
ELENCO DOCUMENTI DA PRODURRE IN FOTOCOPIA 

730/2015 
DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE 

 Documento d’identità del dichiarante/i 

 Modello/i CU 2015 (Certificazione Unica) 

 Dichiarazione 730/2014 o UNICO/2014 relative ai redditi 2013 

 Eventuali modelli F24 Acconti e Saldo IRPEF pagati nel 2014 

 ROGITO NOTARILE E CONTRATTO DI MUTUO PER LA PRIMA ABITAZIONE, anche se l’abitazione è stata 
acquistata in anni precedenti a quello d’imposta 

 Contratti o ricevute degli affitti maturati nel 2014 

 Assegni di mantenimento percepiti dal coniuge 

 Documentazione di altri redditi percepiti: lavori occasionali (ritenuta d’acconto 20%) 

 MODELLI F24 DEGLI ACCONTI PAGATI PER ADESIONE ALLA CEDOLARE SECCA E CONTRATTO D’AFFITTO 
REGISTRATO 

 Per chi lo desidera indicare la scelta di 8, 5 e 2 per mille direttamente sul mod CU 2015 

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI ANNO 2014 

 Fatture spese mediche e relativi rimborsi Fondo Sanitario Integrativo 

 Spese mediche e di assistenza per portatori di handicap 

 Spese veterinarie 

 Certificazione degli interessi corrisposti per mutui della prima abitazione 

 Fatture per spese d’intermediazione immobiliare per l’acquisto della prima abitazione 

 Fattura spese funebri 

 Erogazioni liberali a favore di ONLUS 

 Contratti polizze assicurazioni vita e/o infortuni, e ricevute di pagamento 

 Spese di istruzione secondaria, universitaria, asili nido 

 Retta casa di riposo: dichiarazione rilasciata dalla casa di riposo dove sia separatamente indicato 
l’importo relativo all’assistenza medico-infermieristica rispetto all’importo relativo al vitto 

 Assegni di mantenimento corrisposti al coniuge separato, sentenza di separazione e codice fiscale del 
coniuge 

 Versamenti a fondi pensione: ricevuta del pagamento effettuato, contratto stipulato 

 Ricevuta dell’invio della documentazione all’ENEA con fatture e ricevute di bonifici bancari relativi a 
spese di riqualificazione energetica, sostenute nell’anno 2014 e precedenti, o eventuale certificazione 
dell’amministratore del condominio. 

 Bollettini pagamento contributi INPS Colf e Badanti 

 Fattura o dichiarazione relativa ad attività sportiva, dilettantistica per i ragazzi di età compresa tra 5 e 
18 anni. 

 Contratto d’affitto, per i contribuenti intestatari di contratti di locazione,  stipulati ai sensi della legge 
431/98 

 Dati catastali degli immobili oggetto di intervento di recupero edilizio, bonifici e fatture pagate. 

 Fatture, Bonifici di pagamento, ricevute della carta di credito e attestazione addebito sul c/c/ per le 
spese effettuate dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici di 
classe A+ ed A solo per i forni destinati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. 

 Spese per l’acquisto o costruzione di immobili da destinare alle locazioni 
 
 
                    SETTORE ASSISTENZA FISCALE 


