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DOCUMENTI NECESSARI PER
LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 730/2018
- Dati del datore di lavoro presso cui si risulterà essere alle dipendenze nel mese di luglio (Partita Iva,
Denominazione e Indirizzo) Se variati rispetto all’anno precedente;
- Dati dei familiari a carico, se variati rispetto all’anno precedente: Cognome, nome, luogo e data di
nascita, codice fiscale. Per portatori di handicap :verbale dell’ASL che attesti lo stato di handicap
- Per acquisto/vendita immobili avvenuto nell’anno 2017, portare rogito notarile.
- Modello Cud 2017/redditi 2017 rilasciato dal Sostituto d’Imposta, Inps, Inail o altro ente
pensionistico.
- Certificazione relativa ad altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (prestazione occasionali,
contratti CO.CO.CO, cassa integrazione.
- Ricevute (o autocertificazione) per canoni percepiti per affitto di immobili
- Copia del contratto di affitto stipulato a qualsiasi titolo
- Ricevute/fatture per spese mediche sostenute nell’anno 2017 e scontrini fiscali per acquisto di farmaci
- Documentazione relativa all’acquisto di veicoli per portatori di handicap
- Certificazione degli interessi su mutui pagati nel corso dell’anno 2017, per mutui di nuova costituzione è
necessario portare anche copia del rogito, dell’atto di mutuo, oltre che a copia fatture notaio relative a
rogito e apertura del mutuo
- Ricevute di pagamento di assicurazioni / polizza vita e infortuni e/o versamenti per pensioni integrative.
- Ricevute per spese d’istruzione (tasse per scuola secondaria superiore, università o master universitari)
- Ricevute/fatture per spese funebri
- Ricevute/fatture per spese veterinarie
- Ricevute relative a rette pagate per frequenza degli asili nido
- Ricevute spese sostenute per colf-badanti dal contribuente per la propria assistenza e per i familiari.
- Bollettino versamenti di contributi obbligatori ad enti diversi (consorzio bonifica)
- Bollettini versamento contributi per Colf
- Ricevuta del versamento contributi per riscatto di laurea.
- Ricevute di contributi per forme pensionistiche complementari
- Ricevuta per frequenza corsi sportivi, palestre, piscine e pratiche sportiva per ragazzi fra i 5 ed i 18
anni
- Copia contratto di locazione e ricevute pagamento di canoni di locazione sostenuti da studenti
universitari.
- Per interventi di recupero edilizio per i quali spetta la detrazione del 50%: fatture e bonifici bancari. Per gli
interventi su parti comuni del condominio: documentazione rilasciata dall’amministratore
- Interventi di recupero edilizio per i quali spetta la detrazione del 65%: copia dei bonifici bancari, fatture ad
essi relative, certificato di asseverazione del tecnico abilitato, ricevuta di invio della pratica all’ENEA
- Fattura relativa a spese di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’abitazione principale
- Copia di assegni periodici (o bonifico) corrisposti dall’ex coniuge, ad esclusione di quelli per il
mantenimento dei figli, conseguenti a separazione legale o divorzio, versati o percepiti
- Ricevute per erogazioni liberali a favori di istituti scolastici, istituzione religiose, movimenti o partiti politici,
ONLUS, ONG, associazioni sportive dilettantistiche, società di cultura “Biennale di Venezia”
- Copia dei modelli F24 utilizzati per versamento degli acconti IRPEF 2013
- Voucher dell’INPS
Per verifica diritto ed eventuali ulteriori agevolazioni I.S.E.E.
- Importo capitale residuo mutuo ipotecario risultante al 31.12.2017,per mutui stipulati per l’acquisto
dell’abitazione principale.
- Redditi e patrimoni esteri di qualsiasi natura (terreni, fabbricati e risparmi).
- Estratto conto c/c bancario e/o postale di tutti i componenti la famiglia alla data del 31.12.2017.
- Giacenza media c/c bancario e/o postale di tutti i componenti la famiglia alla data del 31.12.2017
- Estratto conto depositi bancarie e/o postali, di tutti i componenti la famiglia.
- Valore nominale e/o quotazione dei titoli di stato , certificati di deposito, buoni fruttiferi e/o altre forme di
investimento. Importi riferiti alla saldo al 31.12.2017.
- Contratti di assicurazione vita e di capitalizzazione: somma dei premi complessivamente versati dalla
stipula alla data del 31.12.2017.

