
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE/PENSIONE E ASSIMILATI:

Documento d’identità in corso di validità e codice fiscale rilasciato
dall’Agenzia delle Entrate;
 
Codice fiscale del coniuge e dei familiari a carico, anche per i familiari
di extracomunitari rilasciati dall’Agenzia delle Entrate;
 
Eventuali modelli F24 pagati per le imposte e gli acconti dovuti;
 
Dati del datore di lavoro che effettuerà il conguaglio.

Certificazione unica (CU);
 
Certificato delle pensioni estere;
 
Assegni periodici percepiti dal coniuge, in base a sentenza di separazione 
o divorzio;
 
Attestazione del datore di lavoro, delle somme corrisposte a lavoratori 
domestici (COLF o BADANTI).

REDDITI DA TERRENI E FABBRICATI:

Visure catastali;
 
Atti o contratti di compravendita, donazione, divisione, successione;
 
Contratti di locazione Legge 431/98;
 
Canone da immobili affittati.

CAF UILDOCUMENTAZIONE 730

1



Contratto di locazione regolarmente registrato, per le persone che vivono 
in affitto;
 
Quietanza di versamento degli interessi per mutui casa, atto di acquisto, 
atto di mutuo;
 
Fattura pagata ad agenzie immobiliari per l’acquisto della prima casa;
 
Tutta la documentazione per la Ristrutturazione edilizia (bonifici, fatture, 
Scia, ecc.);
 
Tutta la documentazione per il Risparmio energetico (bonifici, fatture, 
Enea, ecc.);
 
Spese sostenute per l’arredo di immobili ristrutturati
(bonifici, fatture, ecc.);
 
Bonus Facciate, per le spese relative agli interventi finalizzati al recupero
o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti;
 
Bonus verde, tutte le spese per la sistemazione a verde di giardini ed aree 
scoperte;
 
Spese sostenute per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria 
sulle parti comuni (spese condominiali)
 

SPESE DETRAIBILI O DEDUCIBILI
Tracciabilità dei pagamenti

CASA

A partire dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda nella misura 
del 19 per cento degli oneri, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versa-
mento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.
 

CAF UILDOCUMENTAZIONE 730

2



Rette pagate per l’asilo nido;
 
Ricevute o quietanze di versamento per le attività sportive dilettantistiche 
(palestra, piscina…);
 
Contratti di locazione pagati per studenti universitari fuori sede o convitti;
 
Spese per abbonamenti al trasporto pubblico;
 
Spese di istruzione per la frequenza di:
scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori (tasse, contributi, 
mensa);
corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, 
tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri

FIGLI

 
Spese per visite generiche e specialistiche, scontrini della farmacia, spese 
per interventi chirurgici, esami di laboratorio;
 
Spese odontoiatriche o oculistiche (occhiali, lenti a contatto e liquidi);
 
Documentazione attestante la marcatura CE per i dispositivi medici 
(inclusi occhiali da vista);
 
Ticket ospedalieri/sanitari o per esami di laboratorio;
 
Ricevute per interventi chirurgici, degenze e ricoveri;
 
Ricevute per acquisto protesi sanitarie;
 
Ricevute per spese sanitarie sostenute all’estero;
 
Spese per soggetti con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento 
(DSA);
 
Spese sanitarie per portatori di handicap (mezzi necessari all’accompagn-
amento, deambulazione, sollevamento o sussidi informatici);
 
Spese per veicoli per i portatori di handicap (autoveicoli o motoveicoli).

SPESE MEDICHE
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Spese per visite, scontrini della farmacia, ecc.

SPESE VETERINARIE

Ricevute versamenti contributivi all’INPS per lavoratori domestici;
 
Spese per l’acquisto di cani guida;
 
Spese funebri;
 
Abbonamento trasporto pubblico;
 
Assegni periodici versati / percepiti dall’ex coniuge;
 
Bonus vacanza.
 
Erogazioni liberali

ALTRO

Contratti stipulato e quietanza di versamento per assicurazione vita, 
infortuni;
 
Contributi versati per assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni 
domestici (assicurazione casalinghe);
 
Ricevute versamento contributi previdenziali obbligatori o facoltativi;
 
Quietanza di versamento a Fondi di previdenza complementare.

ASSICURAZIONE E PREVIDENZA
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