
MODELLO 730 - MODELLO REDDITI

DOCUMENTI NECESSARI
DICHIARAZIONE DEI
REDDITI 2022

DATICONTRIBUENTE
□ Tesserasanitariao inmancanza,codice fiscale dituttii fami-
liaria carico (anche seminorenni)
□ Documento d i̓dentitàvalido.
Senza ildocumento d i̓dentità,inalcuni casi,potremmonones-
sere ingradodiportarea terminela compilazionedella pratica
□ Ultimadichiarazionedei redditipresentata(con ricevuta di
presentazione)del dichiarantee delconiuge, seda noinon
compilata
□ Per tuttele variazionidi residenza avvenute dall̓ 1.1.2021,
portaredata divariazioneesatta
□ Certificazione di disabilitàdel contribuente e/ofamiliaria
carico (L.104/92overbale di invalidità)
□ Sentenza diseparazioneperconiugi separatiodivorziati

PERLACOMPILAZIONE
MOD. 730E REDDITI

» REDDITI DA LAVORO
□Modello CU 2022redditi2021,che certifica:
Lavoro dipendenteopensione;indennitàINPS (disoccupazio-
neASPI eMINI-ASPI,indennitàdimobilità,cassa integrazione,
maternità,TBC); indennitàINAIL di infortunio,CassaEdile (APE),
gettonidipresenza;compensi di lavoro autonomooattività
commerciale occasionale, proventiderivantida attivitàsportive
dilettantistiche,redditida contrattidiassociazione inpartecipa-
zione,proventiderivantida opere dell̓ ingegnoo invenzioni
□Daticompletidel datoredi lavoroo entepensionistico
(vigente damarzoad agosto2022)se diversoda quelloche ha
rilasciatola CU.
□ Per i rapportidi lavoroa tempodeterminatoincorsonel 2022
portare contrattodi lavoro
□ Per ipensionatiINPS e perchi hapercepito indennitàdiret-
tamentedall'INPS che compilano la dichiarazionedei redditi
presso dinoi la CU èdisponibilepresso inostriuffici

» ALTRI REDDITI
□Assegni alimentaripercepitidal coniuge separato
□ Imposte e/ooneri rimborsatinel 2021,compensi percepiti
a seguitodifallimenti,plusvalenzederivantidalla cessione di
immobilio vendita di titoliazionari
» TERRENI E FABBRICATI
□Attidicompravendita, donazione, divisione,dichiarazionidi
successione, per variazioniintervenutenel 2021e/o2022
□Accatastamentofabbricatiruraliper IRPEF e IMU
□Valore commerciale delle aree fabbricabili al 1/1/2022
□Contrattidicomodatoper immobiliconcessi inusogratuito
□Rivalutazionearee fabbricabili:periziagiuratadi stimaper
affrancamentoe relativimod.F24(quadroRMMod. Redditi)
□ Inpresenzadi ristrutturazioniomodifiche, renditepresunte
con data diinizioe finelavori
□Partite IVAaperteper iproprietaridi terreni

» IMMOBILI LOCATI
□Canone percepito da immobiliaffittati
□Contrattidi locazione
□Mod. RLI con cui è statoregistratoilcontrattodi locazione e
relativaproroga
□ In caso dimorosità,per contrattistipulatifinoal 2020portare
convalida di sfrattopermorosità.Per icontrattistipulatiapartire
dal2021se nonancora inpossesso di convalida,portare
ingiunzionedipagamento o intimazionedi sfratto.
□Se siè optatoperlatassazioneconCEDOLARE SECCA
portareanche copia della comunicazione inviataall̓ inquilinoe
relativaricevuta dellaraccomandata
» REDDITI ESTERI
□Documentazione tradottainitalianoper lavoroe pensioni
estere, per terrenie/ofabbricati posseduti all̓ estero,perattività
finanziarieall̓ esteroper esempio conti correnti, depositi e/o
investimenti all̓ estero,polizzeassicurative stipulateall̓ estero
» ONERI DETRAIBILIE DEDUCIBILI,DETRAZIONI
PER INQUILINI
□Copiacontrattodilocazione exL. 431/98+eventualiproroghe.
□Per glistudentifuorisede occorre inoltrepresentarele ricevu-
tedipagamentodel canone
» SPESE MEDICHE
□Spese mediche generichee specialistiche,esamidilaborato-
rio(ricevute, fatture,ticket)
□acquistomedicinali (fatturao “scontrinoparlante”
□dispositivimedici (fatturao “scontrinoparlante”con codice
fiscale,descrizionedispositivoe lamarcaturaCE o documenta-
zioneaggiuntiva attestantetalemarcatura)
□occhiali da vista,lentia contatto(fatturao “scontrinoparlante”
con codice fiscale,descrizionedispositivoe lamarcaturaCE o
dichiarazionedi conformità)
□Spese per acquisto o affittoattrezzaturesanitarie
□Spese acquistosussiditecnici informaticieautoveicoliper
portatoridihandicap L.104/92art.3,4
» MUTUOSULLA CASA
□Ricevute dipagamento delle ratedimutuo(interessi)pagate
nel 2021
□Contrattodiacquisto e contrattodimutuo.Eventuale contrat-
todi rinegoziazioneosurroga
□Spese notariliper ilcontrattodiacquisto e dimutuo
□Spese per intermediazioneimmobiliare
□Se ilmutuoèperlacostruzioneoristrutturazioneènecessario
presentare inoltreanche l̓autorizzazioneailavorie lerelativefatture
» ASSICURAZIONI, PREVIDENZA COMPLEMENTARE
E CONTRIBUTIPREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
□Contrattiequietanze relativiadassicurazioni vita/infortuni
sottoscritte -entro il31/12/2000-emorte/invalidità permanente
-sottoscritte dal 01/01/2001-
□Contrattoe premipagatiper previdenzacomplementare.
□Pagamento dei contributiassicurativi obbligatorie/ofacoltati-
vi pericollaboratoridomestici.



» ALTRESPESE
□Spese per l̓ assistenzadinon autosufficienti
(certificatomedico o verbale invaliditàe bustepaga badante)
□Spese per la frequenzadiasilinido.
□Spese di istruzioneper lafrequenzadiscuole dell'infan-
zia,del primociclo di istruzionee dellascuola secondaria di
secondo grado(iscrizione,mensa,pree postscuola)
□Spese di istruzioneuniversitaria/perfezionamentoespecia-
lizzazione
□Somme versatealconiuge separatoe suocodice fiscale
□Spese funebri
□Ricevute per erogazioniliberali(ONG,ONLUS, partitipoliti-
ci, OV,APS etc...)
□Spese veterinarie
□Contributia consorziobbligatoridibonifica
□Spese per attivitàsportivadei ragazzitra5e18anni
□Spese per l'acquistodistrumenticompensativi edisussidi
tecnici e informaticiperminori/maggiorenniDSA
□Spese percanoni dileasingperabitazioneprincipale
□Spese sostenuteperacquistoabbonamentotrasporto
pubblico
□Spese perassicurazionecontroeventicalamitosi.
□Spese per iscrizioneconservatorie istituzioni AFAM
Per ragazzi 5-18anni
□Spese contributiperpace contributiva
□Spese per installazionecolonnine ricarica
CREDITO IMPOSTA BONUS VACANZE
□ importodetrazionespettante(sitrovanelcassetto fiscale
dell'utilizzatore),fattura,ricevuta oscontrinoemesso dalfornitore.
» CREDITO IMPOSTA PER DEPURATORIACQUA
□Fattura,bonifico,copia e ricevutadomandapresentataAgen-
ziaEntrate
»CREDITOIMPOSTAPERACQUISTO1°CASA IVAUNDER 36
□Attonotarileacquisto, fatturaacquisto, ISE<40.000
»SPESE PERILRECUPEROPATRIMONIOEDILIZIOE PER
MISUREANTISISMICHE,BONUS VERDE,BONUS FACCIATE
□Fatture,ricevute deibonificibancari (se sostenutesulla
singolaunità immobiliare)
□Dichiarazionedell̓ amministratoreperlavorisulle partico-
munidel condominio
□Per l̓ acquistodiboxoltre alladocumentazione soprade-
scrittaanche dichiarazionedel costo dicostruzione
□Portare abilitazionicomunali(DIA, SCIA, relazionidel tecni-
co ecc...)
» SPESE RISPARMIOENERGETICO
□Fatture,bonificibancari,asseverazioneeattestatodicertifica-
zione/qualificazioneenergetica,ricevutaditrasmissioneENEA,
allegatoEo F
» SPESE SUPERBONUS 110%
□Solo sesioptaper ladetrazioneindichiarazionedeiredditi.
Fatture,bonifici,documentazionerilasciatadaitecniciasseveratori.

800-49.61.68

»SPESE ARREDO ACQUISTATONEL 2021
DEGLI IMMOBILI RISTRUTTURATI
□Fattureo ricevutee relativopagamento(bonificibancari,
transazioneper pagamentimediantecarte dicreditoodebito,
documentazionedi addebito sulc/c)per l̓ acquistodimobilie
digrandielettrodomestici diclasse non inferiorealla A+(Aper
iforni),destinati adarredareun immobileoggetto di ristruttura-
zione+scheda ENEA eventuali
» ATTESTATI DI VERSAMENTO
□AccontiIRPEF,cedolare secca,IVIE e IVAFEpagatinel2021
□Modello F24IMUpagatinel 2021

TRACCIABILITÀ PAGAMENTI
Dall'annod'imposta2020èpossibileDETRARRE IL19%
dellespese indichiarazionedei redditi SOLO SE IL
PAGAMENTOÈ AVVENUTOCON UNA MO-
DALITÀTRACCIABILE ovvero tramite:versamento
bancario,postale,bancomat,cartadicredito,PagoPA.
Il contribuente,perdimostrarequalemezzodipaga-
mentohautilizzato,DEVEPORTARE AL CAF LA
PROVA CARTACEA (ricevutabancomat,estratto
conto,bonificobancario,bollettinopostale,ricevutaMAV
pagato,ricevutaPagoPA pagato).Inmancanza,l'utilizzo
delmezzodipagamentotracciabile,puòesseredocu-
mentatomediante l'annotazione infattura,ricevuta fiscale
odocumentocommercialedapartedichi emettefattura,
ricevutafiscaleodocumentocommerciale.
QUESTAMODALITÀ NON SI APPLICAper le spese
sostenuteperl'acquistodimedicinali,dispositivimedici,pre-
stazionisanitarieeffettuatedastrutturepubbliche ostrutture
privateaccreditatealServizioSanitarioNazionale,mutui.

ANCHE DA PC O SMARTPHONE SU: cgilonline.it

Per migliorareulteriormenteilservizioofferto
INVITIAM0 TUTTI coloroche intendono richiedere
assistenzaper lacompilazione della Dichiarazione
dei Redditi (Mod.730-Mod.Redditi)A FISSARE
LʼAPPUNTAMENTOPRIMA POSSIBILE anche
seNON ANCORA IN POSSESSO di tutta la
documentazione.

www.cscmo.it


