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DOCUMENTI NECESSARI PER L'ELABORAZIONE DEL MOD.730/2019 redditi 2018 
AVVERTENZA IMPORTANTE: Si prega di presentarsi all’appuntamento per la compilazione del modello 730 

con tutta la documentazione conforme alle normative fiscali. 

 
Il CAF E’ OBBLIGATO A VERIFICARE tutta la documentazione - anche quella portata in detrazione negli anni precedenti. Sono 
interessate, ad esempio: le spese di ristrutturazioni edifici, riqualificazione energetica, i mutui per l’acquisto della propria 
abitazione. In questo caso è obbligatorio riportare tale documentazione in quanto deve essere allegata al modello 730. 
 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 
- Carta di  identità del dichiarante e, in caso di dichiarazione congiunta, del coniuge. 
- Se prima adesione al CAAF 50 & PIÙ, si richiede copia completa del modello 730 o Unico presentato lo scorso anno 

(redditi 2017), se si posseggono terreni o fabbricati portare i dati catastali completi (rogito e/o visure 
catastali) + codici fiscali del contribuente e del nucleo familiare. 

- Variazioni avvenute nel corso dell’anno 2018 per i familiari a carico. 
- Nel caso di variazione di residenza per l’anno 2018/2019 consegnare copia del certificato di residenza 

storico. 
- Ricevute pagamenti F24 IMU e TASI 2018. 
- Ricevute quietanze di affitto e relativo contratto di affitto. 

 
Modello/i Certificazione Unica 2019 attestante/i i redditi da lavoro dipendente, pensioni, co.pro, co.co.co, redditi di 
prestazioni di lavoro occasionali, borse di studio e ritenute d'acconto. 
NB: i pensionati che hanno usufruito della compilazione del mod.730/2018 Redditi 2017 non dovranno richiedere 
il modello C.U. in quanto sarà in possesso della Scrivente per la compilazione della dichiarazione anno 2019 redditi 
2018. 

 

DOCUMENTI IN ORIGINALE + FOTOCOPIA LEGGIBILE 

 
- spese mediche - relativi ticket e autocertificazione (corredata di copia di carta d'identità) per acquisto 

medicinali da banco, se superiori ad un totale di € 129,11. 
- documento banca attestante gli interessi passivi mutuo (precisare anno di stipula, nome dei contraenti e 

rispettive percentuali di riporto, dati catastali dell'immobile e se è contratto per abitazione principale) + 
copia atto acquisto immobile + atto di stipula mutuo + relative fatture del notaio e dell’eventuale 
mediatore. 

- attestazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione per polizze assicurazione vita e infortunio. 
- tasse scolastiche (scuola media secondaria statale – università italiane e straniere) + calcolo ISEU.  
- spese di istruzione per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola 

secondaria di secondo grado (asilo-scuola elementare-scuola media-scuola media superiore). 
- Spese sostenute per l’utilizzo della mensa scolastica con relative ricevute di versamento (bollettino postale 

o bonifico bancario) 
- spese funerarie 
- spese veterinarie se superiori ad un totale di Euro 129,11. 
- spese sostenute per la retta relativa alla frequenza di asili nido – ricevute anno 2018. 
- spese sostenute per la pratica sportiva di ragazzi tra i 5 e i 18 anni per ammontare max Euro  210.00 per 

ciascun ragazzo fiscalmente a carico (spese palestra e piscina) – ricevute anno 2018. 
- contributi volontari od obbligatori versati ad enti pensionistici e versamenti fondi previdenziali e integrativi  

SSN nell’anno 2018. 
- dichiarazione attestante i contributi versati per addetti ai servizi domestici e familiari per la parte a carico 

del datore di lavoro. 
- imposte e/o oneri rimborsati nell’anno 2018. 
- erogazioni liberali fatte ad enti religiosi o associazioni per la fame nel mondo e per scopi umanitari e culturali 

(ONLUS/ONG). 
- attestazione di assegni corrisposti al coniuge e dal coniuge + codice fiscale del soggetto beneficiario. 
- Documentazione per richiesta di detrazione IRPEF su spese sostenute per interventi di recupero 

edilizio (copia fatture dei lavori, del bonifico e della documentazione predisposta dall’amministratore e/o 
proprietario) ATTENZIONE–NOVITA’ 2018: Dal 1° gennaio 2018, per beneficiare delle detrazioni fiscali per ristrutturazione e 

recupero edilizio (cosiddetta “detrazione di recupero edilizio 50%”) che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti rinnovabili è stato 
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istituito l’obbligo di trasmettere la pratica/comunicazione all’ ENEA attraverso l’apposito sito raggiungibile all’indirizzo: 
https://ristrutturazioni2018.enea.it 

- documentazione per richiesta di detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili e grandi 
elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) in relazione a spese sostenute dal 6 giugno 
2013 subordinate agli interventi di recupero edilizio (copia fatture d'acquisto + copia bonifico o ricevuta 
di avvenuta transazione, per i pagamenti con carta di credito e documentazione di addebito sul C/C) 
e (NOVITA’ 2018) copia comunicazione all’Enea. 

- documentazione per richiesta di detrazione IRPEF su spese di riqualificazione energetica di edifici 
esistenti (copia del certificato di asseverazione redatto dal tecnico abilitato laddove necessario, copia della 
comunicazione telematica o raccomandata spedita all'ENEA, copia fatture dei lavori con l’esposizione della 
manodopera, copia dei bonifico pagato, copia della dichiarazione di consenso esecuzione lavori del 
proprietario, qualora sia diverso dal detentore dell'immobile.)  

- NOVITA’ 2018: Bonus “verde” detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute nel 2018 per interventi di 
sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, 
impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. La 
detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo su un importo massimo di 5.000 euro per 
unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione 
connesse all’esecuzione degli interventi. Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che 
consentono la tracciabilità delle operazioni (per esempio, bonifico bancario o postale). 

- spese sostenute per le  badanti per soggetti non autosufficienti con redditi non superiori a euro 40.000,00 
(copia documento firmato rilasciato dall'addetto all'assistenza contenente i propri dati anagrafici e 
codice fiscale e quelli relativi alla persona che sostiene la spesa o del familiare a favore del quale 
l’assistenza è prestata). 

- Versamenti IRPEF e CEDOLARE SECCA effettuati in acconto nell’anno 2018 
ATTENZIONE: per eventuali modificazioni dovute ad acquisti, vendite, permute, successioni, 

donazioni, ecc. avvenute nel 2018 e nei primi mesi del 2019 è necessario l’atto notarile; in caso di 

eventuali variazioni catastali dovute a modifiche, fusione o diversa distribuzione degli spazi interni 

è necessaria copia della visura catastale. 

- Per i contribuenti titolari di contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale ai sensi della 
legge 431/98 copia contratto di locazione regolarmente registrato + copia ricevute affitto pagate 
nell’anno 2018 per verificare il diritto alla detrazione in base al reddito personale. 

- Per i proprietari di immobili concessi in affitto con riferimento a tutte le tipologie di contratti di locazione 
portare copia contratto locazione + rinnovo contratto + copia ricevute affitto debitamente compilate 
per l’anno 2018. 

- Per i proprietari di immobili concessi in affitto con contratto di locazione c.d. convenzionale stipulato o 
rinnovato ai sensi dell'art. 4 legge 431/98 e succ. art. 2 comma 1 lett. h legge 388/00 portare copia 
contratto di affitto debitamente compilate. 

- Locazioni brevi: a decorrere dal 1° giugno 2017 i redditi dei contratti di locazione non superiori a 30 giorni, 
che sono stati conclusi con l’intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, 
anche attraverso la gestione di portali on-line, sono assoggettati ad una ritenuta del 21% se tali soggetti 
intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione 
breve. Gli intermediari che effettuano la ritenuta rilasciano al locatore la Certificazione Unica 2019 - che va portata al 
CAF. 

- Contratto di comodato per immobili concessi da genitori a figli (e viceversa) utilizzati come abitazione 
principale, stipulato al fine di poter fruire, nei casi previsti dalla normativa, della riduzione dell’Imu dovuta 
(50% della base imponibile). 
N.B. Per tutti i proprietari dì immobili concessi in affitto: qualora non fosse stato rinnovato il 
contratto o fosse stata data disdetta occorre portare copia del pagamento per la risoluzione del 
contratto di locazione presentato all’Agenzia delle Entrate. 

- Per recupero credito d’imposta sul riacquisto della prima casa portare copia rogito di acquisto de entrambe 
le prime case di abitazione. 

 
- Ai fini del MONITORAGGIO FISCALE nella dichiarazione redditi 2018 è obbligatorio dichiarare tutti 

i beni mobili e immobili detenuti all'estero suscettibili di utilizzazione economica anche se non 
producono reddito, pertanto invitiamo gli interessati a portare la documentazione necessaria 
comprensiva della tassa patrimoniale (esempio: TAX FONCIERE per la Francia) pagata all'estero 
nell'anno 2018 per il possesso dell'immobile e tutti i dati relativi a C/C (estratto conto dal 
01/01/2018 al 31/12/2018) – libretti di risparmio e partecipazioni detenute all’estero. 
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Per i contribuenti che volessero destinare il 5 per mille IRPEF a favore di ONLUS, enti della ricerca scientifica 
e\ dell'Università, enti della ricerca sanitaria è indispensabile il codice fiscale dell'ente medesimo. 
 
NOVITA’  2018 NUOVE DEDUZIONI/DETRAZIONI CONTENUTE NEL MODELLO 730/2019: 

 
- spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e 

interregionale. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il 
contribuente stesso per un importo complessivo non superiore a 250 euro. 

- premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate a decorrere 
dal 1° gennaio 2018 e relative a unità immobiliari ad uso abitativo. 

- spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento 
(DSA) La detrazione spetta fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto 
di strumenti compensativi e di sussidi tecnici informatici di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari 
all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e 
che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere. La detrazione spetta per le spese 
sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso. 

- Detrazione contributi associativi alle società di mutuo soccorso: è innalzato a 1.300 euro il limite di 
detrazione dei contributi associativi alle società di mutuo soccorso. 

- Deduzione erogazioni liberali a favore delle ONLUS, OV e APS: il Codice del Terzo settore prevede che le 
liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali sono deducibili 
dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo 
dichiarato. Qualora detto importo sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito 
di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito 
complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. 

- Detrazione per erogazioni liberali a favore delle ONLUS, APS: è possibile detrarre il 30 per cento degli 
oneri sostenuti per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle Onlus e delle associazioni di 
promozione sociale, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro. 
L’aliquota di detrazione è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l’erogazione 
liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato. 


