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        Ai gentili Clienti 
        Loro sedi 
 

 

 

 

Gentile Cliente, 

anche quest’anno lo Studio fornisce il servizio di assistenza fiscale relativo al modello 730. 

 

Il modello 730 comporta per il contribuente i seguenti vantaggi: 

1. Se a credito: rimborsi rapidi direttamente in busta paga; 

2. Se a debito: pagamento delle imposte tramite addebito in busta paga; 

3. Possibilità di dichiarazione congiunta con il coniuge 

 

Per la compilazione del modello 730 il lavoratore/pensionato dovrà presentare la seguente 
documentazione, in originale o in fotocopia: 

 

• copia dichiarazione dei redditi anno precedente (730 o UNICO) 

• CU2022 (certificazione unica per i redditi di lavoro dipendente e assimilati e pensione) 

• eventuali variazioni del datore di lavoro, fino alla data della dichiarazione (anno in corso); 

• eventuali variazioni anagrafiche (stato civile, residenza, familiari a carico); 

• codice fiscale coniuge e familiari a carico (reddito non superiore a 2.840,51 aumentato a  
4.000,00 per i figli se di età non superiore a 24 anni) 

• documentazione riferita ad eventuali altri redditi (Es. lavori occasionali, indennità, ecc.) 

• contratti di affitto di immobili, specificando se esercitata l'opzione per cedolare secca; 

• visure catastali di fabbricati e terreni se variati; 

• certificazione dei dividendi percepiti da società di capitali; 

• scelta (o nessuna scelta) destinazione dell’8 - 5 - 2 per mille 

• Quadro RW: valore investimenti, conti correnti, immobili detenuti all’estero 

• documentazione oneri detraibili e/o deducibili (vedi elenco allegato) 

• altra documentazione che il contribuente ritiene di dover esibire. 

 

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

Valdagno-Dueville, 21 aprile 2022.- 

 

 

 

        dr. Maurizio Martini 
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A L L E G A T O 

 

ELENCO PRINCIPALI ONERI DETRAIBILI O DEDUCIBILI: 

 

 spese sanitarie: ricevute fiscali/fatture attestanti le spese mediche sostenute, per sé o per i 
propri familiari a carico, e gli scontrini fiscali per medicinali, purché riportino il codice fiscale 
del soggetto che ha sostenuto la spesa; 

 spese sanitarie o acquisto veicoli per persone con disabilità (legge 104/1992); 

 interessi passivi su mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale: lettera contabile 
della banca o altra certificazione attestante gli interessi passivi. In caso di acquisto 
dell'abitazione principale nel corso dell’anno: fattura del notaio rogante e atto di acquisto con 
indicazione del prezzo dell'immobile e dell'eventuale intermediazione (copia atto notarile); 

 spese per frequenza scuole dell’infanzia, primarie e secondarie (max 800 euro); 

 spese per corsi di istruzione universitaria, di specializzazione post-universitari; 

 spese funebri; 

 spese per addetti all'assistenza personale per soggetti non autosufficienti; 

 spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, piscine, 
palestre o altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica da 
parte di ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni. L’importo massimo di spesa è pari a 210 
€ per ciascun ragazzo; 

 spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori provincia, con sede 
università distante almeno 100 Km; 

 spese per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale regionale e 
interregionale per sé e per i propri familiari a carico (max 250 Euro) 

 spese per iscrizione annuale e abbonamento a Conservatori di musica, scuole di musica, cori 
e bande riconosciute da una Pubblica Amministrazione (max 1000 Euro – età 5-18 anni)  

 quietanza premi di assicurazione vita, infortuni o eventi calamitosi per immobili abitativi e 
documentazione rilasciata dall'assicurazione per gli importi fiscalmente detraibili; 

 erogazioni liberali a ONLUS, partiti politici, ONG, associazioni sportive dilettantistiche, 
istituzioni religiose, istituti scolastici. 

 spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti; 

 spese per canoni leasing per abitazione principale; 

 contributi previdenziali e assistenziali (Es. INPS, INAIL casalinghe); 

 assegno periodico di mantenimento dell’ex coniuge e suo codice fiscale; 

 contributi per addetti a servizi domestici (colf, badanti, baby-sitter, ecc.) 

 certificazione relativa ai contributi versati per la previdenza complementare (fondi pensione); 

 spese sostenute per adozione di minori stranieri (Legge 476/1998) curata da Ente 
autorizzato. 

 detrazione 50%: spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, realizzazione box 
auto pertinenziali, eliminazione barriere architettoniche, prevenzione atti illeciti, misure 
antisismiche, bonifica amianto: dati catastali dell'immobile, attestazione tipologia intervento o 
autorizzazione comunale, fatture delle spese sostenute, ricevute dei bonifici bancari attestanti 
la spesa, certificazione dell'amministratore del condominio; per alcuni interventi è previsto 
l’obbligo di inviare la comunicazione all’ENEA. 
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 detrazione per il risparmio energetico dal 50% al 85% diversificate a seconda del tipo di 
intervento e dell’impatto previsto sui consumi energetici: spese sostenute per interventi di 
risparmio energetico, pratica inviata all’ENEA con asseverazione del tecnico, fatture, bonifici 
e/o certificazione del produttore per singole unità abitative per i serramenti; 

 detrazione per ristrutturazione “Superbonus”: per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 
31 dicembre 2021 spetta una detrazione nella misura del 110% delle stesse, a fronte di 
specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica, nonché al consolidamento statico o alla 
riduzione del rischio sismico degli edifici, effettuati su unità immobiliari residenziali; 

 detrazione per “Bonus facciate”: dal 1° gennaio 2020 è stata prevista una detrazione del 90 
per cento per le spese riguardanti gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata 
esterna degli edifici esistenti; 

 bonus mobili per arredo immobili ristrutturati; bonus verde per giardini 

 documentazione inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale: contratto affitto. 

 credito imposta fino al 65% per erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzioni e 
restauro di impianti sportivi pubblici e nuove strutture sportive pubbliche;    

 detrazione 50% delle spese per il riscatto di periodi non coperti da versamenti contributivi 
previdenziali; 

 detrazione 50% delle spese per colonnine di ricarica veicoli alimentati a energia elettrica. 

 Riduzione in base al reddito di alcune detrazioni d’imposta: l’ammontare di alcune delle detrazioni 
si riduce all’aumentare del reddito fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo 
pari a 240.000 euro. 

 
NOVITA’: Dall’anno 2020 per la detrazione delle spese nel documento di spesa deve essere 
riportata la modalità di pagamento tracciabile da parte del percettore delle somme oppure, 
in caso contrario, le spese devono essere accompagnate dalla prova del pagamento 
tracciabile (ricevuta bancomat, carta di credito, bollettino postale, bonifico, estratto conto 
ecc. ) Tale disposizione non vale per le spese relative agli scontrini della farmacia o le 
spese mediche effettuate presso strutture pubbliche o private accreditate al SSN (Servizio 
Sanitario Nazionale) 

 

 

 

 
 


