
Con CAF CNA il 730
lo fai anche da casa

Elenco dei documenti necessari alla compilazione del modello 730

Si elencano, a titolo esemplificativo, i documenti utili all’elaborazione del modello 730:

■ Dichiarazione redditi anno precedente (in caso di nuovo contribuente)
■ Documento di identità in corso di validità
■ Codici fiscali familiari a carico
■ Eventuali certificazioni di invalidità
■ Contratti di affitto e canoni di locazione
■ Visure catastali / Atti notarili in caso di acquisti, vendite o successioni di immobili
■ CU = Certificazione Unica del datore di lavoro o ente pensionistico.
 Con delega possiamo ottenere le CU degli enti INPS, INAIL e FSBA.
■ Altri redditi
■ F24 per acconti pagati

■ Spese mediche: fatture, scontrini, prescrizioni mediche ove necessarie
■ Interessi passivi mutui per acquisto / costruzione / ristrutturazione abitazione principale
■ Spese di istruzione
■ Spese funebri
■ Spese per addetti all’assistenza personale (Badanti)
■ Spese per attività sportive dilettantistiche dei ragazzi da 5 a 18 anni
■ Erogazioni liberali di qualunque tipo
■ Spese veterinarie
■ Rette per asili nido (no, se richiesto il bonus nido)
■ Premi di assicurazione vita, infortuni, rischio morte
■ Premi di assicurazione casa sul rischio di eventi calamitosi stipulata dal 2018
■ Spese abbonamento trasporto pubblico
■ Spese per ragazzi con disturbi dell’apprendimento DSA
■ Spese per iscrizione e abbonamento dei ragazzi da 5 a 18 anni ai conservatori di musica e AFAM
■ Contributi previdenziali e assistenziali / Assicurazioni INAIL per casalinghe
■ Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari
■ Previdenza complementare individuale
■ Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio / risparmio energetico: fatture, bonifici,
 certificazioni, autorizzazioni, pratica ENEA
■ Spese per l’arredo di immobili ristrutturati
■ Superbonus 110%, Bonus Facciate
■ Documenti per ottenere i crediti d’imposta per: monopattini elettrici, bonus vacanze, prima casa
 degli under 36

Pagamenti tracciati (bancomat, carta di credito, estratti conto, o fatture riportanti la modalità 
di pagamento) per tutte le seguenti spese:


