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DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 730/2018 
 
I CAF DEVONO CONSERVARE LE COPIE DELLA DOCUMENTAZIONE A BASE DEL VISTO DI CONFORMITÀ. 
PERTANTO LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE PRODOTTA E CONSEGNATA AGLI INCARICATI ASSOCAAF 
ESCLUSIVAMENTE IN FOTOCOPIA, DEVE ESSERE CHIARAMENTE LEGGIBILE, E NON SARÀ PIÙ RESTITUITA. 
LA DOCUMENTAZIONE IN ORIGINALE DEVE ESSERE CONSERVATA DAL CONTRIBUENTE FINO AL 31/12/2023. 
 
DATI DEL CONTRIBUENTE 
 
FOTOCOPIA della CARTA D’IDENTITA’ (fronte e retro) del dichiarante e del coniuge dichiarante. 
FOTOCOPIA della TESSERA SANITARIA dei nuovi familiari 
ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRESENTATA 
Dati del datore di lavoro (o altro sostituto d’imposta) in essere nel periodo giugno-luglio e tenuto ad effettuare le operazioni di 
conguaglio 
Per chi non può essere presente al momento dell'elaborazione del modello 730: è possibile designare un incaricato che si 
dovrà presentare con l’apposito modulo di delega. 
Se si intende devolvere il 5 per mille ad un singolo ente beneficiario occorre portare il relativo Codice Fiscale. 
 

 
 

 

I DICHIARANTI CHE NON SI SONO MAI AVVALSI DEL SERVIZIO ASSOCAAF DEVONO PRESENTARE LE 
VISURE CATASTALI DI TUTTI GLI IMMOBILI POSSEDUTI OLTRE ALLE COPIE DELLE TESSERE SANITARIE 
DEL CONIUGE E DI TUTTI I FAMILIARI A CARICO DA CUI RILEVARE I CODICI FISCALI. 

 
Le detrazioni fiscali dei figli/altri famigliari a carico sono di esclusiva responsabilità del dichiarante. 
 
QUADRO A - REDDITI DEI TERRENI  
Presentare le visure catastali in caso di acquisto/successione/donazione o per aggiornamento dei redditi dominicali e agrari. 
 
QUADRO B - REDDITI DEI FABBRICATI 
Presentare le visure catastali in caso di acquisto/successione/donazione o di aggiornamento delle rendite catastali. 

 
 Presentare un prospetto dove sia indicato l’importo dell’IMU dovuta per il 2017 per singolo immobile (cioè per ogni 

rendita catastale).  
 

In caso di eredità produrre dichiarazione di successione e richiesta di voltura se sono già state presentate; se la 
dichiarazione di successione non è stata ancora presentata, produrre visure intestate al de cuius con indicazione 
delle quote attribuibili al contribuente dalla data del decesso. 

 

 

Per gli immobili concessi in locazione devono essere esibiti i contratti d’affitto e modello RLI (o modello 69 o 
Siria) con gli estremi di registrazione e i relativi canoni di affitto incassati. 
In caso di applicazione della cedolare secca esibire in particolare: 

• la proroga o il rinnovo e il relativo modello RLI se il contratto è già nelle annualità oggetto di proroga o di 
rinnovo;  

• la documentazione relativa all'opzione per la cedolare secca se l'opzione per la cedolare secca è stata fatta in 
un momento successivo alla registrazione del contratto;  

• la comunicazione inviata al conduttore e la relativa ricevuta della raccomandata. 
 
Presentare le certificazioni rilasciate da soggetti che esercitano attività d’intermediazione immobiliare per le 
locazioni brevi con finalità abitative e anche turistiche la cui durata non supera i 30 giorni, anche attraverso la 
gestione di portali online 

  
 
QUADRO C - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 
Tutti i modelli Certificazione Unica (CU) 2018 ricevuti da qualsiasi sostituto d’imposta. 
Certificazioni di pagamento delle pensioni estere. 
Certificazione Unica degli assegni periodici di mantenimento percepiti dall’ex-coniuge o ricevute di versamento/bonifici 
periodici e sentenza di separazione o divorzio. 
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QUADRO D - ALTRI REDDITI 
Certificazioni relative agli utili/redditi di capitale e diversi assoggettati a tassazione. 

Modelli Certificazione Unica 2018 relativi a proventi derivanti da diritto d’autore, da attività occasionale (commerciale o di 
lavoro autonomo), dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, ecc. 
Indennità e plusvalenze assoggettate a tassazione separata. 

Redditi prodotti dai terreni e fabbricati situati all’estero: documentazione relativa alla tassazione nel paese estero,contratto di 
locazione,ecc. 
Rimborsi relativi ad oneri detratti o dedotti in anni precedenti. 
 
QUADRO E - ONERI E SPESE 
 
Spese Sanitarie 
SCONTRINI FISCALI (c.d. scontrini parlanti) DEI FARMACI RELATIVI ALL’ANNO 2017 (disposti su fogli A4 e 
fotocopiati). 
Scontrini/fatture per acquisto o affitto di dispositivi medici (da cui risulti il soggetto che ha sostenuto la spesa e la descrizione 
del dispositivo medico che deve essere contrassegnato da marcatura CE). 
Parcella/fattura/ricevuta fiscale per prestazioni mediche, acquisto protesi. 
Attestato di esenzione del pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria  inerente alle patologie che ne danno 
diritto. 
Per chi beneficia del parziale rimborso delle spese sanitarie oltre alle fatture/ricevute portare anche i prospetti 
riepilogativi della "cassa di assistenza sanitaria" e indicare su ogni documento l’importo non rimborsato. In caso di 
rimborso nell’anno 2017 di spese sanitarie sostenute nel 2016, presentare anche la documentazione relativa alle spese 
sanitarie detratte nel 2016 al fine di individuare gli oneri detratti, oggetto di successivo rimborso, da dichiarare come redditi 
da assoggettare a tassazione separata. 
Le prestazioni sanitarie di fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc. sono detraibili anche senza una specifica prescrizione 
da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione 
resa dal professionista sanitario. 
NOVITÀ - spese per acquisto di alimenti speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’art.7 DM Sanità 
8/6/2001 (G.U. 154 del 5/7/2001), con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti. 
 
Spese per portatori di Handicap per sé o per i familiari 
Certificato handicap/invalidità rilasciato dalla Commissione Medica. 
Fatture per spese sostenute per mezzi necessari alla deambulazione e/o per l’acquisto di autoveicoli. 
Fatture per sussidi tecnico/informatici e relativa prescrizione del medico curante. 
Fattura / ricevuta per assistenza infermieristica e riabilitativa svolto da personale qualificato. 
Fattura/ricevuta rilasciata dal soggetto che ha erogato la prestazione (badante), accompagnata da certificato medico che 
attesta lo stato di non autosufficienza. 
Per le cooperative di servizi la fattura deve contenere i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto che ha effettuato il 
pagamento, i dati identificativi della cooperativa e la specifica della natura del servizio reso. 
Fattura/certificazione rilasciata dalla casa di riposo con indicazione dell’importo relativo alla assistenza medica e/o 
infermieristica. 

 
Interessi per Mutui Ipotecari per Acquisto Abitazione Principale 
Atto di mutuo ipotecario, anche in caso di surroga, atto di acquisto. 
Fatture del notaio; se in possesso di un’unica fattura, le spese dell’acquisto devono essere distinte da quelle del mutuo. 
Quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo. 
Per immobili acquistati da cooperativa copia verbale assegnazione alloggio e certificazione degli interessi rilasciata dalla 
cooperativa. 
Per la rinegoziazione di un contratto di mutuo, presentare anche il documento dell’istituto di credito indicante la quota del 
capitale residuo e il nuovo atto di mutuo.  
 
Interessi per Mutui Ipotecari per Costruzione/Ristrutturazione Abitazione Principale 

Copia del contratto di mutuo ipotecario anche in caso di surroga. 
Fatture del notaio. 
Abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia. 
Fatture/ricevute comprovanti le spese di costruzione/ristrutturazione dell’immobile stesso. 
Quietanze pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo. 

Non è necessario presentare copie contratti mutuo e acquisto abitazione se già consegnate ad Assocaaf -
sede di Bergamo in anni precedenti. 
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Assicurazioni sulla Vita, gli Infortuni, l’Invalidità,  non Autosufficienza e per la tutela delle persone con disabilità 
grave 

Certificazione di pagamento dei premi rilasciata dalla compagnia assicuratrice in cui siano indicati il nome del contraente e 
quello dell’assicurato, la tipologia del contratto, la sua decorrenza e l’importo fiscalmente detraibile o contratto e quietanze di 
pagamento. 

 
Spese di Istruzione per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione, della scuola  secondaria del 
sistema nazionale di istruzione ed università 
Ricevute di versamento tasse e contributi, spese per mensa e servizi scolastici integrativi, quali l’assistenza al pasto e il pre e 
post scuola (escluso servizio di trasporto scolastico) e documentazione scolastica comprovante la finalità della spesa. 
Ricevute di versamento relative a spese per frequenza universitaria e di specializzazione universitaria, con chiara 
identificazione del corso di laurea 
Per le università non statali l’importo detraibile per ciascuna facoltà universitaria è definito dal decreto MIUR  28 dicembre 
2017 pubblicato in GU n. 64 del 17-3-2018. 
 
Spese Funebri  
Fattura relativa alle spese funebri. Sul documento indicare chi e in quale percentuale beneficia della detrazione. 
 
Spese per Attività Sportive Praticate dai Ragazzi da 5 a 18 anni 
Fattura, ricevuta/quietanza di pagamento da cui risulti:  
- la ditta, la denominazione, se persona fisica il nome e cognome, la sede nonché il codice fiscale dei soggetti che hanno 
  reso la prestazione; 
- la causale del pagamento, l’attività sportiva esercitata 
- i dati anagrafici del praticante l’attività sportiva e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento. 

 
Spese per Intermediazione Immobiliare per acquisto abitazione principale 

Fattura emessa dal mediatore immobiliare. 
Rogito notarile dell’acquisto  riportante la spesa per l’attività di mediazione, le modalità di pagamento della stessa, il numero 
di Partita IVA o il codice fiscale dell’agente immobiliare, in alternativa preliminare di acquisto registrato.  
Non è detraibile quanto pagato all’agenzia per la vendita dell’abitazione principale. 

 
Spese per Canoni di Locazione Sostenute da Studenti Universitari Fuori Sede > 100 KM (>50 KM se gli studenti 
residenti in zone montane o disagiate) 

Ricevute o quietanze di pagamento, contratto di locazione registrato, iscrizione all’università 
 
Altri Oneri 
TIPOLOGIA DOCUMENTI DA ESIBIRE 
Contributo scolastico a favore di scuole di ogni 
ordine e grado 

Ricevute della scuola o ricevute dei versamenti attestanti le 
somme versate con la causale erogazione liberale per 
innovazione tecnologica, edilizia scolastica o ampliamento 
dell’offerta formativa. 
Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del 
versamento. La detrazione non è cumulabile con quella per le 
spese di frequenza scolastica e non spetta per le erogazioni 
liberali effettuate nell’interesse del familiare fiscalmente a carico 

Erogazioni liberali a partiti politici , a favore di 
popolazioni colpite da calamità, a ONLUS, 
Associazioni sportive dilettantistiche, 
Società di mutuo soccorso,  
Associazioni di promozione sociale, ecc. 

Ricevute di versamento bancario/postale da cui risulti anche il 
beneficiario. 
In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta 
prepagata , estratto conto della banca o della società che 
gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario.  
In caso di pagamento con assegno bancario o circolare, ricevuta 
rilasciata dal beneficiario  dalla quale risulti anche il donante e la 
modalità di pagamento utilizzata. 
Certificazione della ONLUS attestante la spettanza della 
detrazione o della deduzione. 
Dalle ricevute, dal 2017, deve risultare il carattere di liberalità del 
pagamento. 

Spese veterinarie Fatture intestate al DICHIARANTE o scontrini parlanti 

Asili nido da 3 mesi a 3 anni Quietanza di pagamento 

 
Contributi Previdenziali ed Assistenziali Deducibili: INPS – INAIL  
Bollettino assicurazione obbligatoria INAIL casalinghe, bollettini riscatto periodo di laurea, pagamenti contributi previdenziali 
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volontari o di ricongiunzione periodi assicurativi, ricevute bancarie o postali relative a contributi obbligatori versati alle casse 
di categoria (medici, farmacisti, agenti di commercio, ecc…). 

 
Assegni periodici di mantenimento all’ex Coniuge 
Ricevute di pagamento/bonifici periodici relative ad assegni periodici di mantenimento corrisposti al coniuge. Copia del 
provvedimento dell’autorità giudiziaria. Codice fiscale dell’ex coniuge. 
Non sono deducibili le somme corrisposte in una unica soluzione e quelle destinate al mantenimento dei figli. 
 
Contributi per Addetti ai Servizi Domestici e Familiari 

MAV quietanzati per colf, baby-sitter, assistenti alle persone anziane, con specifica indicazione del trimestre di riferimento, le 
ore lavorate nel trimestre e la paga oraria. Per i MAV occorre portare il tagliando superiore del foglio contenente i dati che 
hanno portato al calcolo del contributo versato. 

 
Erogazioni Liberali a favore di Istituzioni Religiose 
Ricevute di pagamento in conto corrente postale e/o ricevute dei bonifici bancari. 

 
Altri Oneri Deducibili 
Contributi per i paesi in via di sviluppo ONG 
 

Ricevuta di pagamento in conto corrente postale e/o ricevute dei 
bonifici bancari. 
Quietanze rilasciate dallo stesso ente. 

Contributi a consorzi obbligatori (BONIFICA) Quietanza del pagamento e cartella / avviso esattoriale 
Spese sostenute dai genitori adottivi per le pratiche 
di adozione di minori stranieri. 

Certificazione dell’ammontare complessivo della spesa da parte 
dell’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la 
procedura di adozione. 

 
Previdenza Complementare 
Certificazione rilasciata dal fondo relativa ai premi versati direttamente  dal contribuente alle forme pensionistiche individuali 
(anche per familiari a carico). Non va fornita la documentazione dei contributi trattenuti dal datore di lavoro e indicati in CU. 
 

 Spese per interventi di Recupero del Patrimonio Edilizio - Detrazione del 36% o 50% o 65% 
Ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa al competente Centro di Servizio la comunicazione di 
inizio lavori fino al 13 maggio 2011. 
Per gli interventi iniziati dal 13 maggio 2011: 
- visura catastale o estremi della domanda di accatastamento,  
- estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato se i lavori sono effettuati dal conduttore o dal comodatario,  
- abilitazione amministrativa (concessione, autorizzazione o comunicazione inizio lavori) o autocertificazione che attesti la 
data di inizio lavori dell’intervento agevolabile se non è previsto alcun titolo abilitativo per la tipologia di lavori effettuati, 
- dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori, in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se 
diverso dai familiari conviventi, 
- comunicazione preventiva all’ASL, se dovuta. 
Fatture e ricevute fiscali documentanti la spesa e riportanti l’intestazione e il codice fiscale del soggetto beneficiario della 
detrazione. 
Bonifici bancari di pagamento specifici secondo la normativa di legge da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale 
del soggetto beneficiario della detrazione e il numero di P. IVA o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è 
effettuato. 
Ricevute, nei casi ammessi, delle spese il cui pagamento non è stato eseguito con bonifico bancario. 
Acquisto Box pertinenziali – Posti auto pertinenziali 
Oltre a quanto sopra indicato produrre anche atto di acquisto o preliminare registrato da cui risulti il vincolo pertinenziale. 
Dichiarazione dell’impresa indicante il costo di costruzione. 
Interventi su parti comuni condominio 
Certificazione dell’Amministratore del condominio che attesti di aver adempiuto tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di 
cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione e l’avvenuto pagamento della somma stessa; delibera assembleare 
di approvazione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese. 
Acquisto unità immobiliare facente parte di edifici ristrutturati  
Produrre idonea certificazione rilasciata dall’impresa che ha effettuato i lavori oltre al rogito/assegnazione alloggio o il 
preliminare di vendita registrato presso l’ufficio delle Entrate. 
Acquisto/vendita o donazione dell’immobile a partire dal 17 settembre 2011 
A decorrere dal 17 settembre 2011, in caso di vendita o donazione dell’unità immobiliare oggetto dell’intervento prima che sia 
trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso 
accordo tra le parti espresso nell’atto, all’acquirente o al donatario. Produrre atto di compravendita o di donazione. 
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Spese per acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) 
finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione dei contribuenti che fruiscono della detrazione 
del 50% prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio - Detrazione del 50% 

Fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquistati. 
Bonifici bancari da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la P. IVA o codice 
fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti con carta di 
credito o di debito e documentazione di addebito sul conto corrente. 
Per gli acquisti effettuati nel 2017 è possibile fruire della detrazione solo se l’intervento di ristrutturazione è iniziato in data 
non anteriore al 01/01/2016. 

 
 
 

 Spese per interventi di Risparmio Energetico - Detrazione del 55% o 65% 
Fatture e ricevute fiscali documentanti la spesa. 
Bonifici bancari da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la P. IVA o codice 
fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. 
Asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti o copia 
della certificazione dei produttori. 
Attestato di certificazione energetica redatta da tecnico abilitato. 
Ricevuta informatica comprovante l’invio all’ENEA della certificazione/qualificazione energetica (numero protocollo CPID). 
Scheda informativa (All. E  o F). 
Interventi su parti comuni condominio 
Certificazione dell’Amministratore del condominio che attesti di aver adempiuto tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di 
cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione e l’avvenuto pagamento della somma stessa; delibera assembleare 
di approvazione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese. 
Acquisto/vendita o donazione dell’immobile a partire dal 17 settembre 2011 
A decorrere dal 17 settembre 2011, in caso di vendita o donazione dell’unità immobiliare oggetto dell’intervento prima che sia 
trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso 
accordo tra le parti espresso nell’atto, all’acquirente o al donatario. 
Produrre atto di compravendita o di donazione. 

 
 
 

Spese per l’arredo degli immobili giovani coppie sostenute nel 2016 
Fatture di acquisto dei beni indicanti la relativa natura, qualità e quantità o scontrini parlanti, ricevute dei bonifici o ricevute di 
avvenuta transazione e documentazione di addebito sul conto corrente; contratto acquisto immobile rogitato nel 2015 o 2016 
e adibito ad abitazione principale entro la data di presentazione della dichiarazione; stato di famiglia (o autocertificazione) per 
le coppie di fatto conviventi da almeno tre anni nel 2016. 

 
 
 

 

Spese per interventi di Recupero Edilizio - Detrazione del 36%, 50% o 65% 
Spese per interventi di Risparmio Energetico - Detrazione del 55% e 65% 
Spese per arredo immobile oggetto di ristrutturazione o arredo immobili giovani coppie 
È necessario presentare la documentazione relativa alle spese sostenute in anni precedenti se non già 
consegnate ad Assocaaf – sede di Bergamo negli anni precedenti. 
Relativamente alle spese per interventi di Recupero Edilizio iniziati dal 13 maggio 2011 produrre anche la 
dichiarazione dei redditi in cui sono stati inseriti i dati catastali.  

 
 
 
Iva per acquisto abitazioni classe energetica A o B 

Rogito di acquisto immobile da impresa del 2017 e fattura di acquisto con l’indicazione dell’IVA pagata. 
La detrazione non è cumulabile con quella relativa all’acquisto del box pertinenziale 

 
Detrazione per canoni di locazione (Legge 9 dicembre 1998, n. 431) 
Contratto d’affitto con relativa registrazione e ricevute / quietanze di pagamento. 
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QUADRO F 
Acconti, ritenute ed eccedenze 

Mod. F24 nel caso di versamenti in acconto, compresi quelli versati per la cedolare secca. 

Modello Redditi PF per il riconoscimento dell’eccedenze con allegata la ricevuta di presentazione. 
 
QUADRO G  
Credito d’imposta riacquisto prima casa 
Atto di acquisto “prima casa” (in cui ci sia evidenza dell’IVA o dell’imposta di registro pagata). Atto successiva vendita “prima 
casa”. Atto di riacquisto della “nuova prima casa”. 

 
Credito d’imposta per erogazioni liberali a sostegno della scuola (school bonus) 
Documentazione relativa al versamento delle somme all’entrata di bilancio dello Stato sul capitolo n. 3626,  codice IBAN: 
IT40H0100003245348013362600 o su conto corrente bancario o postale intestato alla scuola paritaria 
 
 


