Modello 730

COME SI DOCUMENTANO LE SPESE
Il contribuente, che si avvale per la prima volta di ASSOCAAF, in relazione alle spese pluriennali (ristrutturazioni,
risparmio energetico, bonus mobili, IVA acquisto casa, ecc.) deve presentare anche la documentazione relativa
agli anni precedenti al 2018.
La documentazione delle spese è costituita da fatture, ricevute o quietanze rilasciate al contribuente da chi ha
percepito le somme.
Nella tabella di seguito riportata sono indicati i documenti da allegare in copia per comprovare il diritto alle
deduzioni o alle detrazioni per ciascun tipo di spesa.

SPESA DEDUCIBILE O DETRAIBILE

Spese mediche figli a carico
Spese per medicinali – E1

Spese per prestazioni mediche
generiche – specialistiche,
omeopatiche – E1
Sussidi tecnici ed informatici per i
portatori di handicap – E3
Interessi passivi – E7, righi da E8 a
E10 codici 8, 9 e 11

DOCUMENTAZIONE
Se il contribuente intende portare in detrazione la spesa medica al 100% deve
annotare in fattura e/o sul documento di spesa il sostenimento della stessa al 100%
con l’indicazione dei propri dati e della firma.
Ricevuta o scontrino fiscale della farmacia. Lo scontrino deve riportare il codice
fiscale del contribuente, la natura, la qualità e la quantità dei beni
acquistati. Se l’acquisto riguarda un dispositivo medico lo scontrino deve riportare,
oltre ai dati sopracitati, anche la dicitura che tale dispositivo è contrassegnato dalla
marcatura CE.
Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico.
Ricevuta relativa al ticket se la prestazione è resa nell’ambito del Servizio Sanitario
Nazionale.
In presenza di rimborsi effettuati da parte di enti/casse assistenziali sulle fatture 2018
è necessario allegare i prospetti di liquidazione.
Documentazione di spesa e prescrizione del medico attestante l’utilità rispetto
all’handicap.
Rogito di acquisto (estratto con: intestatario, data e importo d’acquisto), contratto di
mutuo (estratto con: intestatario, data e importo finanziato) e quietanze delle rate
del mutuo ipotecario e/o dei mutui o prestiti agrari.

Interessi passivi – righi da E8 a E10 Contratto di mutuo stipulato per costruzione abitazione principale. Fatture/ricevute
comprovanti le spese di costruzione. Quietanze delle rate del mutuo.
cod. 10
Spese di istruzione – righi da E8 a
E10 codici 12 e 13

Spese funebri – righi da E8 a E10
codice 14

Ricevute dei versamenti effettuati per spese sostenute per la frequenza delle scuole
dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria del sistema
nazionale di istruzione (limite di Euro 786 per alunno) o per frequenza universitaria e
di specializzazione universitaria, master, dottorato di ricerca, ecc. con chiara
identificazione del corso di laurea sostenuto. Per le università non statali l’importo
detraibile è stabilito annualmente con decreto.
Fattura dell’agenzia di pompe funebri con eventuale riparto pro quota attestato sulla
fattura stessa.

Spese per attività sportive per
ragazzi di età compresa tra i 5 e i
18 anni – righi da E8 a E10 cod. 16
Spese di intermediazione
immobiliare per l’acquisto di
abitazione principale – righi da E8 a
E10 codice 17

Bollettino bancario o postale oppure fattura, ricevuta, quietanza di pagamento, con
riportati i dati e il codice fiscale di chi sostiene la spesa e i dati del ragazzo (importo
massimo detraibile Euro 210 a figlio).

Spese per canoni di locazione
sostenute da studenti Universitari
fuori sede – righi da E8 a E10 cod.
18

Copia del contratto di locazione registrato.
Documentazione comprovante la spese sostenuta e autocertificazione attestante la
qualifica di studente universitario e di aver rispettato tutte le condizioni per
beneficiare della detrazione.

Fattura emessa dall’intermediario.
Copia del rogito notarile relativo alla compravendita dell’immobile nel quale sono
riportati l’ammontare della spesa sostenuta per l’attività di mediazione, le analitiche
modalità di pagamento della stessa e il numero di partita IVA o il codice fiscale
dell’agente immobiliare.

Erogazioni liberali in favore: delle
popolazioni colpite da calamità
pubbliche, associazioni sportive
dilettantistiche;contributi associativi
alle società di mutuo soccorso righi da E8 a E10 codici da 20 a 22
Spese veterinarie – righi da E8 a
E10 codice 29
Erogazioni liberali a favore degli
istituti scolastici di ogni ordine e
grado – righi da E8 a E10 cod. 31
Spese sostenute per rette degli asili
nido – righi da E8 a E10 cod. 33

Bollettino postale, quietanza del bonifico bancario, ricevuta in caso di versamento
effettuato con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

Fatture comprovanti la spesa intestate al dichiarante.
Ricevuta della scuola o dei versamenti attestanti le somme versate con la causale
erogazione liberale per innovazione tecnologica, edilizia scolastica o ampliamento
dell’offerta formativa.

Assicurazione vita / infortuni - righi
da E8 a E10 codici 36 e 39.

Quietanza di pagamento della retta intestata al genitore (importo massimo detraibile
Euro 632 a figlio). Non ha diritto alla detrazione chi nel 2018 ha fruito del “bonus asili
nido” dell’INPS.
Contratti riportanti le condizioni di detraibilità relative all’anno di stipula (ante/post
2001). Attestazione di pagamento dei premi e della quota detraibile.

Assicurazione per la tutela delle
persone con disabilità grave - righi
da E8 a E10 codice 38.

Assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte e invalidità permanente per la tutela
delle persone con handicap ai sensi L. 104/92 art. 3 comma 3. Certificazione rilasciata
dalla compagnia assicuratrice.

Titolo di viaggio dal quale risultino: le informazioni relative al soggetto emittente o che
effettua la prestazione di trasporto; le caratteristiche del trasporto (locale, regionale,
interregionale); l’ammontare del corrispettivo; il numero progressivo; la data di
emissione e/o utilizzazione. La fattura eventualmente richiesta al gestore del servizio
di trasporto o altra eventuale documentazione attestante la data del pagamento
(importo massimo detraibile 250 euro).
Spese per l’acquisto di strumenti che favoriscono l’apprendimento di soggetti con
Spese sostenute per soggetti con
diagnosi di disturbo specifico di apprendimento, fino al completamento della scuola
disturbo specifico apprendimento
(DSA) – righi da E8 a E10 codice 44 secondaria di secondo grado.
Documentazione di spesa e prescrizione del medico attestante l’utilità rispetto
all’handicap.
Erogazioni liberali a: ONLUS, partiti Bollettino postale, quietanza del bonifico bancario, ricevuta in caso di versamento
politici, associazioni di promozione effettuato con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

Abbonamento trasporti – righi da
E8 a E10 codice 40.

sociale (APS), organizzazioni del
volontariato (OdV) - righi da E8 a
E10 codici 61, 62, 71 e 76
Contributi previdenziali e volontari - Ricevute dei versamenti (se rateizzati, calcolo degli importi al netto degli interessi).
N.B. Non è più deducibile il contributo SSN versato con l’assicurazione RC veicoli.
E21
Assegno periodico corrisposto al
coniuge - E22
Contributi per addetti ai servizi
domestici e familiari - E23
Spese per assistenza personale dei
soggetti non autosufficienti – E25
Contributi erogati alle ONG che
operano nel campo della
cooperazione con i Paesi in via di
sviluppo - E26 – codici 7
Detrazione spese per intervento di
recupero del patrimonio edilizio e
misure antisismiche – Righi da E41
a E53

Indicare gli altri versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali.
Sentenza del Tribunale e ricevuta del vaglia o del bonifico bancario.
Codice fiscale del coniuge.

Bollettini di pagamento (fronte/retro per esclusione quota a carico lavoratore), MAV
con specifica indicazione del trimestre di riferimento, le ore lavorate nel trimestre e la
paga oraria.
Certificazione medica di non autosufficienza. Ricevuta firmata dal soggetto che ha
prestato assistenza completa del codice fiscale e dei dati anagrafici: dell’addetto
all’assistenza, del beneficiario della deduzione e, se diverso, del familiare assistito.
Ricevuta, bollettino postale quietanza del bonifico.

Ricevuta della raccomandata con allegato il modulo di inizio lavori inviato al Centro
Operativo di Pescara (per i lavori iniziati dopo il 14.05.2011 non è più necessario
l’invio al Centro Operativo di Pescara), bonifici di pagamento, fatture dell’azienda
esecutrice dei lavori (con indicazione separata dei costi per manodopera ad eccezione
delle fatture emesse dopo il 14.05.2011 per le quali non vi è più l’obbligo di
indicazione della manodopera). In alternativa: certificazione dell’amministratore di
condominio che attesti sia di aver adempiuto agli obblighi previsti ai fini della
detrazione sia l’importo detraibile dal contribuente.
Visura catastale dell’immobile oggetto della ristrutturazione.
Dal 2018 è obbligatorio, per gli interventi di recupero edilizio a seguito dei
quali si consegue un risparmio energetico e/o si utilizzano fonti rinnovabili
di energia (es. serramenti, impianti fotovoltaici, generatori di calore a
biomassa, ecc.) l’invio telematico della comunicazione all’ENEA.

Detrazione bonus verde – Rigo da
E41 e E53 – codice 12
Detrazione 50% acquisto mobili ed
elettrodomestici per l’arredo di
immobili ristrutturati – Rigo E57
Bonus mobili giovani coppie – Rigo
E58
Detrazione IVA pagata per acquisto
abitazione classe energetica A o B
Detrazione spese per interventi di
risparmio energetico (50%, 55% o
65%) – Rigo E61

Detrazione canone di locazione per
gli inquilini - E71

Detrazione del 36% su un importo massimo di spesa di Euro 5.000 per interventi
relativi a sistemazione a verde di aree scoperte private, giardini pensili, impianti di
irrigazione.
Fattura di acquisto, bonifici di pagamento o ricevute di pagamento carte di credito o
debito.
Comunicazione inviata all’ENEA per l’acquisto di elettrodomestici in classe
A+ effettuati nel 2018 (collegati a un intervento di recupero del patrimonio
edilizio iniziato dal 1.1.2017).
Atto di acquisto/donazione dell’immobile. Fattura di acquisto dei mobili, bonifici di
pagamento o ricevute di pagamento carte di credito o debito. Autocertificazione della
sussistenza dei requisiti per la detrazione al momento dell’acquisto dell’immobile.
A chi tra il 2016 e il 2017 ha acquistato un’abitazione di classe energetica A o B è
riconosciuta la detrazione del 50% dell’IVA pagata (in 10 quote annuali). Atto di
acquisto con specifica indicazione dell’IVA e dalla classe energetica dell’immobile.
Ricevute relative alle spese sostenute (con indicazione separata dei costi per
manodopera ad eccezione delle fatture emesse dopo il 14.05.2011 per le quali non vi
è più l’obbligo di indicazione della manodopera), bonifici di pagamento, asseverazione
del tecnico abilitato o certificazione del produttore, attestato di certificazione
energetica ovvero attestato di qualificazione energetica, scheda informativa e relativa
ricevuta di trasmissione all’ENEA.
Per interventi condominiali: delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione.
Copia del contatto di locazione.
Per i giovani tra i 20 e 30 anni autocertificazione in cui si dichiara che l’unità
immobiliare non è destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono
affidati.

