ridotte).
Codici fiscali, Carta d'identità del dichiarante e del coniuge, Tessera sanitaria.
Codice fiscale dei familiari a carico.
Indirizzo di posta elettronica, n° cellulare, telefono fisso.
Eventuale Codice Fiscale dell'associazione oppure dell'ente a cui si vuole destinare il 5 per mille.
Eventuale data cambio indirizzo di residenza.
Eventuale certificazione di invalidità o di handicap.
Dichiarazione dei redditi anno 2016 (modello 730/2017 o Redditi Persone Fisiche/2017).
Sentenza di affidamento dei figli necessaria per attribuire le detrazioni per i carichi familiari.
ATTENZIONE
Sono considerati a carico i familiari che nel 2017 hanno posseduto un reddito complessivo uguale
inferiore a 2.840,51 euro (compreso il reddito assoggettato a cedolare secca), al lordo degli oneri
deducibili.

CARICHI FAMILIARI DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI
Per usufruire delle detrazioni per i familiari è necessario essere in possesso dei seguenti documenti

Il codice fiscale .
La documentazione attestante lo status di familiare che può essere alternativamente formata da:
a) Documentazione originale rilasciata dall'autorità consolare del Paese d'origine, tradotta in lingua italiana e asseverata
da parte del prefetto competente per territorio;
b) Documentazione con apposizione dell'apostille, per le persone provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
c) Documentazione validamente formata nel Paese d'origine, in base alla normativa di quella nazione, tradotta in italiano
e certificata come conforme all'originale dal Consolato italiano nel paese di origine.

Dati del datore di lavoro che effettuerà il conguaglio a luglio 2018 (se diverso da quello indicato sulla
CU): codice fiscale, partita iva, denominazione o ragione sociale, indirizzo, numero di telefono, fax, mail
N.B.: Possono presentare il modello 730 anche in assenza di un Sostituto d'Imposta i contribuenti che
nel 2017 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli
di lavoro dipendente. In questo caso è possibile richiedere il pagamento del credito direttamente sul
proprio c/c.
Codice IBAN per eventuale accredito in conto corrente per coloro che sono senza sostituto d'imposta;
Terreni e Fabbricati
Visura catastale.
Atti o contratti di compravendita, donazione, divisione, successione.
Contratti di locazione con relativi estremi di registrazione.
Canone da immobili affittati.
Copia F24 versamenti IMU 2017.
Per chi ha scelto la cedolare secca: contratto d'affitto, lettera e ricevuta della raccomandata inviata al
conduttore nella quale si rinuncia all'aumento del canone indicato nel contratto, Modello 69, modello
Siria, modello RLI e ricevuta rilasciata dai servizi telematici nel caso di registrazione on line, copia
degli F24 per eventuali acconti pagati.
Redditi di lavoro dipendente/pensione, assimilati e altri redditi
Modello CU 2018 redditi 2017.
Certificato delle pensioni estere.
Assegni periodici percepiti dal coniuge, in base a sentenza di separazione o divorzio.

Spese per adozioni internazionali con certificazione dell'ammontare complessivo da parte dell'Ente
autorizzato che ha curato la procedura di adozione;.
Spese per l'iscrizione annuale e abbonamento per ragazzi di età compresa tra
i 5 e 18 anni a palestre, piscine, associazioni sportive dilettantistiche, ecc.;
Contributi versati per colf e badanti (ricevute del versamento e relativo prospetto).
Spese per addetti all'assistenza personale (badanti, servizio domiciliare, ecc.).
CONTRATTI D'AFFITTO
Per tutti: Contratti di affitto registrati di qualsiasi natura relativi ad immobili
utilizzati come Abitazione Principale.
Per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per lavoro: Contratti
d'affitto registrati /contratto di lavoro dipendente o lettera di assunzione.
Contratti di locazione per studenti universitari fuori sede o convitti.
Fatture pagate ad Agenzie Immobiliari per acquisto della Prima Casa
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI
Interessi passivi del mutuo per ACQUISTO abitazione principale:
portare quietanze, atto di acquisto, di mutuo, fatture notaio, fatture per intermediazione ed altri oneri.
Interessi passivi del mutuo per COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE
abitazione principale: portare quietanze, atto di mutuo e relativa fattura
notarile, fatture per le spese di costruzione, licenze e concessioni edilizie,
oneri di urbanizzazione.
Canoni di leasing e relativi oneri accessori pagati nel 2017 per l’acquisto
di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale.
SPESE DI RISTRUTTURAZIONE
Tutta la documentazione per la detrazione del 36% - 41% - 50% - 65% per la
ristrutturazione edilizia (fatture, bonifici, eventuale domanda inviata al Centro
Operativo di Pescara, licenze edilizie, dichiarazione di consenso all'esecuzione
dei lavori da parte del possessore in caso di lavori effettuati dal detentore).
NOVITA’ 70% se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che
determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
NOVITA’ 80% se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che
determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.
NOVITA’ se gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni
dall’imposta sono:
• 75% se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il
passaggio ad una classe di rischio inferiore;
• 85% per cento se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che
determini il passaggio a due classi di rischio inferiore
ACQUISTO MOBILI
Acquisto mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i
forni): fatture, bonifici, ricevute di avvenuta transazione per pagamenti eseguiti con carte di
credito o di debito, relativa documentazione di addebito sul conto corrente.
N.B.: la detrazione compete esclusivamente per arredare l'immobile oggetto di ristrutturazione
edilizia per cui il contribuente fruisce della detrazione del 50%.

Acquisto di mobili nuovi destinati all’arredo dell’abitazione principale per le giovani coppie
valido solo per l’anno 2016: atto di acquisto dell’immobile nel 2015 o nel 2016, fatture, bonifici,
ricevute di avvenuta transazione per pagamenti eseguiti con carte di credito o di debito, relativa
documentazione di addebito sul conto corrente
SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Tutta la documentazione del 55% - 65% - 70% - 75% per le riqualificazioni energetiche,
fatture, bonifici, asseverazione, attestato di qualificazione energetica e la ricevuta dell’invio
della documentazione all’ENEA.
NOVITA’ 70%, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di
riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro
dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda
dell’edificio medesimo;
•
75% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di
riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, finalizzati a migliorare la
prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto
del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015.
Detrazione IVA per l’acquisto nel 2017 di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe
energetica A o B.
Spese funebri sostenute per la morte di persone, indipendentemente dal vincolo di parentela.
Assegno corrisposto al coniuge separato o divorziato: portare il codice fiscale del coniuge, l'atto di
separazione o divorzio e i bonifici o le ricevute relative agli assegni versati.
Erogazioni liberali ad ONLUS, ONG, APS, Mutuo Soccorso, Associazioni Sportive Dilettantistiche,
Istituti Scolastici, Enti o Associazioni per la ricerca sanitaria e scientifica, partiti politici ecc.
Erogazioni liberali a tutela delle persone con disabilità grave a favore di trust o fondi speciali che
operano nel settore della beneficenza.
Erogazioni liberali in favore degli istituti del sistema nazionale d’istruzione (school bonus);
Versamenti ad istituzioni religiose.
Contributi versati ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale.
Tasse Consortili.
Ricevute di acconti versati.

ATTENZIONE : Portare sempre anche se esibiti l'anno precedente atti di acquisto, vendita, mutuo,
polizze di assicurazione vita e infortuni, documentazione 36% - 41% - 50% - 55% - 65%, sentenze di
separazione, contratti d'affitto, codici fiscali dei familiari a carico, verbali invalidità.

