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Promemoria: Documentazione necessaria per dichiarazione dei redditi MODELLO 730/UNICO2022 

 

In allegato un elenco generico della documentazione necessaria per il Modello Redditi PF e 730. La 

scadenza delle imposte per ora è fissa al 30 giugno, resta ferma la possibilità di pagare con 

maggiorazione dello 0.4% entro il 22 agosto. 

 

• Dettaglio acquisti e/o cessioni di terreni e/o fabbricati (in Italia e all’estero)  

• Dettaglio variazioni dati nucleo familiare (es. figli non più a carico) 

• Dettaglio affitti percepiti (e copia del relativo contratto di locazione) 

• Certificazione unica relativa ai redditi percepiti (redditi da lavoro dipendente, redditi da lavoro 

autonomo, redditi per collaborazione occasionale, redditi da pensione) 

• Certificazione degli utili o proventi equiparati percepiti 

• Dettagli di eventuali altri redditi da voi percepiti (sia italiani che esteri, borse di studio,  ecc) 

• Assegni periodici corrisposti all’ex coniuge con esclusione della quota di mantenimento 

relativa ai figli 

• Estratto conto estero con indicazione del saldo finale e della giacenza media: 

• Prospetto riepilogativo della banca per titoli detenuti all’estero 

• Dichiarazione dei redditi della società estera di cui si detengono quote o partecipazioni 

• Imposte pagate all’estero  

• Quietanza pagamento contributi della previdenza complementare 

• Spese mediche (anche quelle relativi ai figli e al coniuge a carico) 

• Spese veterinarie 

• Spese per l’istruzione dei figli (scuole, università etc) 

• Spese per canoni di locazione sostenute per studenti universitari fuori sede 

• Spese per l’attività sportiva dei figli 

• Spese agenzia funebre  

• Spese per abbonamenti a trasporto pubblico 

• Contributi INPS pagati ad addetti a servizi domestici e familiari 

• Quietanza relativa ad erogazioni liberali 
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• Quietanze interessi passivi mutuo sull’abitazione principale (sia relativo all’acquisto che alla 

ristrutturazione) 

• Fatture pagate al notaio e all’agenzia immobiliare per l’acquisto della prima casa 

• Quietanza del premio dell’assicurazione contro il rischio di morte e infortuni 

• Fatture e bonifici relativi alle spese di ristrutturazione 

• Fatture, bonifici e attestato ENEA relativi alle eventuali spese di riqualificazione energetica 

• Fatture e bonifici relativi agli acquisti di mobili a seguito di ristrutturazione di un immobile 

• Fatture e bonifici finalizzati alla fruizione del “bonus verde” 

• Fatture e bonifici per interventi di ristrutturazione “Superbonus”, “Bonus facciate” e “Bonus 

sismico” 

• Documentazione relativa a crediti d’imposta quali bonus vacanze e bonus monopattini  

• Documentazione relativa alla cessione di crediti d’imposta 

• Contributi e donazioni a favore dello Stato, fondazioni, ONLUS, associazioni sportive, istituti 

scolastici ecc. 
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