VADEMECUM PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2011
SCADENZE
MODELLO UNICO PERSONE FISICHE

• dal 2 maggio 2012 al 2 luglio 2012, se la presentazione viene effettuata
in forma cartacea in un ufficio postale;
• entro il 1° ottobre 2012, se la presentazione viene effettuata in via telematica,
direttamente dal contribuente, oppure mediante un intermediario abilitato
alla trasmissione dei dati o da un Ufficio dell’Agenzia delle entrate.

MODELLO 730

• entro il 30 aprile 2012 al datore di lavoro o all’ente pensionistico,
se prestano assistenza fiscale;
• entro il 31 maggio 2012 a un Caf, a un commercialista o un consulente del lavoro.
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Di seguito l’elenco delle spese detraibili e degli oneri deducibili,
con la relativa documentazione da produrre
Assegni alimentari al coniuge

Sentenza del Tribunale e ricevuta del vaglia o del bonifico bancario.
Codice fiscale del coniuge

Assicurazioni vita / infortuni

Contratti riportanti le condizioni di detraibilità relative all’anno di stipula
(ante / post 2001). Attestazione di pagamento dei premi

Contributi a ONG per cooperazione
in paesi in via di sviluppo

Bollettino postale o quietanza del bonifico o estratto conto carta di credito o assegno

Contributi ed erogazioni a istituzioni religiose

Bollettino postale o quietanza del bonifico o estratto conto carta di credito o assegno

Contributi per addetti ai servizi
domestici e familiari

Bollettini di pagamento (fronte/retro per esclusione quota a carico del lavoratore)

Contributi previdenziali e assistenziali;
contributi a fondi integrativi SSN

Ricevute dei versamenti (se rateizzati, calcolo degli importi al netto degli interessi),
compreso quota ssn in assicurazione auto e assicurazione casalinghe

Contributi riscatto laurea per familiari a carico

Ricevute dei versamenti

Detrazione 36% o 41% spese per ristrutturazione
immobili o acquisto/assegnazione immobili
in edifici ristrutturati

Dati catastali identificativi dell’immobile e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della
detrazione. Certificazione dell’amministratore di condominio che attesti sia di aver adempiuto agli obblighi previsti ai fini della detrazione sia l’importo detraibile dal contribuente.
E’ necessario presentare la documentazione per tutti gli anni per cui si chiede il beneficio

Detrazione 55% spese per interventi
di risparmio energetico

Ricevute relative alle spese sostenute (con indicazione separata dei costi per manodopera),
bonifici di pagamento, asseverazione del tecnico abilitato o certificazione del produttore,
attestato di certificazione energetica ovvero attestato di qualificazione energetica, scheda
informativa e relativa ricevuta di trasmissione all’ENEA. Per interventi condominiali: delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione Nel caso di lavori che proseguono oltre
il periodo d’imposta, presentazione della Comunicazione effettuata all’Agenzia delle Entrate.

Detrazione canone di locazione
abitazione principale (per il locatario)

Copia del contratto di locazione ai sensi L. 431/98 + QIUETANZE PAGAMENTO

Detrazione d’imposta per inquilini di alloggi adibiti
ad abitazione principale

Copia del contratto di locazione

Erogazioni liberali a: Onlus, associazioni di promozione sociale, società e associazioni sportive dilettantistiche, movimenti e partiti politici, istituti scolastici,
attività culturali e artistiche, enti dello spettacolo,
fondazioni musicali, enti di ricerca, enti parco regionali e nazionali, società di mutuo soccorso

Bollettino postale, quietanza del bonifico bancario, ricevuta in caso di versamento
effettuato con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari
Per le erogazioni liberali a ONLUS:
• Detrazione massima 2.065,83 euro oppure
• Deduzione 10% del reddito, in misura non superiore ai 70.000 euro

Interessi passivi (acquisto abitazione principale e altri
immobili; recupero edilizio; prestiti o mutui agrari)

Rogito di acquisto (estratto con: intestatario, data e importo d’acquisto), contratto
di mutuo (estratto con: intestatario, data e importo finanziato) e quietanze
delle rate del mutuo ipotecario e/o dei mutui o prestiti agrari
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Interessi passivi (costruzione abitazione principale)

Contratto di mutuo stipulato per costruzione abitazione principale.
Quietanze rate di mutuo o certificazionI bancarie

Spese di intermediazione immobiliare per l’acquisto
di abitazione principale

Fattura emessa dall’intermediario

Spese funebri

Fattura dell’agenzia di pompe funebri con eventuale riparto pro quota
attestato sulla fattura stessa

Spese interpretariato per sordi

Fatture quietanziate e attestazione medica sordità

Spese mediche e di assistenza specifiche per disabili
in condizione di grave e permanente invalidità
(ex legge 104/92)
•assistenza infermieristica e riabilitativa;
•personale in possesso della qualifica
professionale di addetto all’assistenza di base o
di operatore tecnico assistenziale esclusivamente
dedicato all’assistenza diretta della persona;
•personale di coordinamento delle attività
assistenziali di nucleo;
•personale con la qualifica di educatore
professionale;
•personale qualificato addetto ad attività
di animazione e/o di terapia occupazionale

Documentazione di spesa quietanzata

Spese per acquisto e mantenimento cani guida

Fattura quietanzata e attestazione di soggetto non vedente

Spese per addetti all’assistenza personale

Certificazione medica di non autosufficienza. Ricevuta firmata dal soggetto che ha prestato
assistenza e completa del codice fiscale e dei dati anagrafici: dell’addetto all’assistenza,
del beneficiario della deduzione e, se diverso, del familiare assistito

Spese per attività sportive per ragazzi
di età compresa tra i 5 e i 18 anni

Bollettino bancario o postale oppure fattura, ricevuta, quietanza di pagamento

Spese per canoni di locazione sostenute
da studenti Universitari fuori sede

Copia del contratto di locazione registrato + QUIETANZE PAGAMENTO

Spese per frequenza corsi di istruzione
secondaria e universitaria

Ricevute dei versamenti. Per istituti privati,
prospetto degli stessi indicante la quota detraibile

Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico

Certificazione sovrintendenza e fatture quietanzate

Spese sanitarie (medicinali)

Scontrino fiscale, o ricevuta, della farmacia che riporti: il codice fiscale del
contribuente e la natura, qualità (codice alfanumerico) e quantità dei beni acquistati

Spese sanitarie (prestazioni mediche
generiche e specialistiche)

Parcella quietanzata su carta intestata del medico da cui risulti la prestazione eseguita

Spese sanitarie per disabili (mezzi necessari
all’accompagnamento, deambulazione, locomozione
e sollevamento; sussidi tecnici e informatici)

Documentazione di spesa e prescrizione del medico attestante
l’utilità rispetto alla disabilità

Spese sostenute dal 07/02/09 al 31/12/09
per l’acquisto di mobili, elettrodomestici,
televisori, computer per arredo
di immobili ristrutturati (TERZA RATA)

Fattura o scontrino fiscale “parlante” (recante i dati del contribuente, la data di acquisto,
la classe energetica non inferiore ad A+), autocertificazione in cui risulti che gli acquisti
effettuati siano stati destinati all’arredo dell’immobile ristrutturato a partire dal 1° luglio
2008. Bonifico di pagamento. Tutta la documentazione comprovante la ristrutturazione edilizia
(si veda punto Detrazione 36% o 41% spese per intervento di recupero del patrimonio edilizio)

Spese sostenute per rette degli asili nido

Quietanza di pagamento della retta intestata al genitore

Spese veicoli per disabili

Fattura quietanzata e attestazione invalidità grave

Spese veterinarie per animali
di compagnia o di pratica sportiva

Fatture quietanziate e iscrizione anagrafe animale
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