
RICEVUTA CONSEGNA MOD. 730-1 IN BUSTA CHIUSA E DEI DOCUMENTI DI 

SUPPORTO AL CAF CGN PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. 730/ 

 

Il/La sottoscritto/a    
 

Ha consegnato in data  _ il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e 
del due per mille dell’Irpef. Ha inoltre esibito i sottoelencati documenti relativi ai dati esposti nella dichiarazione. 
Il C.A.F. o il Professionista abilitato, sulla base degli elementi forniti e dei documenti esibiti, si impegna ad 
elaborare la dichiarazione e a trasmetterla in via telematica all’Agenzia delle Entrate, previa verifica, tramite il 
responsabile dell’assistenza fiscale, della correttezza e legittimità dei dati e dei calcoli esposti. 

 
 

Riceviamo, quindi, i seguenti documenti, da utilizzare per la compilazione del mod.730 / : 
 
 

N. doc.ti 
Dichiar. 

N. doc.ti 
Coniuge Descrizione documento Righi 

  Modello CU redditi lavoro dipendente e assimilati – ritenute C1 - C15 
  Redditi di capitale (Certificazione di dividendi, proventi derivanti da contratti di associazione in 

partecipazione, dai contratti di cointeressenza, conseguiti in caso di recesso, riduz. capitale o 

liquidazione anche concorsuale di società) 

 

D1 - D2 

  Compensi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionale – art. 53, co.2 TUIR (diritti 

d’autore, brevetti) D3 

  Redditi diversi (plusvalenze, lavoro autonomo occasionale) D4 – D5 

  Redditi soggetti a tassazione separata (Certificazione di utili ed altri proventi equiparati, derivanti 

dalla partecipazione qualificata in società di capitali ed enti commerciali o non commerciali, 

residenti o non residenti) 

 
D6 - D7 

  Spese sanitarie (fatture, prescrizioni mediche,…) proprie e per i familiari a carico; Spese 

sanitarie per i familiari non a carico affetti da patologie esenti 
 
E1 – E2 

  Spese per mezzi atti alla deambulazione e per sussidi tecnico-informatici per disabili E3 

  Spese per veicoli per disabili; per acquisto di cani guida; per mantenimento cane guida 

(docum. attestante possesso cane, certificazione riconoscimento handicap) 
 
E4 - E5 - E81 

  Attestazioni bancarie di pagamento degli interessi passivi su mutui  
E7 

E8 - E10 cod. 8   Atto di stipula del mutuo e atto di acquisto dell’abitazione, fatture del notaio e di 

  Autocertificazione di sussistenza dei requisiti per la detrazione degli interessi passivi 

  Recupero edilizio (Attestazioni bancarie, contratto di mutuo e fatture relative a lavori 

effettivamente eseguiti) 
 
E8 - 10 cod. 9 

  Documenti per spese relative a costruzione o ristrutturazione abitazione principale sostenute dal 

‘98 all’anno d’imposta 
 
E8 - 10 cod.10 

  Contratto di mutuo e attestazioni bancarie relative a prestiti e mutui agrari E8 - E10 cod. 11 

  Spese per frequenza di scuole di infanzia, del primo o secondo ciclo di istruzione E8 - E10 cod. 12 

  Spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria, di perfezionamento/specializzazione 

universitaria E8 - E10 cod. 13 

  Spese funebri (fattura con eventuale annotazione di ripartizione della spesa) E8 - E10 cod. 14 

  Spese per addetti all’assistenza personale E8 - E10 cod. 15 

  Spese per attività sportive dei ragazzi E8 - E10 cod. 16 

  Spese per intermediazione immobiliare E8 - E10 cod. 17 

  Spese per locazioni sostenute da studenti universitari fuori sede E8 - E10 cod. 18 

  Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità, alle associazioni sportive 

dilettantistiche, alle società di mutuo soccorso e alle società di cultura Biennale di Venezia 
E8 - E10 cod. 21, 

22 e 24 

   
Altre erogazioni liberali 

E8 - E10 cod. da 

26 a 28, cod.31 e 

cod.35 
  Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico E8 - E10 cod.25 

  Spese veterinarie E8 - E10 cod. 29 

  Spese sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato E8 - E10 cod.30 

  Contributi versati per il riscatto del corso di laurea per i familiari a carico E8 - E10 cod. 32 

  Rette asili nido E8 - E10 cod. 33 



  Erogazioni Liberali in denaro al fondo per l’Ammortamento dei Titoli di Stato E8 - E10 cod. 35 

  Certificazione rilasciata dall’assicurazione per premi, assicurazioni sulla vita e contro gli E8 - E10 cod. 36 

  Certificazione rilasciata dall’assicurazione per premi, assicurazioni per tutela delle persone con 

disabilità grave 
 
E8 - E10 cod. 38 

  Certificazione rilasciata dall’assicurazione per premi, assicurazioni per rischio di non 

autosufficienza 
 

E8 - E10 cod. 39 

  Spese per acquisto abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e E8 - E10 cod. 40 

  Certificazione rilasciata dall’assicurazione per premi aventi per oggetto il rischio di eventi 

calamitosi E8 - E10 cod. 43 

  Certificazione rilasciata dall’assicurazione per premi aventi per oggetto il rischio di eventi 

calamitosi relativo ad interventi sisma bonus 

 

E8 - E10 cod. 81 

  Spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico 

dell’apprendimento (DSA) 
E8 - E10 cod. 44 

  Erogazioni in denaro a favore di ONLUS e/o in favore di partiti politici E8 - E10 cod. 61/62 

  Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di ONLUS e Associazioni promozione sociale 

(detrazione del 30%) 
E8 - E10 cod. 71 

  Erogazioni liberali in denaro o in nature in favore dello Stato, delle regioni, enti locali o enti, 

istituzioni pubbliche, fondazioni o associazioni per il contenimento dell’emergenza COVID-19 

 
E8 - E10 cod. 72 

  Erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato (detrazione del 35%) E8 - E10 cod. 76 

  Spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale E14 

  Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e contributi volontari E21 

  Assegni periodici corrisposti al coniuge (esclusa la quota mantenimento per figli) E22 

  Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari (bollettini di versamento) E23 

  Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose E24 

  Spese mediche generiche e di assistenza specifica per disabili e autocertificazione stato di 

invalidità E25 

  Altri oneri deducibili (consorzi di bonifica, spese sostenute per adozioni, ecc) E26 

  Contributi versati per previdenza complementare E27- E30 

  Spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione E32 

  Somme restituite al soggetto erogatore in periodo di imposta diversi da quello in cui sono state 

assoggettate a tassazione 
 

E33 

  Erogazioni in denaro o in natura in favore di ONLUS, organizzazioni di volontariato e 

associazioni di promozione sociale 
 
E36 

  Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio E41 - E53 

  Spese per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”) e per 

l’installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici 
 

E56 

  Spese per l’arredo degli immobili ristrutturati e per l’arredo degli immobili giovani coppie (50%) E57 - E58 

  Spese IVA per l’acquisto abitazione classe energetica A o B E59 

  Spese per interventi di risparmio energetico E61 - E62 

  Detrazioni canoni locazione: copia contratti di locazione, autocertificazione, contratto lavoro o 

lettera assunzione 
 

E71 - E72 

  Altre detrazioni (borse di studio, donazioni “Ospedali Galliera”, credito d’imposta vacanze) E83 

  Deleghe bancarie per il versamento degli acconti per anno d’imposta F1 

  Dichiarazione dei redditi anno precedente; Mod.F24 in caso di compensazioni; eventuale 

Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante maggiori crediti 
 
F3 - F4 

  Credito per riacquisto prima casa, credito canoni locazione non percepiti, certificazione imposte 

pagate all’estero 
 
G1, G2, G4 

  Credito di imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo G5 - G6 

  Credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione e per incremento 

dell’occupazione. 
 
G3, G7 

  Credito d’imposta per erogazioni cultura, scuola, negoziazione arbitrato e videosorveglianza G9, G10, G11, G12 

  Credito d’imposta per mediazioni, APE, sport bonus, bonifica ambientale e acquisto monopattini 

elettrici 
 
G15 

  Altro:  



  Altro:  

  Altro:  

  Altro:  

  Altro:  

  Altro:  

  Altro:  

 

 

Consegna documenti Data    /__/   

Firma del dichiarante    

Firma dell’Operatore del CAF    

 

Restituzione documenti  Data    / /  Firma del dichiarante    

Firma dell’Operatore del CAF    


