
 

 

Via Ludovico Muratori n. 27 – 00184 Roma 
tel. 06/83665301 – fax. 06/83665316 

cafcislroma@gmail.com | www.cafcisl.it 

ROMA 

VIA LUDOVICO MURATORI N. 27 – 00184 ROMA 
 

Mod. 730/2010 
Elenco documenti da presentare 
(Valido anche per il modello UNICO) 

 

 

DATI DEL CONTRIBUENTE 

 Tessera Cisl (per poter usufruire delle tariffe ridotte è necessario esibirla in fase di 
erogazione del servizio) 

 Fotocopia codice fiscale, ovvero TESSERA SANITARIA, del contribuente, del 
coniuge e dei familiare a carico, anche per i familiari di extracomunitari 

 Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (730 o Unico), eventuali deleghe di 
versamento modello F24 

 Dati del datore di lavoro che effettuerà il conguaglio a luglio 2010 

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE/PENSIONE E ASSIMILATI 

 Modello CUD 
 Certificato delle pensioni estere 
 Assegni periodici percepiti dal coniuge, in base a sentenza di separazione o divorzio 
 Attestazione del datore di lavoro, delle somme corrisposte a COLF o BADANTE 

ALTRI REDDITI e CREDITI D’IMPOSTA 

 Certificazione compensi per lavoro autonomo/occasionale e/o commerciale non 
abituale 

 Corrispettivi per lottizzazione terreni o cessioni di immobili nel quinquennio 
 Redditi diversi percepiti dagli eredi 
 NOVITA’. Per i soggetti colpiti dal sisma verificatosi in Abruzzo il 06 aprile 2009, è 

introdotta la possibilità di fruire del credito d’imposta per la riparazione, 
ricostruzione o acquisto di immobili danneggiati. 

TERRENI/FABBRICATI 

 Visura catastale 
 Atti o contratti di compravendita, donazione, divisione, successione 
 Contratti di locazione legge 431/89 ovvero canone da immobili affittati 
 NOVITA’. Canone da immobili in locazione o comodato gratuito a nuclei familiari le cui 

abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili in conseguenza, in 
regione Abruzzo, del sisma del 06 aprile 2009. Per tali canoni si ha una riduzione del 
30% del reddito. 

 Modello F24 di versamento ici pagati nel 2010 (nel caso ci fosse, anche con il calcolo 
relativo) 



 

 

Via Ludovico Muratori n. 27 – 00184 Roma 
tel. 06/83665301 – fax. 06/83665316 

cafcislroma@gmail.com | www.cafcisl.it 

ROMA 

VIA LUDOVICO MURATORI N. 27 – 00184 ROMA 
 

ELENCO SPESE DETRAIBILI O DEDUCIBILI 

 NOVITA’. Spese per acquisto di mobili, elettrodomestici (di classe energetica non 
inferiore ad A+), apparecchi televisivi, computer. Tali spese sono detraibili SOLO 
se destinati all’arredo di un immobile oggetto di interventi di ristrutturazione 
edilizia. 

 Ricevuta pagamento abbonamenti mensili/annuali servizio pubblico di trasporto 
 Spese sostenute per l’autoformazione dei docenti 
 Contratto di locazione, per le persone che vivono in affitto 
 Parcelle per visite mediche generiche o specialistiche 
 Scontrini della farmacia (tickets, farmaci da banco, medicinali, omeopatia) 
 Spese odontoiatriche e oculistiche (occhiali, lenti a contatto e liquidi) 
 Tickets ospedalieri/sanitari o per esami di laboratorio 
 Ricevute per interventi chirurgici, degenze e ricoveri 
 Ricevute per acquisto protesi sanitarie 
 Ricevute per spese sanitarie sostenute all’estero 
 Spese sanitarie per portatori di handicap (poltrone o sussidi informatici) 
 Spese per veicoli per portatori di handicap (autoveicoli o motoveicoli) 
 Documentazione comprovante il costo della badante 
 Spese veterinarie 
 Quietanza di versamento degli interessi per mutui casa, atto di acquisto, atto di 

mutuo, fatture pagate al notaio per l’atto di acquisto e la stipula del mutuo stesso 
 Fattura pagata per l’acquisto della prima casa ad agenzie immobiliari 
 Contratto stipulato e quietanza di versamento assicurazioni vita o infortuni 
 Ricevute o quietanze di versamento di contributi per iscrizione ragazzi ad attività 

sportive dilettantistiche (palestra, piscina, …) 
 Tasse scolastiche e universitarie 
 Contratti di locazione pagati per studenti universitari fuori sede o convitti 
 Rette pagate per l’asilo nido (privato o pubblico) 
 Spese funebri 
 Erogazioni liberali (Onlus, Ong, Istituzioni religiose, Partiti ed Istituti scolastici, …) 
 Tasse consorzili 
 Spese per la sostituzione di frigoriferi e congelatori (non inferiore a classe A+) 
 Spese per l’acquisto di motori ad elevata efficienza (con ricevuta di spedizione 

all’ENEA) 
 Spese per l’acquisto di variatori di velocità (con ricevuta di spedizione all’ENEA) 
 Tutta la documentazione per la detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie 
 Tutta la documentazione del 55%, fatture, bonifici e la ricevuta dell’invio della 

documentazione all’ENEA 
 Ricevute versamenti contributivi all’INPS per lavoratori domestici 
 Ricevute versamento contributi previdenziali obbligatori o facoltativi 
 Quietanza di versamento a Fondi di previdenza complementare 
 Assegni periodici versati all’ex-coniuge – sentenza di separazione – codice fiscale 

dell’ex-coniuge 
 Polizza RC auto/moto pagata nel 2009 
 Spese per l’acquisto di cani guida 


