Autocertificazione 730/2022

Allegato A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RESA DAL CONTRIBUENTE
Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
Il sottoscritto ……………………………………………………………….…….,nato/a ………………………………………………......…..
il …………………………….,codice fiscale ………………………………………, avvalendosi delle disposizioni del DPR n. 445/2000,
consapevole delle conseguenze relative alla decadenza dai benefici goduti prevista dall’art. 75 e delle responsabilità penali previste dall’articolo
76 del medesimo DPR nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a
verità, dichiara quanto segue:
DICHIARAZIONE
Righi 730
Quadro E

Oneri e spese detraibili
e/o /deducibili
Spese rimborsate

Quadro E

Oneri e spese detraibili
Pagamento tracciato

Quadro E

Oneri e spese detraibili

E1
colonna1

Spese Sanitarie
patologie esenti

E2

E3-E4-E5
E25
E4

Spese rimborsate dal datore
di lavoro presenti in CU2022

Spese Sanitarie

patologie esenti per familiari
non a carico

Disabili
Disabili
acquisto autoveicolo

Insieme ai documenti giustificativi di oneri e spese presentati al Caf si dichiara di aver
consegnato anche la prova di eventuali rimborsi/contributi ricevuti da terzi inerenti i
medesimi oneri (assicurazioni sanitarie o altri soggetti)
Assieme ai documenti giustificativi di oneri e spese allega anche copia delle ricevute di
pagamento eseguito con mezzi tracciabili con addebito su conti o depositi di cui si
dichiara la disponibilità o con addebito su conti di terzi a cui ho successivamente
rimborsato l’addebito
Nb: documentare sempre la prova di pagamento per tutte le spese diverse da farmaci,
dispositivi medici e spese sanitarie rese da strutture pubbliche
Si dichiara che i documenti di spesa consegnati non sono stati oggetto di rimborso dal
datore di lavoro in base ad accordi di welfare aziendale ( punti 701-706 CU2022)
I documenti giustificativi, per un ammontare pari a ……………….…….. euro, sono
relativi a spese sanitarie per patologie da cui è affetto, esenti dalla partecipazione alla spesa
sanitaria pubblica. Si attesta il possesso della certificazione medica con la quale vengono
correlate le spese alla patologia medica esente.
I documenti giustificativi, per un ammontare pari a ……………….…….. euro, sono
relativi a spese sanitarie per patologie da cui è affetto il familiare non a carico, esenti dalla
partecipazione alla spesa sanitaria pubblica.
Il sottoscritto o il proprio familiare …..……………… , è stato riconosciuto portatore di
handicap ai sensi dell’art. 3 Legge 104/92 dalla Commissione medica istituita ai sensi
dell’art. 4 della stessa legge ovvero da altra Commissione medica pubblica ed è in possesso
della relativa certificazione.
L’autoveicolo è utilizzato in via esclusiva/prevalente a beneficio del disabile.
PER VEICOLI ADATTATI O CON CAMBIO AUTOMATICO PRESCRITTO DA COMMISSIONE MEDICA

E4

Disabili
acquisto autoveicolo

È stato riconosciuto portatore di handicap, ai sensi dell’art. 3 della legge 104/92 dalla
Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della stessa legge ovvero da altra
Commissione medica pubblica incaricata ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile/di
lavoro/guerra ed è in possesso della relativa certificazione; l’handicap riconosciuto
comporta impedite e/o ridotte capacità motorie permanenti idonee al riconoscimento delle
agevolazioni di cui all’art. 8 della legge 449/1997.
PER VEICOLI NON ADATTATI

E4

E4

Disabili
acquisto autoveicolo

Disabili
acquisto autoveicolo

□ È stato riconosciuto portatore di handicap psichico o mentale con assegnazione
dell’indennità di accompagnamento/invalido con grave limitazione della capacità di
deambulazione/affetto da pluriamputazione dalla Commissione medica istituita ai sensi
dell’art. 4 della Legge 104/92 o, limitatamente a determinate patologie, da altre
Commissioni mediche pubbliche ed è in possesso della relativa certificazione dalla
quale risulta una situazione di handicap grave, così come definito dall’art. 3 comma 3
della Legge 104/92 tale da riconoscere le agevolazioni di cui all’art. 30 comma 7 della
Legge 23/12/2000 n.388.
□ È stato riconosciuto sordo ai sensi della legge n. 381 del 1970 o non vedente ai sensi
degli artt. 2,3,4 della legge n. 138 del 2001 ed è in possesso della relativa certificazione
rilasciata dalla commissione medica pubblica idonea al riconoscimento delle
agevolazioni di cui all’art. 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342.
□ E’ stato riconosciuto non vedente ai sensi ai sensi degli artt. 2,3,4 della legge n. 138 del
2001 ed è in possesso della relativa certificazione rilasciata dalla commissione medica
pubblica.
Negli ultimi quattro anni non ha acquistato autoveicoli o motoveicoli per i quali ha
beneficiato di altra detrazione, ovvero ne ha beneficiato, ma il veicolo precedente è stato
cancellato dal PRA. Le condizioni di detraibilità sussistono per l’anno 2021 in quanto non
ha trasferito l’autoveicolo a titolo oneroso o gratuito nei due anni successivi all’acquisto
ovvero lo ha ceduto in quanto, a seguito delle mutate esigenze dovute al proprio handicap
ha dovuto acquistarne un altro sul quale ha realizzato nuovi e diversi adattamenti.
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E7

Interessi Passivi
su mutuo prima casa

E7

Interessi Passivi
su mutuo prima casa

E7

Interessi Passivi
su mutuo prima casa e
ristrutturazione

E8-E10
Cod. 10

Interessi Passivi
costruzione/ristrutt.ne

E8-E10
Cod. 10

Interessi Passivi
costruzione/ristrutt.ne

E8-E10
Cod. 10
E8-E10
Cod. 15
E8-E10
Cod. 17
E8-E10
Cod. 18

Interessi Passivi
costruzione/ristrutt.ne

Allegato A
Il contratto di mutuo ipotecario è stato stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale,
l’immobile oggetto del mutuo ipotecario è stato destinato ad abitazione principale entro i
termini di legge previsti in funzione della data di stipula e le condizioni di detraibilità degli
interessi sussistevano anche per l’anno d’imposta 2021.
Il contratto di mutuo ipotecario è stato stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale e
l’immobile oggetto del mutuo ipotecario non è stato ancora adibito ad abitazione
principale nel rispetto dei termini di legge.
Il contratto di mutuo ipotecario è stato stipulato per l’acquisto e per la ristrutturazione
dell’abitazione principale. L’importo del mutuo da attribuire all’acquisto dell’abitazione
principale è pari a € ………........ , quello relativo alla ristrutturazione della stessa unità
immobiliare è pari a € …………….……...
L’immobile oggetto del mutuo ipotecario è stato destinato ad abitazione principale entro
6 mesi dal termine dei lavori e le condizioni di detraibilità degli interessi sussistevano
anche per l’anno d’imposta 2021.
L’immobile oggetto del mutuo ipotecario non è stato ancora adibito ad abitazione
principale nel rispetto dei termini di legge ( lavori non ultimati o ultimati da meno di 6
mesi).
Il contratto di mutuo ipotecario è stato stipulato per la costruzione/ristrutturazione
dell’abitazione principale entro i termini di legge. Tale condizione non è indicata nel
contratto di mutuo e l’Istituto di credito non ha prodotto documentazione.

Le spese sostenute per addetti all’assistenza personale sono riferite a persona non
autosufficiente, anche temporaneamente, a causa di patologia risultante da certificazione
medica di cui si dichiara il possesso e che il familiare rientra fra i soggetti indicati dall’art.
433 del c.c.
Provvigioni su acquisto L’immobile acquistato è stato adibito o sarà adibito ad abitazione principale entro un anno
dall’acquisto, salvi i diversi termini previsti dalla legge per specifiche situazioni.
prima casa
Lo studente è iscritto ad un corso di laurea in un Comune diverso da quello di residenza,
distante almeno 100 Km. L’immobile preso in locazione è situato nello stesso comune in
Locazione
cui ha sede l’Università (anche nel territorio di uno Stato membro dell’UE o del SEE con
studenti universitari
i quali sia possibile lo scambio di informazioni) o in un comune limitrofo.
Spese per addetti
ad assistenza personale

E8-E10
Cod. 22

Contributi a società di
mutuo soccorso

I contributi associativi di cui si chiede la detrazione sono relativi solo alla propria
posizione personale e non di altri familiari.

E8-E10
Cod. 29

Spese veterinarie

Si dichiara che l’animale è detenuto legalmente a scopo di compagnia o per la pratica
sportiva.

E8-E10
Cod. 32

Riscatto anni di laurea
familiari a carico

Il familiare per cui si chiede la detrazione non ha ancora iniziato l’attività lavorativa e non
è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza.

E8-E10
Cod. 33

Spese per asili nido

Nell’anno 2021 non ha ricevuto dall’INPS alcuna somma a titolo di “Bonus asilo nido”
erogato ex art. articolo 1 co.355 Legge n. 232/2016

E8-E10
Cod.38

Assicurazione
per tutela disabili

Il beneficiario del contratto di assicurazione è un disabile in situazione di gravità, ai sensi
dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, accertata con le modalità di cui all’art. 4
della medesima legge, e sono in possesso della relativa documentazione.

E8-E10
Cod.40

Spese per abbonamento
a trasporto pubblico

E8-E10
Cod.43

Assicurazione eventi
calamitosi immobili
abitativi

E8-E10
Cod.44

Strumenti compensativi
DSA

E14

E23

Canoni leasing
per abitazioni principali

La spesa sostenuta per l’acquisto dell’abbonamento al trasporto pubblico, per la quale
spetta la relativa detrazione d’imposta, è stata sostenuta da …………….….., Codice
fiscale ……………..…., per sé stesso o per il familiare a carico: codice
fiscale………………..…
L’assicurazione di cui si chiede la detrazione riguarda un immobile abitativo di proprietà
ed è stata stipulata a decorrere dal 01 gennaio 2018
Lo studente per il quale sono state sostenute le spese oggetto della detrazione a favore di
persone con diagnosi di disturbo specifico (DSA), nell’anno cui si riferisce la
dichiarazione, non aveva completato la scuola secondaria di secondo grado.
- L’immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale entro un anno dalla
consegna e che nell’anno è stata mantenuta la dimora abituale;
- di non essere titolare, al momento di stipula del contratto, di diritti di proprietà su
immobili a destinazione abitativa;
- sussistono le condizioni reddituali richieste per fruire dell’agevolazione.

Contributi addetti servizi I contributi riferiti al Libretto Famiglia Inps indicati sono relativi esclusivamente a
prestazioni di lavoro rese da addetti ai servizi domestici
domestici
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E25
E32

E32

E33

E41-E43
E61-E62

E41-E43
E61-E62
E41-E43
E61-E62
E41-E43
E61-E62
E41-E43
E61-E62

E41-E43
E61-E62

E41-E43
E61-E62
E41-E43
E61-E62
E41-E43
Codice 15

Disabili
spese di assistenza specifica

Acquisto immobili da
locare

Allegato A
Le spese mediche e di assistenza specifica sono state sostenute per uno dei familiari indicati
nell’art. 433 del codice civile
(indicare vincolo di parentela ……………………………………………..).
Non sussistono rapporti di parentela con il locatario.

Il canone di locazione non è superiore a quello indicato dalla convenzione-tipo ex art.18
del D.P.R. n. 380/2001, ovvero non è superiore al minore importo tra il canone definito ai
Acquisto immobili
sensi dell’art 2, comma 3 Legge 431/1998 (contratto a “canone concordato”), e quello
da locare
stabilito ai sensi dell'articolo 3, comma 114 Legge 350/2003 (contratto a “canone
speciale”).
Le somme restituite al soggetto erogatore in anni precedenti non sono state dedotte dal
Restituzione somme a
sostituto d’imposta e sono state restituite al lordo della ritenuta subita al momento della
soggetto erogatore
loro erogazione.
Alla data di avvio dei lavori sull’immobile sono :
□ proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto,
uso, abitazione o superficie);
□ conduttore;
□ comodatario;
□ familiare convivente, o convivente di fatto del possessore o detentore (affittuario,
Ristrutturazioni e
comodatario, ecc);
□ erede, unico o per la quota di ____________, a seguito del decesso di
Risparmio Energetico
fsdfsdf il _______________
sdfsdfsdfsdfs
_________________________
nato a _______________, _____
Proprietà
CF __________________________________ e deceduto il ___________________;
□ coniuge assegnatario dell’immobile a seguito di separazione, in base alla sentenza di
separazione emessa dal tribunale di ___________ in data ________ n ______ RG
__/_____
□ futuro acquirente, in base a contratto preliminare di acquisto registrato in data ________
□ socio di cooperativa
Ristrutturazioni e
Le spese di ristrutturazione/ risparmio energetico sono state sostenute in qualità di
Risparmio Energetico
familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento o di
Status di convivenza
convivente ai sensi della legge n. 76/2016 (unioni civili).
Ristrutturazioni edilizie e Le spese di ristrutturazione / risparmio energetico sono riferite ad un immobile acquisito
Risparmio Energetico
per eredità e detenuto direttamente. La condizione di detenzione materiale e diretta
Immobile ereditato
dell’immobile sussiste nel 2021.
Ristrutturazioni edilizie e Per l’anno 2021 ho conseguito redditi imponibili in Italia e pertanto posso fruire della
Risparmio Energetico
detrazione in quanto soggetto passivo di imposta
Redditi imponibili
Ristrutturazioni edilizie e Le spese di ristrutturazione sostenute, da me e dagli altri aventi diritto, rispettano
complessivamente il limite di spesa detraibile (€ 48.000 o € 96.000 per gli interventi dal
Risparmio Energetico
26/06/2012),
riferito all’unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero.
Limite di spesa
□ i lavori sull’immobile oggetto dell’attuale intervento, non rappresentano la mera
prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti
Ristrutturazioni edilizie e
oppure
Risparmio Energetico
□ i lavori sull’immobile oggetto dell’attuale intervento, sono la prosecuzione di interventi
Prosecuzione lavori
iniziati in anni precedenti per i quali sono state sostenute spese per un importo
complessivo di euro …………..………….. (allegare fatture)
Ristrutturazioni edilizie e le spese sostenute per i lavori agevolabili sono state sostenute e sono interamente a
Risparmio Energetico
proprio carico e non sono stati ricevuti contributi di terzi, o se ricevuti, le spese agevolate
Contributi
sono state considerate al netto di tali contributi
Ristrutturazioni edilizie e l’immobile oggetto dell’intervento è un immobile abitativo e non è utilizzato in ambito di
Risparmio Energetico
attività d’impresa come bene strumentale, merce o bene patrimoniale
Destinazione d’uso
Si attesta la visibilità, anche parziale, parziale, dell’involucro esterno dell’edificio
Ristrutturazioni edilizie
interessato dai lavori, non risultante dai dati catastali identificativi dell’immobile.
Bonus Facciate

E41-E43
E61-E62

Ristrutturazioni e
Risparmio Energetico
Titolo abilitativo e
comunicazione ASL

E41-E43

Ristrutturazioni Edilizie
Modulo Enea

□ Nell’anno 2021 ha eseguito lavori di ristrutturazione / risparmio energetico rientranti
□
□
□

nelle fattispecie detraibili, iniziati in data …………………… per i quali non è
previsto il rilascio di alcun titolo abilitativo.
Non è stata inviata la comunicazione di inizio lavori all’Asl locale in quanto per i
lavori svolti non vi era obbligo della notifica preliminare all’Asl.
Nell’anno 2021 ha concluso lavori di ristrutturazione rientranti nelle fattispecie
detraibili per i quali non c’è obbligo di invio del Modulo Enea .
I lavori non sono terminati al 31/12/2021 e il modulo Enea non è stato inviato
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E41-E43
E61-E62

Allegato A

Ristrutturazioni e
Risparmio Energetico
Condominio minimo

E41- E43

Ristrutturazioni edilizie
Sisma bonus

E41-E43
E61-E62

Ristrutturazioni e
Risparmio Energetico
Cessione /sconto in fattura

E56 cod. 2

E57

Colonnine di ricarica

Bonus Arredi

Con riferimento alle unità immobiliari facenti parte del condominio minimo sito nel
Comune di ...……..……….…………, in via ………………………… n……, sono state
sostenute spese per interventi di _________________________________________
sulle parti comuni dell’edificio, in assenza di obbligo di costituzione del Condominio;
gli estremi catastali di tutte le unità immobiliari coinvolte sono i seguenti:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Foglio……………, Mappale………………., Subalterno…………….
Foglio……………, Mappale………………., Subalterno…………….
Foglio……………, Mappale………………., Subalterno…………….
Foglio……………, Mappale………………., Subalterno…………….
Foglio……………, Mappale………………., Subalterno…………….
Foglio……………, Mappale………………., Subalterno…………….
Foglio……………, Mappale………………., Subalterno…………….

Che ai fini dei benefici richiesti per le spese sostenute per lavori relativi all’adozione di
misure antisismiche, la documentazione inerente la riduzione della classe di rischio non è
al momento disponibile in quanto i lavori non sono ancora conclusi
Di non aver usufruito per le spese sostenute delle modalità alternative alla fruizione diretta
della detrazione (sconto in fattura o cessione del credito).
Ai fini della detrazione per l’acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica dei
veicoli alimentati ad energia elettrica sono stati rispettati tutti i requisiti previsti dalla
normativa.
L’arredo/elettrodomestico acquistato è destinato all’abitazione oggetto di interventi di
ristrutturazione per i quali fruisce delle agevolazioni fiscali e l’intervento rientra tra quelli
indicati nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 18/09/2013, n. 29/E.

E61-E62

Risparmio Energetico
Invio Enea

Non è stata inviata la comunicazione all’ENEA in quanto i lavori proseguono anche per il
2022.

E41-E43
E61-E62

Ristrutturazioni e
Risparmio Energetico
superbonus

E41-E43
E61-E62

Ristrutturazioni e
Risparmio Energetico
superbonus

Gli interventi di efficientamento energetico Superbonus sono ammessi nella misura del 50
per cento della detrazione in quanto l’immobile oggetto degli interventi è adibito
promiscuamente all'esercizio dell'arte, della professione o all'esercizio dell'attività
commerciale anche occasionale.
Il Superbonus è stato richiesto per un massimo di due unità immobiliari.

Immobili Locati
adibiti ad abitazione
principale

codici 1, 2 e 3 : l’immobile oggetto del contratto di locazione è utilizzato come
abitazione principale.
codice 3 : l’unità immobiliare presa in affitto è diversa da quella destinata ad abitazione
principale dei miei genitori o di coloro a cui sono affidato.

E72

Immobili Locati
per motivi di lavoro

Sono residente nel comune di lavoro o in comune limitrofo e l’immobile locato è la mia
abitazione principale. Ho diritto alla detrazione per canoni di locazione spettante ai
lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro, avendo rispettato
tutte le condizioni previste dalla legge.

G1

Credito riacquisto prima
casa

Il credito spettante e non utilizzato nell’atto di riacquisto della prima casa, non è stato
utilizzato:
in compensazione di imposte per atti successivi alla sua formazione e /o
in compensazione di somme dovute nel modello F24 ex D.Lgs.241/97

G4

Credito di Imposta per
imposte estere

Di non essere tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi nello Stato estero e
che le relative imposte sono definitive

Quadro I

Imposte da compensare

Di non avere debiti erariali, iscritti a ruolo e scaduti e/o risultanti da avvisi di accertamento
divenuti esecutivi, di ammontare superiore a 1.500,00 euro (artt. 29 e 31 D.L. 31/05/2010,
n. 78).

CU2021

Oneri
detraibili
e
deducibili
Oneri detraibili esposti in
CU
e/o rimborsi sostitutivi di
retribuzioni premiali

E71

I documenti di spesa consegnati al Caf di cui si chiede la detrazione/deduzione nel modello
730, sono diversi da quelli di cui ha tenuto conto il datore di lavoro nella CU2021 punti
da 341 a 352 e da 431 a 442 e/o non sono stati oggetto di rimborso in sostituzione di
retribuzioni premiali indicate ai punti da 701 a 706 della CU2021

La presente dichiarazione viene resa in riferimento ai righi:
……………………………………………………………………..…………………………………………………………………
Data ……/……/2022
Firma …………………………………………………………
Allegata copia del documento di identità in corso di validità.
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Allegato A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RESA DA SOGGETTI TERZI
IN RELAZIONE A ONERI FRUITI DAL CONTRIBUENTE
Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
Il
sottoscritto
……………………………………………………………….…….,nato/a
……………………………………......…..
il
…………………………….,codice fiscale ………………………………………, avvalendosi delle disposizioni del DPR n. 445/2000,
consapevole delle conseguenze relative alla decadenza dai benefici goduti prevista dall’art. 75 e delle responsabilità penali previste dall’articolo
76 del medesimo DPR nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità,
dichiara quanto segue:
Righi 730

E2
E30

Contributi
previdenza
complementare
familiari a carico

DICHIARAZIONE
In qualità di familiare fiscalmente non a carico affetto dalla patologia esente, di non possedere redditi
o possedere redditi tali da comportare un’imposta interamente assorbita dalle detrazioni soggettive
e quindi di non essere tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.
In qualità di familiare a carico, i contributi versati a mio favore non sono stati da me dedotti o saranno
dedotti soltanto nella misura di ……….………. euro

Data ……/……/2022

Firma …………………………………………………………

Allegato: copia del documento di identità in corso di validità.
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