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Pratiche CAF anche da casa 

grazie al nostro servizio online,  

disponibile sul portale CAF 

www.730elettronico.it 

CAF Punto Amico si trova a: 
- MILANO via Fratelli Induno 26  
- ROZZANO nel Centro 
Commerciale Fiordaliso  

 
Per appuntamenti: 

Tel.  3398098074   
Tel.  0249674547       . 

Successioni Ereditarie 

elaborazione pratiche di eredità 

Per richiedere un appuntamento: 

Tel.  3398098074   
Tel.  0249674547        
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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ELABORAZIONE DEL MODELLO 730/2023 

____________________________________________________________________________________ 

Puoi generare facilmente e velocemente la documentazione necessaria  

utilizzando il nostro "GENERATORE DI DOCUMENTI".  

In pochi clic potrai produrre tutti i documenti richiesti. 

 

GENERATORE DI DOCUMENTI ON LINE 

Il Generatore di Documenti online è disponibile sul sito www.730point.it. 

Basta inquadrare il QR code per accedere al servizio." 

 

 << CLICCA QUI >>  generatore di documenti per il  modello 730-2023 

_______________________________________________________________________________________ 
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LISTA DOCUMENTI PER IL 730-2023 

NOVITÀ: Obbligo di utilizzare strumenti tracciabili per il pagamento degli oneri per i quali si richiede la 

detrazione del 19%. Sono esclusi i farmaci, i dispositivi medici e le prestazioni sanitarie presso ospedali 

pubblici e privati e le fatture che indicano il metodo di pagamento con mezzi tracciabili. 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

•  Carta d’identità in corso di validità (se congiunto anche del coniuge) 

•  Autocertificazione di residenza se cambiata nel corso dell’anno 2022 o 2023 

(documento scaricabile nell’area download del nostro sito www.730point.it) 

•  Copia del Codice Fiscale / Tesserino sanitario: 

del dichiarante 

 del coniuge 

dei figli e di famigliari a carico 

• Modello 730/2022 anno precedente ( per i nuovi clienti) 

•  Modulo per il 2%o, 5%o, 8%o compilato, consegnato in busta sigillata con apposta firma sulla chiusura 

 

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE/PENSIONE E ASSIMILATI 

•  Certificazione Unica del datore di lavoro 

• Certificazione redditi (CU) per collaboratori domestici, colf, badanti e babysitter 

• Certificazioni Unica INPS per disoccupazione,  Cassa integrazione o Pensioni. 

Se non ne siete in possesso, ci pensiamo noi a reperirle 

• Certificato redditi di pensioni estere 

•  Assegni periodici percepiti dal coniuge. Allegare copia della sentenza di separazione o divorzio 

•  Contratti di affitto per gli immobili di proprietà concessi in locazione 

•  Ricevute di accredito per le locazioni di immobili o posti letto derivanti da canali internet 
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ALTRI REDDITI 

•  Corrispettivi per lottizzazione terreni o cessione di immobili avvenuti negli ultimi 5 anni 

•  Redditi diversi percepiti dagli eredi 

•  Visura catastale o rogito degli immobili di proprietà 

•  Atti o contratti di compravendita, donazione, divisione, successione 

•  Contratti di locazione se proprietario di immobili 

•  Contratto di locazione se locatario dell’immobile 

SPESE DETRAIBILI O DEDUCIBILI 

Ricevute "tracciabili" delle spese sostenute 

Per portare in detrazione le spese nel modello 730 occorre presentare la ricevute del pagamento tracciabile.  

Ad esempio presentare, ricevute bancomat, copia dell'assegno, ricevute dei pagamenti digitali.  Non 

presentare le ricevute del pagamento tracciabile, se nella fattura o ricevuta è già specificato il metodo di 

pagamento.  

Per contante sarà possibile comunque pagare:   

farmaci, dispositivi medici e servizi medici prestati presso enti accreditati dal SSN 

 

SPESE SOSTENUTE PER LA CASA: 

•  Contratto di locazione, per le persone che vivono in affitto 

• Per abitazione principale di proprietà con mutuo: 

 quietanza di versamento degli interessi passivi del mutuo, atto di acquisto dell’immobile e contratto di 

mutuo 

•  Spese sostenute l’abitazione principale acquistata nel 2022: 

 spese sostenute per la perizia dell’abitazione 

 spese sostenute per l’agenzia immobiliare 

fattura del notaio relativa alla stipula del mutuo 

spese sostenute per intermediazione creditizia 

per “under 36” dichiarazione del credito d’imposta maturato 
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• Spese sostenute per  ristrutturazioni edilizia: 

 fatture, bonifici parlanti specifici per ristrutturazione  

certificazione di inizio lavori o autocertificazione 

Enea se prevista 

• Spese per Bonus Facciate  

Fatture e relativi bonifici parlanti  

certificato di destinazione urbanistico zona A o B o dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

• Superbonus 110%  

Fatture e relativi bonifici parlanti.  Se lavori terminati consultare l’elenco documenti della circolare 30/E 

del 2020. 

• Spese sostenute per risparmio energetico:  

fatture bonifici parlanti specifici per la detrazione 

Certificazione di inizio lavori o autocertificazione  

dichiarazione ENEA e ricevuta di trasmissione 

collaudo del tecnico  

• Spese sostenute per  sistemi e impianti che usufruiscono del Bonus acqua potabile. 

Impianti  di filtraggio, depuratori, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica 

alimentare. 

Presentare fatture o documento commerciale con i dati del fornitore 

Ricevute di pagamento tracciabile 

•  Spese sostenute per il “verde”, giardini, terrazzi. Bonus verde: 

fatture relative alla spesa sostenuta. 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 

•  Bonus mobili per l’arredo degli immobili ristrutturati:  

documentazione che attesti l'avvio delle opere di ristrutturazione, fatture relative alle spese sostenute 

per l'arredo con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti. Ricevute dei 

pagamenti, Sono accettati  bonifici ordinari e parlanti, pagamenti con carte di credito, pagamenti 

elettronici. Non consentiti pagamenti con assegno. 
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SPESE SOSTENUTE PER I FIGLI 

• Spese sostenute per  istruzione e per la frequenza di: 

scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori (tasse, contributi, mensa, gite) 

Presentare le ricevute tracciabili dei versamenti, bollettini e richieste di pagamento 

 corsi di istruzione universitaria presso istituti pubblici o privati, italiani o stranieri. 

Presentare le ricevute tracciabili  dei versamenti   

comunicare il nome dell’Università e il corso frequentato 

• Spese per attività sportive contributi ed iscrizioni a società sportive e dilettantistiche 

Presentare le ricevute tracciabili dei versamenti  

documento fattura o ricevute in cui viene riportato il nome del figlio e la descrizione del servizio 

• Locazione per studenti  

Presentare i contratti di locazione pagati per studenti universitari fuori sede o convitti 

• In caso di mantenimento all’ex coniuge (non per il mantenimento dei figli): 

presentare le ricevute dei versamenti degli assegni periodici corrisposti all’ex coniuge per il suo 

mantenimento, sentenza di separazione o divorzio e codice fiscale dell'ex coniuge 

• In caso di assegni ricevuti dall’ex coniuge, per il proprio mantenimento non per i figli: 

presentare l’omologa di separazione o divorzio  e codice fiscale dell’ex coniuge. 

• Per Assicurazioni e previdenza: 

portare l’apposita dichiarazione del fornitore della polizza per la dichiarazione dei redditi. 

Nel documento viene riportato il totale dei versamenti eseguiti nel corso dell’anno e l’importo da 

portare in dichiarazione. 

• Ricevute di pagamento e bollettini dei contributi versati per assicurazioni obbligatorie contro gli 

infortuni domestici (assicurazione casalinghe INAIL) 

•  Ricevute di pagamento e bollettini  per contributi previdenziali obbligatori o facoltativi 

• Fondi di previdenza complementare 

portare l’apposita dichiarazione del fornitore della piano complementare  per la dichiarazione dei 

redditi. 

Nel documento viene riportato il totale dei versamenti eseguiti nel corso dell’anno. 
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• Abbonamenti Bus e Treno , servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale 

Presentare il titolo di viaggio e la documentazione attestante la data del pagamento. Qualora il titolo di 

viaggio sia provvisto di nominativo, sullo stesso documento deve essere anche indicata la durata 

dell’abbonamento e la spesa sostenuta. Se, al contrario, il titolo di viaggio acquistato non è nominativo, 

o stesso deve essere conservato e accompagnato da una resa dal contribuente in cui si attesta che 

l’abbonamento è stato acquistato per il contribuente o per un suo familiare a carico 

SPESE MEDICHE 

•  Parcelle per visite mediche generiche o specialistiche 

portare ricevuta pagamento tracciabile per servizi erogati da enti non accreditati SSN 

non portare ricevuta del pagamento tracciabile se specificato in fattura il metodo di pagamento 

•  Scontrini della farmacia (ticket, farmaci da banco, medicinali, dispositivi medici). 

Possono essere pagati per contanti. 

•  Spese odontoiatriche o oculistiche  

portare ricevuta pagamento tracciabile per servizi erogati da enti non accreditati SSN 

non portare ricevuta del pagamento tracciabile se specificato in fattura il metodo dipanamento 

• Tickets ospedalieri/sanitari o per esami di laboratorio 

•  Ricevute per interventi chirurgici, degenze e ricoveri 

portare ricevuta pagamento tracciabile per servizi erogati da enti non accreditati SSN 

non portare ricevuta del pagamento tracciabile se specificato in fattura il metodo dipanamento 

• Ricevute per acquisto protesi sanitarie 

non è richiesta la ricevuta del pagamento tracciabile 

•  Ricevute per spese sanitarie sostenute all'estero 

Portare la fattura o ricevuta del servizio tradotta in italiano 

ricevuta pagamento tracciabile per servizi erogati da enti non accreditati SSN 

• AFMS, Alimenti a fini medici speciali, alimenti metabolici diabetici ( richiesta prognosi medica) 
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•  Spese sanitarie per portatori di handicap (mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione,  

sollevamento o sussidi informatici) 

 

Quali spese possono essere pagate per contanti 

Per contante sarà possibile comunque pagare:   

farmaci, dispositivi medici e servizi medici prestati presso enti accreditati dal SSN 

 

Spese sostenute per  i figlia carico 

 specificare se si intende fruire del 100% o del 50% della detrazioni delle spese sostenute. La percentuale 

delle spese è in accordo tra i genitori che hanno sostenuto le spese. Non ha nulla a che vedere con il 

carico dei figli. Ad esempio, il genitore che ha a carico i figli al 50% può comunque portare in detrazione 

la spesa sostenuta al 100% in accordo con l’altro genitore 
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ALTRE SPESE 

•  Spese per veicoli per i portatori di handicap (autoveicoli o motoveicoli) 

• Spese veterinarie 

portare ricevuta pagamento tracciabile 

•  Erogazioni liberali (Onlus, Ong, Istituzioni religiose, TRUST e Fondi Speciali, Partiti politici ed Istituti 

scolastici etc.) 

portare ricevuta pagamento tracciabile 

•  Ricevute versamenti contributivi all'INPS per lavoratori domestici 

•  Spese per l'acquisto di cani guida 

•  Tasse consortili 

•  Spese funebri 

Portare fattura 

ricevuta pagamento tracciabile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@730point.it
http://www.730point.it/
mailto:informa@730elettronico.it
http://www.730elettronico.it/
https://www.730elettronico.it/prodotto/modello-730-on-line/

