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 Carta d’identità (dichiarante e coniuge). N…………. 

 Codice fiscale del coniuge e di tutti i familiari a carico. Per il 

coniuge e figli a carico di cittadini extracomunitari non residenti in 
Italia documentazione equivalente allo stato di famiglia rilasciata 
dal Paese di Origine, tradotta in italiano e asseverata dal 
consolato come conforme all’originale. N……….. 

  730-2014 o Unico 2014 N……….. 

  Certificato l.104. N………. 
DOCUMENTI RELATIVI AD ATTESTATI DI VERSAMENTO 

  f24 per acconti pagati nel 2014: IRPEF ADD. CED. SECCA 

 Comunicazione dell’azienda relativa al mancato conguaglio del 
730 (es. crediti non rimborsati o debiti non trattenuti) 

REDDITI 

 CU 2015 redditi di lavoro dipendente e assimilati o da pensione, 

co.co.pro  

 CU 2015 INPS per redditi di cassa integrazione, mobilità, 

disoccupazione, ecc 

 CU 2015 INAIL per redditi da infortunio 

 Atti di proprietà, di compravendita, di successione per fabbricati 

e terreni 

 Altri redditi imponibili IRPEF 2014 (esempio: assegno di 
mantenimento sostenuto dall'ex coniuge, lavoro autonomo 
occasionale, diritti d’autore, ecc.) 

 Contratto di locazione con gli estremi della registrazione per gli 
immobili dati in affitto 

SPESE SANITARIE (franchigia €129,11) 

 Spese per medicinali: scontrini fiscali o ricevuta della farmacia 

che riporti il codice fiscale del contribuente e la natura qualità 
(codice alfanumerico) e quantità. I parafarmaci non sono detraibili. 
N……………. 

 mediche generiche e specialistiche, omeopatiche (fatture, 

ricevute,su carta intestata del medico). N…………….  

 Spese per occhiali, protesi e per l’acquisto o l’affitto di 

apparecchi o attrezzature sanitarie e relative prescrizioni (fatture e 
ricevute fiscali). N………………. 

 Spese per cure termali e terapie con richiesta del medico. 

N………. 
SPESE PER DISABILI (legge104/92) 

 Spese mediche di assistenza ai portatori di handicap. Scontrini e 
fatture per medicinali, assistenza infermieristica ecc. Verbale di 
invalidità o autocertificazione. N……………….  

 Spese per acquisto di cani guida per non vedenti (ricevuta di 
pagamento) 

 Spese per l’assistenza personale di soggetti non autosufficienti 
(certificazione medica attestante la condizione di non 
autosufficienza, ricevuta dell’addetto all’assistenza per un importo 
non superiore a € 2.100 ). N……………. 

 Sussidi tecnici ed informatici per disabili. Fattura e prescrizione 
medica attestante l’utilità ai fini dell’handicap. N…………… 

 Spese per veicoli per disabili. Fatture l.104. N…………… 
SPESE PER LA CASA 

 Interessi passivi (quietanza) per acquisto o la costruzione della 
prima casa): (importo massimo detraibile € 4.000,00) 

 ATTO DI MUTO  
 ATTO DI COMPRAVENDITA 
 FATTURA NOTAIO 

 Spese di intermediazione immobiliare per l’acquisto della prima 

casa (fattura agenzia e contratto di compravendita) per un importo 
non superiore a €1.000,00 .N………………. 

SPESE PER LA FAMIGLIA 

 Spese di istruzione (tasse scolastiche, iscrizione e frequenza). 

Per istituti privati prospetto delle stesse indicante la quota 
detraibile. N………….. 

 Spese per frequenza palestre, piscine dei minori di età tra 5 e 
18 anni: (ricevute bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta o 

quietanza di pagamento riportanti la denominazione della società, 
i dati anagrafici del praticante l’attività, il codice fiscale di chi ha 
effettuato il pagamento e la causale) mas. €210,00 a figlio. N……. 

 Documentazione inerente gli assegni erogati per il 
mantenimento del coniuge (sentenza di divorzio, bonifici, codice 

fiscale ex-coniuge).N…………… 

 Spese per frequenza di Asili Nido,0-3 anni, pubblici o privati 

(quietanze di pagamento, fatture, bollettini bancari o postali) 
massimo € 632,00 a figlio.N…… 

SPESE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI 

 Assicurazioni vita con specifica della quota relativa rischio morte 
e invalidità permanente non inferiore al 5% . Copia della polizza 

e quietanza di pagamento con l’indicazione della detraibilità dei 
premi, massimo €530,00 N………… 

 Assicurazione con specifica rischio di non autosufficienza. 

Copia della polizza quietanza di pagamento con l’indicazione 
della detraibilità massimo detraibile €1.291,14.N……….. 

 Ricevute versamenti per contributi volontari, riscatti previdenziali, 
ricongiunzioni, restituzione di quote pensionistiche indebite ed 
altri contributi previdenziali obbligatori, assicurazione INAIL 
casalinghe. N………………… 

 Contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari 
(colf,badanti). Bollettini fronte e retro con esclusione della quota 

a carico del lavoratore. N………. 

 Contributi ed erogazioni per istituzioni religiose. N…………. 

 Contributi e premi versati per forme pensionistiche complementari 
e individuali (previdenza integrativa) – copia del contratto e dei 
versamenti effettuati. N…………….. 

 Contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari 
fiscalmente a carico.N………….. 

 DETRAZIONE 36%  41% 50% 65% PER RISTRUTTURAZIONE 
EDILIZIE 

 Copie dei bonifici effettuati per il pagamento dei lavori, fatture 
e copia ricevuta della raccomandata della comunicazione di 
inizio lavori al Centro Operativo di Pescara per i lavori effettuati 

nel 2011 prima del 14 maggio 2011. Per i lavori effettuati a partire 
da tale data sono necessari i dati catastali identificativi 
dell'immobile su cui è intervenuta la ristrutturazione. N………… 

 Per lavori condominiali, apposita dichiarazione 
dell’amministratore del condominio. N……….. 

DETRAZIONE 50% ACQUISTO MOBILI /ELETTRODOMESTICI  
Finalizzati all’arredo dell’immobili oggetto di ristrutturazione 

 Copia ricevute dei bonifici, estratto conto carta/bancomat 

 Fatture acquisto dei beni indicante la natura, qualità, e quantità 
(classe A+ ed A per i forni) 

DETRAZIONE 36% ACQUISTO IMMOBILI RISTRUTTURATI 

 Copia del rogito da cui risulti che l’immobile acquistato 
dall’impresa ha subito un intervento di restauro o di risanamento 
conservativo 

 Attestazione da parte dell’impresa circa la sussistenza dei 
requisiti previsti per poter fruire dell’agevolazione 

DETRAZIONE 55% 65% PER RISPARMIO ENERGETICO  

 Asseverazione del tecnico abilitato o certificato./qualificazione 

energetica 

 Scheda informativa (all. E o F) e ricevuta di invio 

documentazione all’Enea tramite Internet/raccomandata 

 Fatture  

 Ricevuta bonifico bancario o postale (ripartizione in 10 anni) 

 Per lavori condominiali, apposita dichiarazione 

dell’amministratore di condominio, copia delibera assembleare, 
tabella millesimale 

BENEFICI PER PROPRIETARI DI ALLOGGI E INQUILINI 
(CONTRATTI CONVENZIONALI) L.431/98 e CEDOLARE 

 I PROPRIETARI : contratto di locazione completo degli estremi di 

registrazione 

 INQUILINI : contratto di locazione completo degli estremi di 

registrazione 
ALTRE SPESE 

 Spese veterinarie. Fatture e scontrini.N……(franchigia 
€387,34)… 

 Spese funebri  per familiari, massimo € 1.549,37. Fattura. N…… 

 Erogazioni liberali a: Onlus, Enti di ricerca, Enti parco regionali 

e nazionali - Contributi associativi alle società di mutuo soccorso. 
Bollettino postale, quietanza del bonifico bancario, ricevuta in 

caso di versamento effettuato con carte di credito, carte 
prepagate, assegni bancari e circolari. I pagamenti effettuati in 
contanti non sono detraibili. N…….. 


