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DOCUMENTI NECESSARI 

 

I TUOI DATI 
 Il documento d’identità del dichiarante 

 La fotocopia o il codice fiscale del 
contribuente, del coniuge e dei familiari a 
carico, anche per i familiari di extracomunitari 

 La dichiarazione dei redditi dell'anno 
precedente  

 I dati del sostituto d’imposta che effettuerà il 
rimborso o la trattenuta 
 

REDDITI DI LAVORO 
DIPENDENTE/PENSIONE E 
ASSIMILATI 

 La certificazione unica (CU) 2022 redditi 2021 

 Le certificazioni di eventuali pensioni estere 

 Gli assegni periodici percepiti dal coniuge, in 
base a sentenza di separazione o divorzio 

 La certificazione unica del datore di lavoro di 
COLF o BADANTI 
 

LE SPESE DETRAIBILI E 
DEDUCIBILI 

PAGAMENTI TRACCIATI 
Le spese per gli oneri detraibili devono avere la prova 
che il pagamento sia avvenuto con sistema tracciabile: 
ricevuta di bancomat, carte di credito, prepagate, 
estratto conto, copia del bollettino postale o del MAV 
e dei pagamenti con PagoPA. Se non hai questa 
documentazione si può ricorrere all'annotazione in 
fattura: il tuo medico o comunque chi ti ha prestato il 
servizio o venduto il bene che hai acquistato può 
scrivere direttamente sulla ricevuta fiscale di aver 
percepito da te la somma di denaro con sistema 
tracciabile. 
Non hanno bisogno di tracciabilità le spese per 
l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici (per 
esempio gli occhiali) e le detrazioni per prestazioni 
sanitarie in strutture pubbliche o in strutture private 
accreditate al Servizio sanitario nazionale. 

SPESE PER LA CASA 

 Il contratto di locazione se abiti in affitto 

 Il contratto di locazione se abiti in affitto 

  La ricevuta di versamento degli interessi per il 
mutuo della casa, l’atto di mutuo e l’atto di 
acquisto 

 Le fatture pagate al notaio per l’atto di 
acquisto e la stipula 

 La fattura pagata ad agenzie immobiliari per 
l’acquisto della prima casa 

 La documentazione per la detrazione del 
bonus facciate, delle ristrutturazioni edilizie e 
del superbonus: fatture, bonifici, concessioni, 
autorizzazioni, comunicazioni inizio lavori 

 La documentazione per le spese di risparmio 
energetico: fatture, bonifici e la ricevuta 
dell’invio della comunicazione all’ENEA 

 Il Bonus mobili per immobili ristrutturati: 
documentazione che attesti l’avvio della 
ristrutturazione, fatture relative alle spese per 
l’arredo con l’indicazione della natura, qualità 
e quantità dei beni e servizi acquistati. 

 Le ricevute dei bonifici bancari o postali 
relativi al pagamento delle fatture, ricevute di 
avvenuta transazione per i pagamenti 
mediante carte di credito o di debito, 
documentazione di addebito sul conto 
corrente 

 Le spese per l’acquisto e la posa in opera di 
colonnine di ricarica dei veicoli elettrici a 
servizio di condomini o delle singole abitazioni 

SPESE PER I FIGLI 

 Le Ricevute o quietanze di versamento per 
iscrizione ed attività sportiva presso ASD 
(Associazioni sportive dilettantistiche) 

 I contratti di locazione pagati per studenti 
universitari fuori sede o convitti, attestato di 
frequenza al corso di laurea 

 Le rette pagate per l'asilo nido 

 Le spese di istruzione per la frequenza di 
scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola 
secondaria di primo e secondo grado (tasse, 
contributi) 

 Le spese per la mensa scolastica e lo 
scuolabus 

 Le spese per corsi di istruzione universitaria di 
università statali e non statali, per istituti 
pubblici o privati, italiani o stranieri  
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SPESE PER IL TUO EX CONIUGE 

 Gli assegni periodici che percepisci dal tuo ex 
coniuge o che versi al tuo ex coniuge 

 La vostra sentenza di separazione o divorzio 

 Il codice fiscale del tuo ex coniuge 

ASSICURAZIONI E PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

 Il contratto e le ricevute dei versamenti delle 
assicurazioni su: vita, infortuni, rischio di non 
autosufficienza nel compimento degli atti 
della vita quotidiana a tutela delle persone 
con disabilità grave, rischio di eventi 
calamitosi su unità immobiliari ad uso 
abitativo  

 I contributi che hai versato per l'assicurazione 
obbligatoria INAIL contro gli infortuni 
domestici ovvero la cosiddetta assicurazione 
delle casalinghe 

 Le ricevute dei versamenti per i contributi 
previdenziali obbligatori o facoltativi 

 Le ricevute di versamenti a Fondi di 
previdenza complementare (pensione 
integrativa) 

SPESE MEDICHE 

 Le fatture per visite mediche generiche o 
specialistiche 

 Gli scontrini della farmacia di ticket, farmaci 
da banco, medicinali, omeopatia.  

 Spese odontoiatriche o oculistiche (occhiali, 
lenti a contatto e liquidi) 

 I dispositivi medici con marcatura CE 

 I ticket sanitari di visite ed esami di 
laboratorio 

 Le ricevute per gli interventi chirurgici, 
degenze e ricoveri 

 Le ricevute per l'acquisto di protesi sanitarie 

 Le ricevute per le spese sanitarie sostenute 
all'estero compresi i medicinali acquistati in 
farmacia 

 Le spese per soggetti con DSA (disturbo 
specifico dell'apprendimento) 

 Le spese sanitarie per portatori di handicap: 
mezzi necessari all’accompagnamento, 
deambulazione, sollevamento o sussidi 
informatici comprese le spese per autoveicoli 
e motoveicoli 

 Le spese per badanti per persone non 
autosufficienti 

 Le spese veterinarie 

EROGAZIONI LIBERALI  

 La documentazione e le ricevute versamenti 
in favore di: Onlus, Ong, OdV e Aps, Istituzioni 
religiose, Partiti politici, Istituti scolastici ecc. 

ALTRE SPESE 

 Le spese per abbonamenti del trasporto 
pubblico (treno, autobus ecc.) 

  Le spese funebri 

 Le spese per i contributi all'INPS dei lavoratori 
domestici 

 Le spese per gruppo elettrogeno di 
emergenza 

 Il Bonus Vacanze 


