
 

MEMORANDUM SINTETICO                                                                              

SULLA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE                                                 
Per maggiori informazioni contattare direttamente lo Studio                                                                       

 
 

Il contribuente deve sempre esibire la documentazione necessaria per permettere ai professionisti 

la verifica della conformità dei dati riportati nella dichiarazione. 
 

 

Redditi da dichiarare 
 

 Redditi da lavoro dipendente e assimilati 

Certificazioni (CUD 2014 o CUD 2013) attestanti le ritenute. 

 Redditi da terreni 

Atto di compravendita (donazione o successione) e visura catastale aggiornata. 

Deleghe di pagamento relative all’IMU versata nel 2013. 

 Redditi da fabbricati 

Atto di compravendita (donazione e successione) e misura catastale aggiornata. 

Nel caso di immobili concessi in locazione portare copia del contratto di affitto registrato. 

Deleghe di pagamento relative all’IMU versata nel 2013. 

 Altri redditi 

Documentazione attestante i redditi percepiti. 

 

Oneri detraibili e deducibili 
 

 

 Spese sanitarie 

Fattura, ricevuta o “scontrino parlante”. In particolare, per quanto riguarda le spese sanitarie 

relative all’acquisto di medicinali, la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o 

scontrino fiscale (cd. scontrino parlante) in cui devono essere specificati la natura, la qualità 

e la quantità dei prodotti acquistati, oltre al codice fiscale del destinatario. La qualità 

(denominazione) del farmaco potrà essere indicata con il numero di autorizzazione 

all’immissione in commercio (codice AIC) invece che con la denominazione specifica del 

medicinale.  

 Interessi passivi su abitazione principale 

Atto di compravendita e atto di mutuo relativo all’immobile. Attestazione dell’Istituto di 

credito delle somme corrisposte a titolo d’interesse nel corso dell’esercizio. 

 Assicurazione sulla vita, infortuni, invalidità ed autosufficienza 

Attestazione da parte della compagnia assicurativa dei premi versati nel 2013 dalla quale 

risulti la natura della polizza. E’ possibile che venga richiesta copia del contratto di polizza. 

 Spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio 

Ricevute dei bonifici bancari o postali, quietanze di pagamento degli oneri di 

urbanizzazione, copia della comunicazione di data inizio lavori al Centro di Servizio delle 

imposte dirette ed indirette competente o al Centro Operativo di Pescara e ricevuta postale 

della raccomandata inviata (per i lavori iniziati a partire dalla data del 14 Maggio 2011 

non è più necessario inviare comunicazione inizio lavori). Nel caso di lavori eseguiti 

successivamente alla data del 14 Maggio 2011, per i quali non sussiste più l’obbligo di 

inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, è necessario che il 

contribuente fornisca, attraverso adeguata documentazione (visura catastale aggiornata, 

contratti di locazione), i dati catastali identificativi dell’immobile oggetto di 

ristrutturazioni nonché gli estremi di registrazione del contratto di locazione o 

comodato se i lavori sono eseguiti dal conduttore. Tali dati, infatti, dovranno essere 

indicati nel nuovo Modello 730/2014. Per gli interventi sulle parti comuni è possibile 

presentare un’autocertificazione dell’amministratore del Condominio che attesti di aver 



 

adempiuto a tutti gli obblighi previsti per fruire della detrazione del 50, 41 o 36 per cento e 

indichi la somma di cui il contribuente può tener conto in sede di detrazione. Per maggiori 

informazioni su tale tipologia di onere detraibile consultare le guide sul sito dell’Agenzia 

delle Entrate. 

 Spese per interventi risparmio energetico per le quali spetta la detrazione del 55-65% 

Si ricorda che la detrazione del 55-65% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali 

previste per i medesimi interventi, come ad esempio la detrazione per il recupero del 

patrimonio edilizio. Per tale tipologia di spesa il contribuente deve esibire: l’asseverazione 

di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici 

richiesti, la ricevuta dell’invio della documentazione all’ENEA, le fatture o le ricevute 

fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico attestante in pagamento. Nel 

caso in cui gli interventi riguardino parti comuni di edifici è necessaria la copia della 

delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. 

 Spese di istruzione sostenute nel corso del 2013 per la frequenza di corsi di istruzione 

secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o specializzazione universitaria, tenuti 

presso istituti  o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a 

quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani. Per la detrazione di 

tale tipologia di spesa il contribuente deve fornire una ricevuta dell’istituto/università o 

copia documentazione attestante il pagamento di tali spese (completa delle informazioni 

necessarie per identificare la tipologia di spesa ed il soggetto che la sostiene). 

 Spese per attività sportive praticate dai ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni presso 

associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla 

pratica sportiva dilettantistica. Per fruire della detrazione di tali spese è necessario esibire 

copia della ricevuta, timbrata ed intestata, da parte dell’ente erogatore del servizio. 

 Spese funebri sostenute per la morte di familiari nell’art. 433 del c.c. Per la detrazione di 

tale spesa il contribuente deve fornire la fattura relativa al sostenimento della spesa. 

 Erogazioni liberali in denaro a favore di movimenti e partiti politici. La documentazione 

da fornire deve adeguatamente dettagliare la tipologia di spesa sostenuta (copia ricevuta, 

copia bonifico bancario con gli estremi della causale e del soggetto che effettua il 

versamento). 

 Erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), 

delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed 

enti appositamente individuati. La documentazione da fornire deve adeguatamente 

dettagliare la tipologia di spesa sostenuta (copia ricevuta, copia bonifico bancario con gli 

estremi della causale e del soggetto che effettua il versamento). 

 Erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società ed associazioni sportive 

dilettantistiche, delle società di mutuo soccorso, delle associazioni di promozione 

sociale. La documentazione da fornire deve adeguatamente dettagliare la tipologia di spesa 

sostenuta (copia ricevuta, copia bonifico bancario con gli estremi della causale e del 

soggetto che effettua il versamento). 

 Spese veterinarie. 

 Spese sostenute per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido. 

 Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e volontari versati all’ente 

pensionistico di appartenenza. 

 Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose. 

 Assegno periodico corrisposto al coniuge. 

 Altre tipologie di oneri detraibili/deducibili 

Fatture, ricevute e quietanze di pagamento attestanti gli oneri detraibili/deducibili sostenuti 

nel corso del periodo d’imposta 2013. Per una dettagliata verifica di tutti gli altri oneri 

detraibili/deducibili si consiglia di visionare le istruzioni del Modello 730/2014 

(QUADRO E) scaricabili dal sito www.agenziaentrate.gov.it  (sotto la voce “strumenti” e 

“modelli”). 

http://www.agenziaentrate.gov.it/


 

Modello 730-1 
Scelta dell’otto per mille e del cinque per mille 

 
 

 Si ricorda che il contribuente può destinare: 

- l’otto per mille del gettito Irpef allo Stato oppure ad una istituzione religiosa; 

- il cinque per mille della propria Irpef a determinate finalità. 

 Le scelte della destinazione dell’otto e del cinque per mille non sono in alcun modo 

alternative tra loro e possono, pertanto, essere entrambe espresse. 

 Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute. 

 Per esprimere tali scelte il contribuente deve compilare il Modello 730-1 da presentare 

integralmente anche nel caso in cui sia stata operata soltanto una delle scelte consentite. Il 

Modello 730-1 deve essere presentato anche se non è espressa alcuna scelta. Il Modello 

730-1 compilato dovrà essere inserito nell’apposita busta chiusa. In caso di dichiarazione 

congiunta le schede per la destinazione dell’otto per mille e del cinque per mille devono 

essere inserite insieme in un’unica busta sulla quale all’esterno dovranno essere riportati i 

dati del dichiarante (soggetto il cui datore di lavoro effettuerà il conguaglio). 

 

 

Ulteriore documentazione da esibire 

 
 

 Copia della dichiarazione (730/2013 o Unico/2013) presentata nel 2013 o ultima 

dichiarazione presentata ed attestati di versamento d’imposta  (F24) eseguiti 

direttamente dal contribuente nel corso del 2013. 

 Copia di documento identità valido e tessera sanitaria. 

 Modulo di consegna debitamente compilato e autocertificazione allegata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LE PRINCIPALI NOVITA’  DEL MODELLO 730/2014                                                  

 

 

Le principali novità contenute nella dichiarazione dei redditi Modello 730/2014 relativo ai redditi 

2013 riguardano: 

 

1 Possono presentare il Modello 730/2014 anche in assenza di un sostituto d’imposta 

tenuto ad effettuare il conguaglio i contribuenti che nel 2013 hanno percepito redditi di 

lavoro dipendente, redditi di pensione e/o altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente 

e nel 2014 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio. 

 

2 E’ elevato l’importo delle detrazioni d’imposta previsto per i figli a carico: da 800 a 950 

Euro per ciascun figlio a carico di età pari o superiore a 3 anni e da 900 a 1.220 Euro per 

ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Inoltre, è elevato da 220 a 400 Euro l’importo 

aggiuntivo della detrazione per ogni figlio con disabilità.  

 

3 Il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale 

si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all’Imu, concorre alla 

formazione della base imponibile Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50%. 

 

4 Per i fabbricati concessi in locazione, è ridotta dal 15% al 5% la deduzione forfettaria del 

canone di locazione, prevista in assenza dell’opzione per il regime della cedolare secca. 

 

5 Nel caso di opzione per la cedolare secca, è ridotta dal 19% al 15% la misura dell’aliquota 

agevolata prevista per i contratti di locazione a canone concordato sulla base di appositi 

accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, relativi ad abitazioni 

site nei comuni con carenze di disponibilità abitative e negli altri comuni ad alta 

tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere. 

 

6 Per i premi di assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, l’importo complessivo 

massimo sul quale calcolare la detrazione del 19% è pari ad 630 Euro. 

 

7 Per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute nell’anno 

2013 la detrazione d’imposta è riconosciuta nella misura del 50%.  

 

8 Inoltre, ai contribuenti che fruiscono della detrazione per le spese relative ad interventi di 

recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione d’imposta del 50% per le 

ulteriori spese sostenute dal 6 Giugno 2013 per l’acquisto di mobili e di grandi 

elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all’arredo dell’immobile 

oggetto di ristrutturazione. La detrazione, che spetta su un ammontare complessivo non 

superiore a 10.000 Euro, viene ripartita in 10 rate di pari importo. 

 

9 E’ riconosciuta per l’anno 2013 la detrazione d’imposta per le spese relative agli interventi 

finalizzati al risparmio energetico degli edifici. La misura della detrazione è elevata dal 

55% al 65% per le spese sostenute dal 6 Giugno 2013 al 31 Dicembre 2013.  

 

10 E’ riconosciuta una detrazione d’imposta nella misura del 65%, fino ad un ammontare 

complessivo di spesa non superiore a 96.000 Euro per unità immobiliare, per le spese 

sostenute dal 4 Agosto al 31 Dicembre 2013 per gli interventi relativi all’adozione di 

misure antisismiche, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo il 4 Agosto 2013, su 



 

edifici adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive ricadenti nelle zone sismiche 

ad alta pericolosità. 

 

11 E’ riconosciuta una detrazione d’imposta del 19% per le erogazioni liberali in denaro a 

favore del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. Inoltre, le detrazioni relative alle 

erogazioni liberali a favore delle ONLUS e alle erogazioni liberali a favore di partiti e 

movimenti politici sono elevate dal 19% al 24%. Da ultimo, la detrazione prevista per le 

erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari 

senza scopo di lucro, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e 

all’ampliamento dell’offerta formativa, è estesa alle erogazioni a favore delle istituzioni 

dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università e alle erogazioni 

finalizzate all’innovazione universitaria. 

 

12 Otto per mille: fra i destinatari della quota dell’otto per mille sono ricompresi i seguenti 

nuovi istituti: 

 

 Unione Buddhista Italiana; 

 Unione Induista Italiana. 
 

Inoltre, le erogazioni liberali a favore di tali enti possono essere dedotte dal reddito 

complessivo nella misura massima pari ad Euro 1.032,91. 

 

13 Per quanto riguarda i termini di presentazione Modello 730/2013, vanno ricordate le 

seguenti scadenze: 
 

 30 Aprile 2014: in caso di Modello 730 da presentare già compilato al proprio 

sostituto d’imposta; 

 31 Maggio 2014: in caso di Modello 730 presentato, già compilato o da compilare, al 

professionista abilitato; 

 25 Ottobre 2014: in caso di Modello 730 integrativo presentato al professionista 

abilitato. 


