
ELENCO DOCUMENTI COMPILAZIONE MOD. 730 O REDDITI PERSONE FISICHE 

 

 

 

 Modello CU 2017: certificazione che attesta la somma dei redditi percepiti in qualità di lavoratori dipendenti, pensionati 
equiparati ed assimilati. 

 Certificazione unica 2017 redditi 2016 che il datore di lavoro o l’Ente pensionistico ha consegnato entro il 28 febbraio 2017. 

 Cu2017 redditi 2016 rilasciato dall’Inps per l’indennità di disoccupazione, di mobilità, di maternità e per la Cassa integrazione 
guadagni. 

 Modello Cu 2017 redditi 2016 del coniuge e dei familiari fiscalmente e non a carico. 

 Talloncino di pagamento delle pensioni estere. 

 Atti notarili: di terreni e fabbricati acquistati, ereditati, venduti o donati nel 2014/2015. 

 Visura catastale degli immobili: posseduti e quelli per i quali è stata ottenuta una nuova rendita catastale. 

 Contratti di affitto di case, box, garage: adesione alla “cedolare secca” con la copia modello RLI eventuali mod. F24 ELIDE relativi 
agli acconti versati nel 2014-2015. 

 Mod. ex Rad relativo a dividendi azionari. 

 Certificazione dei compensi per prestazioni occasionali, diritti d’autore o provvigioni. 

 deleghe di pagamento mod. F24. 

 Qualsiasi documentazione che attesti i redditi percepiti nel 2016.  

 Codice fiscale del coniuge e dei familiari fiscalmente a carico. 

 Contratto di mutuo e rogito notarile: per l’acquisto dell’abitazione principale. 

 

Novità Detrazioni e spese da scaricare: 

 

 Tutte le Fatture, scontrini, ricevute, copia di bonifici, assegni, rilasciate per le spese detrabili dalla dichiarazione dei redditi e da 
indicare sul Modello Unico e modello 730: 

 Elenco spese sanitarie e assistenziali da scaricare dalla dichiarazione dei redditi: 

 Visite mediche specialistiche o genericheAnalisi, indagini radioscopiche, ricerche; 

 Spese Dentistiche; 

 Apparecchi acustici; 

 Acquisto o affitto di attrezzature medico-sanitarie; 

 Occhiali da vista, lenti a contatto; 

 Degenze ospedaliere o casa di cura; 

 Retta della casa di riposo; 

 Riabilitazione, ginnastica, massaggi; 



 Cure termali; 

 Prestazioni effettuate presso il Ssn; 

 Medicinali; 

 Spese di assistenza sanitaria; 

 Spese per l’assistenza ai portatori di handicap; 

 Spese per l’acquisto di autoveicoli adattati; 

 Spese per badanti; 

 Spese mediche effettuate all’estero. 

 

Spese detraibili per la Casa e Immobili: 
 

 Interessi passivi per mutui ipotecari; 

 Contributi previdenziali; 

 Premi di assicurazioni vita ed infortuni; 

 Compenso intermediari immobiliari; 

 Spese risparmio energetico Ecobonus 65%; 

 Detrazione canone di locazione; 

 Consorzi di bonifica; 

 Acquisto arredi, mobili ed elettrodomestici per l’arredo di immobili ristrutturati. 

 Spese effettuate a favore dei figli fiscalmente a carico: 

 Spese scolastiche, mensa asilo e sport ragazzi  

 Per informazioni sulle detrazioni familiari a carico e controlli Agenzia delle Entrate. 

 Altre Spese detraibili: 

 Assegno periodico corrisposto al coniuge separato; 

 Spese funebri; 

 Ssn pagato sull’assicurazione auto abolito da 3 anni; 

 Contributi versati per le collaboratrici domestiche; 

 Versamenti a fondi pensione. 

 Erogazioni Liberali a favore di: 

Paesi in via di sviluppo; 
istituzioni religiose; 
Onlus; 
Associazioni sportive; 
Partiti politici, ecc. 

 Documentazione relativa ad eventuali crediti di imposta per il riacquisto della prima casa. 

 

 

L'ELENCO NON E' ESAUSTIVO POTRANNO ESSERE RICHIESTI ALTRI DOCUMENTI SE NECESSARIO 

 

PER LE PERSONE CHE SI RIVOLGONO AL NOSTRO STUDIO PER LA PRIMA VOLTA  

Il nuovo utente, oltre a tutti i documenti sopraelencati, deve consegnare allo Studio anche le spese pluriennali sostenute in anni 

precedenti.  

Nello specifico bisogna portare: • Atto di rogito e di mutuo per acquisto abitazione principale • Spese di ristrutturazione 36%, 50% • 

Spese di risparmio energetico al 55%, 65% • Spese di acquisto mobili per case ristrutturate 

PER TUTTI, CONSEGNARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ ED EVENTUALE PERMESSO DI 

SOGGIORNO. 


