
 

 

   DOCUMENTI NECESSARI PER LA 

PRESENTAZIONE DEI MODELLI 

730/2017 REDDITI 2016 

E UNICO PERSONE FISICHE 
 
 

730 SENZA SOSTITUTO!!! Anche quest’anno possono presentare il 730 anche in 

assenza di un sostituto d’imposta i contribuenti che nel 2016 hanno percepito redditi 

di lavoro dipendente/ pensione/ assimilati e nel 2017 non hanno un sostituto 

d’imposta che effettui il conguaglio. 
 

 

PENSIONAMENTO/CAMBIO LAVORO 
Ricordiamo che il conguaglio sulla busta paga viene effettuato da parte del datore di 

lavoro nel periodo luglio/agosto. Quindi nel caso di pensionamento o di cambio di 

datore di lavoro nel corso dell'anno 2017, è necessario farlo presente al momento 

della consegna dei documenti in quanto il nuovo datore di lavoro/ente pensionistico 

andrà indicato sul modello 730. 

 
 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 
copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata (730 o Unico)  
 

CODICE FISCALE del coniuge e dei familiari A CARICO 
(nel caso in cui l'anno scorso la dichiarazione sia stata presentata tramite i nostri uffici, è necessario solo in caso di 

nuovi familiari a carico)  
 

VISURA CATASTALE degli immobili (terreni e fabbricati) o, in alternativa, atto d'acquisto (tali documenti non 

servono nel caso i dati siano già in nostro possesso)  
 

CERTIFICAZIONE UNICA 
modello/i di certificazione del reddito di lavoro dipendente, di collaborazione o di pensione (CU 2017) relativo/i 

all'anno 2016  
 

CERTIFICAZIONI DI ALTRI REDDITI  relativi all’anno 2016, quali:  
redditi di lavoro autonomo (prestazioni occasionali) 

dividendi azionari (se partecipazioni di natura qualificata o se distribuiti da società residenti in paesi a fiscalità 

privilegiata non negoziati in mercati regolamentati) 

somme percepite dall'INPS a titolo di disoccupazione, mobilità, cassa integrazione, malattia, maternità 

somme percepite dall'INAIL a titolo di indennità temporanea 

assegno di mantenimento a seguito di separazione legale o divorzio dei coniugi  

altri redditi quali quelli derivanti da diritti d’autore, vendita di terreni a seguito di lottizzazione, cessione di immobili 

acquistati da non più di cinque anni, compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche (se superiori a € 7.500)  
 

IMMOBILI, VARIAZIONI PROPRIETÀ 

in caso di variazioni nella situazione degli immobili, intervenute nel 2016 o nel 2017, produrre copia dell'ATTO 

NOTARILE o della DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE  
 

IMMOBILI, LOCAZIONE 
nel caso di immobili per i quali si riscuote un affitto fornire, per ciascun immobile, l'importo totale del canone 

riscosso nell'anno 2016, specificando gli estremi del contratto di locazione se si opta per l’opzione Cedolare 

Secca.  
 

ACCONTI IRPEF versati a Giugno e Novembre 
nel caso in cui l'anno scorso si sia compilato il modello UNICO/2016, 730/2016 o nel caso in cui, in corso d'anno, sia 



 

 

stato necessario procedere al pagamento direttamente, in banca o posta, fornire copia dei versamenti effettuati tramite 

F24 
 

ACCONTI CEDOLARE SECCA versati nel 2016 con F24 
 

SPESE DETRAIBILI/DEDUCIBILI sostenute nel 2016: 
 

 E1 MEDICHE 
spese dentistiche, oculistiche, chirurgiche, di analisi, di ricovero, per protesi, medicinali ecc, sostenute 

nell’interesse proprio e dei familiari a carico, per la quota che eccede il limite minimo di 129,11 €. 

 

 E2 MEDICHE PER FAMILIARI NON A CARICO 

spese sostenute per familiare non fiscalmente a carico effetto da patologie esenti la cui detrazione non ha trovato 

capienza nell’imposta lorda da questi dovuta. L’ammontare massimo scaricabile non può superare 6.197,48 €. 
 

 E3-E4 HANDICAP 
spese sostenute per mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento, e 

quelle per sussidi tecnici e informatici, relative a portatori di handicap, nonché per l'acquisto di motoveicoli ed 

autoveicoli adattati (anche non adattati se per il trasporto di non vedenti, sordomuti, soggetti riconosciuti 

invalidi) in relazione agli stessi soggetti; in tali casi è necessario un documento comprovante il riconoscimento 

dello stato di invalidità o di portatore di handicap. La detrazione spetta nel limite di spesa di 18.075,99 €. 
 

 E5 CANI GUIDA PER NON VEDENTI 
documenti attestanti la spesa sostenuta per l’acquisto del cane guida. La detrazione spetta per l’intero ammontare. 

 

 E7 MUTUI IPOTECARI PER ABITAZIONE PRINCIPALE 

 atto di compravendita e atto di mutuo relativi all’abitazione principale (nel caso in cui non sia già stato 

fornito negli anni precedenti); 

 dichiarazione della banca o quietanze attestanti interessi passivi pagati relativi a mutui ipotecari per 

l'acquisto dell'abitazione o, se stipulato a decorrere dal 1998, per la sua costruzione (si ricorda la 

possibilità di detrarre le spese notarili sostenute la redazione del contratto di mutuo). L’importo massimo 

detraibile è di 4.000 € per mutui di acquisto e di 2.582,28 € per mutui di costruzione; 
 

 E8/E12 codici 12 e 13 SPESE DI ISTRUZIONE 

 Il  codice 12 individua le spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo 

ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione per un 

importo annuo non superiore a 564 euro per alunno o studente. 

 Il codice 13 riguarda le ricevute comprovati spese per frequenza di università statali e non statali, di 

perfezionamento e/o specializzazione universitaria presso università italiane o straniere, pubbliche o 

private (per università private/straniere, le spese si scaricano in misura non superiore a quella stabilita per 

le tasse ed i contributi degli istituti statali italiani). 
 

 E8/E12 codice 14 SPESE FUNEBRI 
spese funerarie sostenute a seguito della morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di 

parentela con esse, nel limite massimo di 1.550,00 €.  
 

 E8/E12 codice 15 SPESE PER GLI ADDETTI ALL’ASSISTENZA PERSONALE 
spese per un importo non superiore a 2.100 €, con reddito complessivo non superiore a 40.000€, sostenute per gli 

addetti all’assistenza personale (badanti) nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita 

quotidiana: lo stato di non autosufficienza può anche risultare da un certificato medico.  
 

 E8/E12 codice 16 SPESE PER ATTIVITÀ SPORTIVE DEI RAGAZZI 
quietanze delle spese sostenute per ciascun ragazzo di età compresa fra 5 e 18 anni, per un importo non superiore a 

210 € per figlio, per iscrizione annuale e abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e strutture 

sportive. 
 

 E8/E12 codice 17 INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE 
fatture attestanti i compensi pagati ad intermediari immobiliari per l’acquisto dell’abitazione principale, per un 

importo non superiore a 1.000 €. 
 

 E8/E12 codice 18 LOCAZIONE STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE 
spese relative a contratto di locazione di immobile destinato ad abitazione di studente universitario a condizione 

che l’università sia ubicata ad almeno 100 chilometri dal comune di residenza dello studente e in una provincia 

diversa. La detrazione spetta su un importo massimo di 2.633 €. La detrazione spetta anche per i canoni relativi ai 



 

 

contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti di diritto allo 

studio, università.  
 

 E8/E12 codice 29 SPESE VETERINARIE 

sostenute per la cura di animali legalmente detenuti, fino all’importo massimo di 387,34 €, limitatamente alla 

somma che eccede la franchigia di 129,11 €. 
 

 E8/E12 codice 33 SPESE PER ASILI NIDO 

      pubblici o privati, per un massimo detraibile di 632 € annui per ogni figlio fiscalmente a carico. 

 

 E8/E12 codice 36 ASSICURAZIONI VITA E INFORTUNI 
quietanze dei premi pagati o dichiarazione ai fini fiscali rilasciata dall’assicurazione: verificare che siano 

specificate le condizioni di detraibilità ed eventualmente la quota detraibile. L’importo non deve superare 

complessivamente i 530 €. 
 

 E8/E12 codice 38 ASSICURAZIONI FINALIZZATE ALLA TUTELA DELLE PERSONE CON 

DISABILITA’ GRAVE 
quietanze dei premi pagati o dichiarazione ai fini fiscali rilasciata dall’assicurazione: verificare che siano 

specificate le condizioni di detraibilità ed eventualmente la quota detraibile. Il limite detraibile per premi di 

assicurazione rischio morte è innalzato a € 750,00 quando il contratto è stipulato ai fini di tutelare le persone con 

disabilità grave. 
 

 E8/E12 codice 39 ASSICURAZIONI RISCHIO DI NON AUTOSSUFICIENZA 
quietanze dei premi pagati o dichiarazione ai fini fiscali rilasciata dall’assicurazione. La detrazione spetta fino ad 

un massimo di 1.291,14 €. 
 

 E8/E12 codice 41 EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ONLUS 
erogazioni in denaro per un importo non superiore a 30.000 € annui (per queste spese spetta la detrazione del 26%). 
 

 E21 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 

 Contributi volontari e obbligatori versati all’ente pensionistico di appartenenza. 

 Altri contributi (assicurazione INAIL casalinghe, contributi versati facoltativamente all’ente pensionistico 

di appartenenza). 
 

 E22 ASSEGNO PERIODICO AL CONIUGE 
copia sentenza o dichiarazione personale attestante assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di 

separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché dichiarazione attestante le somme 

corrisposte nell’anno. 
 

 E23 CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI 
ricevute versamento contributi previdenziali per addetti ai servizi domestici e familiari (colf, badanti, ecc.) per 

la parte a carico del datore di lavoro e nel limite massimo di 1.549,37 €.  
 

 E24 CONTRIBUTI ED EROGAZIONI PER ISTITUZIONI RELIGIOSE 
copia dei bollettini di versamento o dei bonifici bancari e/o postali nel limite massimo di 1.032,91 €. 

 

 E25 SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA 
ricevute spese mediche, dichiarazione attestante spese relative a ricoveri in istituti (questa fattispecie riguarda i 

soggetti che siano stati riconosciuti invalidi o portatori di handicap - in tal caso fornire anche copia di tale 

riconoscimento), spese per assistenza infermieristica e riabilitativa. 
 

 E26 ALTRI ONERI DEDUCIBILI 

 Somme già assoggettate a tassazione in anni precedenti e restituite nel 2016 all’ente che le ha erogate, 

 Canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sugli immobili di proprietà. 
 

 E27/E31 CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA 
versamenti di contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali (c.d. previdenza integrativa) 

deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.164,57 €. 
 

 E32 ACQUISTO O COSTRUZIONE DI ABITAZIONI DATE IN LOCAZIONE 

deduzione pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile nonché degli interessi passivi o delle spese sostenute 

per la costruzione dell’immobile, fino ad un limite massimo di spesa di 300.000 €, comprensivi di IVA. Per fruire 

dell’agevolazione l’immobile deve essere destinato, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di 

costruzione, alla locazione per almeno 8 anni. 
 



 

 

 E41/E43 SPESE PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO 

(DETRAZIONE 36%, 50%) 

 Copie dei bonifici specifici effettuati per il pagamento dei lavori di ristrutturazione e relative fatture.  

 La detrazione è pari al 36% per i lavori eseguiti fino al 25 giugno 2012 su un limite di 48.000 € di spesa,  

pari al 50% per i lavori eseguiti dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016 su un limite di 96.000 €, Nella 

dichiarazione andranno inseriti i dati catastali identificativi dell’immobile sul quale sono stati svolti i 

lavori. 

 Nel caso di spese per ristrutturazioni condominiali è sufficiente la dichiarazione dell'amministratore. 

 Fruiscono della detrazione anche gli acquisti di box o posti auto pertinenziali già realizzati, a condizione 

che la spesa sia attestata dal venditore.  

 

 E57 SPESE PER L’ARREDO DI IMMOBILI RISTRUTTURATI 

ai contribuenti che fruiscono della detrazione del 50% per ristrutturazione è riconosciuta una detrazione del 50% 

sulle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016 per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di 

classe non inferiore alla A+ finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione spetta su 

un ammontare massimo di 10.000 € ed è ripartita in 10 rate annuali. La detrazione “arredo immobili ristrutturati” 

non è cumulabile con il bonus “per l’arredo degli immobili giovani coppie”. 
 

 E58 SPESE PER L’ARREDO DI IMMOBILI GIOVANI COPPIE 

Per il 2016 alle giovani coppie è riconosciuta una detrazione del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili 

nuovi destinati all’arredo dell’abitazione principale su un ammontare massimo di 16.000 € ed è ripartita in 10 rate 

annuali di pari importo. 
 

 E59 IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE ENERGETICA A o B 

Ai soggetti che hanno acquistato dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 unità immobiliari a destinazione 

residenziale, di classe energetica A o B, è riconosciuta una detrazione del 50% dell’IVA pagata nel 2016. La 

detrazione è ripartita in 10 quote annuali. 
 

 E61/E63 RISPARMIO ENERGETICO (DETRAZIONE 55% o 65%) 
la detrazione è prevista per spese di riqualificazione energetica di edifici esistenti, per interventi sull’involucro di 

edifici esistenti, per installazione di pannelli solari e per sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. 

Spetta nella misura del 55% per spese sostenute fino al 5 giugno 2013 e del 65% per spese sostenute dal 6 giugno al 

31 dicembre 2016 

 Per fruire della detrazione serve il certificato di asseverazione redatto dal tecnico abilitato, l’attestato di 

certificazione/qualificazione energetica, la ricevuta di invio documentazione all’ENEA, le fatture 

comprovanti le spese nonché le ricevute dei bonifici specifici per il risparmio energetico ai sensi della 

Legge 296/2006 

 Nel caso di spese condominiali è sufficiente la dichiarazione dell'amministratore. 
 

 E71 DETRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE 
copia del contratto di locazione avente ad oggetto immobili adibiti ad abitazione principale per il godimento della 

detrazione nelle seguenti fattispecie: 

 inquilini con contratto "libero" 

 inquilini con contratto convenzionale 

 detrazione per canone spettante ai giovani  

 detrazione per inquilini di alloggi sociali 
 

 G1 CREDITO D’IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA 

per i contribuenti che hanno maturato un credito d’imposta a seguito del riacquisto dell’abitazione principale. Per 

poterne fruire sono necessarie le copie dei rogiti di acquisto e di riacquisto di prima abitazione con richiesta 

benefici prima casa e relative fatture notarili. 

 

 

 

 

CENTRO SERVIZI DI AGGIO VITALINA 

Cortile San Martino, 14 

35028 Piove di Sacco (PD) 
 

Tel. 049/9705292 

Mail centroserviziaggiovitalina@gmail.com 

Sito Web www.centroserviziaggiovitalina.it 
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