MODELLO 730/2022 PRECOMPILATO
Prima di chiudere la busta per consegnare i documenti
controlla di aver inserito :


Modello 730/2022 compilato



Delega allo scarico della precompilata firmata, una tua e una del/della coniuge



Carta di identità tua e del/della coniuge fotocopiata fronte e retro NON scaduta



Modello 730-1 scelte 8 -5 e 2 per mille tua e del/della coniuge compilato e
firmato



Elenco documenti compilato e firmato “Allegato 1”



Autocertificazione compilata e firmata, una per te e una per il/la coniuge



Ricordati di comunicare la mail e il cellulare dove essere richiamato in caso di
necessità.

Oltre a quanto sopra consegna:
1) MODELLO 730-2021 dell’anno precedente, redditi 2020 (per i dipendenti che chiedono la
compilazione e per chi si rivolge al CAF INTERREGIONALE per la prima volta);
2) CU 2022 redditi 2021 che hai ricevuto a marzo;
3) ALTRI REDDITI
(a) documentati da CU2022 (es. INPS, INAIL, gettoni presenza giunte comunali,
compensi occasionali);
(b) AFFITTI percepiti da locazione di case di proprietà (allegare contratto locazione e
ricevute incasso);
4) SPESE DETRAIBILI – DEDUCIBILI allegare solo le spese sostenute nel 2021.
Attenzione per i figli a carico: sono a carico se hanno avuto un reddito inferiore a 2.840
euro ( 4.000 euro se sono di età non superiore a 24 anni).
Se si desidera dichiarare il 100% delle spese dei figli e non suddividerle con il coniuge – così
da avere meno franchigie applicate, scrivere “100%+ firma” nell’angolo in alto a destra sulla
fotocopia delle fatture o ricevuta delle spese mediche intestate ai figli.

TUTTE le spese detraibili vanno accompagnate dalla ricevuta di pagamento
( bancomat, carta di credito, bollettino postale, estratto conto bancario etc…)
Non serve la ricevuta di pagamento solo per gli scontrini di acquisto farmaci e
dispositivi medici e per le spese sanitarie sostenute in strutture pubbliche o
convenzionate con il SSN
NON SONO AMMESSI PAGAMENTI DI SPESE IN CONTANTI
Attenzione: non coprire con la ricevuta di pagamento le parti scritte dei documenti
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 Spese Sanitarie: (ricordiamo che c’è una franchigia a dichiarante di 129 euro)
Per avere il rimborso allegare fotocopie leggibili di fatture, scontrini farmacia, ricevute,
ticket….
Gli scontrini di farmacia devono:

• essere fotocopiati disposti su un foglio suddivisi per Codice Fiscale tra dichiarante
e familiari (un foglio per ogni soggetto)

• essere leggibili
• riportare il codice fiscale del paziente (non sono ammessi codici fiscali scritti a mano)
• non usate l’evidenziatore e verificate che siano del 2021
Suddividere le fotocopie delle fatture e degli scontrini tra dichiarante, coniuge e figli.
I dispositivi medici sono detraibili solo se lo scontrino della farmacia o della sanitaria
riporta l’esatta descrizione del dispositivo, la dicitura “dispositivo medico” e il marchio “CE”.
Se non c’è il marchio CE nello scontrino, fotocopiare la scatola o le istruzioni.
I disabili che vogliano detrarre le spese di protesi o ausili vari, o adattamenti alle auto,
devono allegare alle fatture anche la certificazione di invalidità della Legge 104.
ALLEGARE ALLE SPESE SANITARIE I RELATIVI RIMBORSI RICEVUTI DA FONDI
SANITARI

 Assicurazioni sulla vita: allegare la certificazione fiscale rilasciata dall’assicurazione;
 Contributi previdenziali all’INPS per ricongiunzioni, riscatti lauree, prosecuzione
volontaria: allegare prova dei pagamenti;

 Donazioni per beneficenza: allegare il bollettino postale o il bonifico bancario intestato al
dichiarante (non intestato a familiari a carico); dalla ricevuta deve capirsi che si tratta di
donazione/erogazione liberale; le donazioni effettuate in contanti non sono ammesse;

 Spese istruzione: sono ammessi solo versamenti per contributi di iscrizione e attività di
ampliamento offerta formativa, ad es. gite o corsi vari organizzati dalla scuola (NO corsi
privati). NO versamenti a comitati genitori. Sono ammesse le spese per servizio mensa
scolastica e entrata anticipata o doposcuola, trasporto scolastico, certificate dalla scuola o da
chi svolge il servizio mensa, ad es. il Comune. In caso di bollettino o bonifico, al momento del
versamento devono essere stati riportati i dati della scuola e del figlio per cui si è pagato il
servizio mensa, altrimenti chiedere la certificazione della spesa;

 Locazione Studenti Universitari: allegare il contratto di locazione o le ricevute di ospitalità
e copia dei pagamenti effettuati;

 Spese funebri: allegare la fattura della spesa e indicare il grado di parentela;
 Asilo nido (dai 3 mesi ai 3 anni): allegare fatture o ricevute di versamento per un importo
massimo di € 632 a figlio;
 Contratti d’affitto per abitazioni principali: allegare copia del contratto affitto e
bonifici/ricevute dei pagamenti del canone;
 Interessi mutui prima casa: serve la certificazione degli interessi passivi della banca; in
caso di acquisto abitazione nel 2021, consegnare copia Atto Notarile di acquisto e del Mutuo e
fatture del notaio;
 Consorzi di bonifica: allegare cartella e bollettini di versamento;
 Spese veterinarie: detraibili fino a 550 euro, allegare fatture/ricevute con indicazione del
tipo di animale;
 Interventi di recupero edilizio, riqualificazione energetica bonus facciate, etc…:
allegare fatture, bonifici specifici, abilitazioni comunali, modulo Enea se inviato, certificati,
asseverazione, attestato di qualificazione energetica, Enea, certificato del produttore per
caldaie, infissi e pannelli solari, autocertificazione compilata e firmata, fatture di mobili e
elettrodomestici e prova del loro pagamento e ogni altro documento relativo;
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ATTENZIONE: non vanno dichiarate nel modello 730 le spese sostenute nel 2021
che sono state cedute a terzi o per le quali è stato ottenuto lo sconto diretto in
fattura.
 Spese sportive figli: solo per i figli da 5 a 18 anni (nati dal 2003 al 2016) allegare ricevuta
di pagamento che deve riportare cognome e nome e Codice Fiscale del genitore che ha
effettuato il pagamento + cognome e nome, luogo e data di nascita del figlio/a che ha
praticato l’attività sportiva + descrizione del corso/attività sportiva svolta. Ricordiamo
che sono ammessi massimo 210 € per ciascun figlio;
 Spese di trasporto pubblico: allegare la ricevuta di pagamento per l’acquisto di
abbonamento a trasporto pubblico locale, regionale o interregionale per sé o per familiari a
carico (massimo detraibile euro 250,00 complessivi);
 Spese assicurazioni casa per eventi calamitosi (pioggia, grandine, terremoto, alluvioni,
incendio…) solo se stipulate dal 2018. Consegnare polizza e quietanza e certificazione
fiscale dell’assicurazione;
 Acquisto strumenti per soggetti minori o maggiorenni con disturbi specifici
dell’apprendimento (DSA): acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e
informatici (allegare certificato di diagnosi, prescrizione medica).
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