
I CU 2022 INPS potranno essere acquisiti direttamente dal CAF MCL previa firma di un’apposita delega. 

   
 

 
 
 

ATTENZIONE: TUTTI I DOCUMENTI PER LA DICHIARAZIONE VANNO ESIBITI ANCHE IN ORIGINALE * 
* PER I DOCUMENTI DI IDENTITÀ - TESSERE SANITARIE, ORIGINALI IN CARTA CHIMICA (SCONTRINI E 

RICEVUTE), ATTI RILEGATI (LOCAZIONI, COMPRAVENDITE, MUTUI) È OPPORTUNO PREDISPORRE 
FOTOCOPIA COMPLETA E BEN LEGGIBILE SU FOGLI FORMATO A4 (PER SCANSIONE DOCUMENTALE). 

 

 
 

 
 
 
 

 DATI PERSONALI CONTRIBUENTI  DOCUMENTO D’IDENTITÀ (preferibilmente Carta d’identità) in corso di validità per dichiarante 
e coniuge (in caso 730 congiunto), TESSERA SANITARIA per dichiarante e coniuge e per familiari fiscalmente a carico; Numero 
telefono cellulare e fisso, indirizzo e-mail e indirizzo di residenza (in caso di variazione nel corso del 2021, la data effettiva). Per 
soggetti minori / tutelati / deceduti: dati dichiarante, erede, legale rappresentante (atto di nomina / ADS / curatore / erede). 
 

Per detrazioni per carichi di famiglia: Copia dell’eventuale CU2022 del coniuge o familiari a carico o, se già predisposte, copia 
delle dichiarazioni mod. 730/2022 e/o RPF/2022 (in assenza varrà l’autocertificazione resa al momento della firma del modello 
dichiarativo); per l’applicazione della detrazione maggiorata spettante per ciascun figlio riconosciuto disabile, ove non 
riscontrabile nella CU2022, copia del verbale rilasciato ai sensi della Lg.104/92. NOTA: dal 2019 per i figli fino a 24 anni, conviventi 
e non, il limite di reddito per essere a carico è elevato da € 2.840,51 ad € 4.000  
 

Per l’applicazione delle detrazioni/deduzioni più favorevoli, per gli oneri sostenuti da, o a favore di, soggetti riconosciuti disabili 
ai sensi Lg.104 o Invalidi Civili con Indennità di Accompagnamento o affetti da Patologie Esenti, i verbali di riconoscimento e la 
tessera sanitaria attestante le patologie con esenzione.  
 
 

 DATI IDENTIFICATIVI DATORE LAVORO A GIUGNO / OTTOBRE 2022 (se diverso da quello indicato nella CU2022):  
Ragione Sociale, Codice Fiscale, Codice attività, indirizzo sede legale, indirizzo e-mail, numero di telefono e di FAX. 
 

 TERRENI E/O FABBRICATI  per quelli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, le visure catastali o le eventuali 
variazioni reddituali notificate dall’Ufficio del Catasto (se non già esibite) nonché gli atti di acquisto, donazione o successione per 
le variazioni intervenute nel 2021. I contratti di locazione/sublocazione di tutte le tipologie con gli estremi di registrazione; per i 
contratti a Cedolare Secca, in aggiunta, sono necessari i Modelli 69 o Siria o RLI e l’eventuale comunicazione all’inquilino; per gli 
acconti versati tramite F24, il relativo modello. Per le locazioni brevi (durata inferiore 30gg) le relative CU2021 e CU2022 attestanti 
i corrispettivi percepiti e le ritenute operate, effettuate anche per il tramite di intermediari con portali on-line. 
 

 REDDITI 2021  CERTIFICAZIONE UNICA 2022 per i redditi da lavoro dipendente, pensione e assimilati (NASPI - Mobilità - Cassa 
Integrazione - Maternità - TBC - Malattia etc.), compensi di lavoro autonomo occasionale e collaborazioni, compensi per attività 
sportive dilettantistiche, gettoni presenza e indennità di funzione, proventi, borse di studio, lavori socialmente utili, pensioni 
integrative. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CU per i redditi erogati dai privati a Colf / Badanti. Modello CUPE per i redditi da 
capitale. Per redditi esteri da pensione / lavoro: la documentazione (tradotta) attestante gli importi percepiti. PER GLI ASSEGNI 
EX CONIUGE: copia della sentenza e documentazione attestante l’importo percepito. Altri Redditi: la documentazione attestante 
i corrispettivi percepiti per la rivalutazione di terreni (perizia di stima e mod. F24 di versamento imposta) o la plusvalenza realizzata 
per la vendita di immobili avvenuta negli ultimi cinque anni; la documentazione per il rimborso avvenuto nel 2021 di imposte ed 
oneri detratti o dedotti negli anni precedenti; la documentazione dei redditi diversi percepiti dagli eredi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PER SPESE RIMBORSATE: DOCUMENTARE TUTTI I RIMBORSI RELATIVI ALLE SPESE 2021 INTERVENUTI NEL 2021 E 2022 
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PER NUOVI CLIENTI CAF MCL: Chi si presenta per la prima volta al CAF MCL deve esibire anche il modello 730/2021 o 

RPF 2021 (redditi 2020) ed eventuali dichiarazioni integrative. I percettori di benefit e/o somme produttività che non 

hanno presentato la dichiarazione dei redditi nel 2021 (730 e/o RPF) devono portare anche il modello CU 2021. 

DALL’ANNO DI IMPOSTA 2020 LA DETRAZIONE DEGLI ONERI CON MISURA DEL 19% SPETTA A CONDIZIONE CHE LA SPESA 

SIA STATA SOSTENUTA CON SISTEMA DI PAGAMENTO TRACCIABILE (BANCOMAT / CARTA DI CERDITO / BONIFICO / ECC).  

Il pagamento in contanti resta ammesso per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici e per le spese relative alle 

prestazioni rese dalle strutture pubbliche o private accreditate al SSN.  Vanno esibiti in aggiunta la prova cartacea della 

transazione/pagamento tramite sistemi tracciabili (ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV / 

PagoPA). In mancanza, l’utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile può essere documentato mediante l’annotazione in 

fattura, ricevuta fiscale da parte del percettore delle somme che ha ceduto il bene o effettuato la prestazione. 



 SPESE MEDICHE  Scontrini relativi all’acquisto di farmaci, medicinali (anche omeopatici), dispositivi medicali contrassegnati CE, 
ticket, ricevute, fatture per: esami, analisi, visite e prestazioni specialistiche e quelle rese da fisioterapisti, podologi, dietisti, ottici, 
odontotecnici (etc.); le spese per assistenza specifica e infermieristica, il rilascio certificati, spese degenza per cure e/o interventi, 
l’acquisto di dispositivi (occhiali/lenti con marchio CE) e protesi sanitarie; per le cure termali anche la prescrizione. Per le spese 
sostenute all’estero la medesima documentazione, accompagnata dalla traduzione certificata (la traduzione può essere 
autocertificata se il documento originale è redatto in inglese, francese, spagnolo o tedesco). ATTENZIONE: LE FATTURE DELLE 
PRESTAZIONI SANITARIE DEVONO RIPORTARE IL NOME E LA SPECIALIZZAZIONE DEL MEDICO O DEL DIRETTORE SANITARIO SE 
RILASCIATO DA UN CENTRO/STUDIO MEDICO PRIVATO.  
 

 SPESE PER DISABILI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI  Documentazione stato di invalidità, esenzione dal ticket per patologia 
esenti (più copia CU o mod.730 / RPF del soggetto), scontrini, ricevute, fatture (anche estere) per spese mediche per assistenza 
specifica infermieristica e delle professioni ausiliarie paramediche addette all’assistenza alla persona; spese per ippoterapia e 
musicoterapia (con prescrizione); certificazione rilasciata dalle Case di Riposo attestante distintamente la quota delle spese 
sanitarie (medicinali ed assistenza paramedica) da quella di degenza. Ricevute per il trasporto in ambulanza. Fatture per 
l’acquisto di mezzi e/o strumenti atti a favorire l’autosufficienza, l’integrazione e la mobilità. Spese relative all’abbattimento delle 
barriere architettoniche. Spese per acquisto del cane guida per i non vedenti / acquisto di autoveicoli per il trasporto dei non 
vedenti e/o sordomuti o titolari di indennità di accompagnamento e affetti da handicap. L’acquisto di autoveicoli/motoveicoli 
adattati e non per i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie (più libretto auto e patente speciale). Spese sostenute per 
assistenza personale resa da badanti o tramite altre forme a soggetti non autosufficienti, il contratto con l’inquadramento e il 
documento attestante la spesa.  Per interpretariato sordi: ricevute rilasciate dai fornitori di servizi e certificazione sanitaria. 
 

 CONTRIBUTI FONDI INTEGRATIVI SSN  Attestazione fiscale o altro documento rilasciato dal Fondo. 
 
 CONTRIBUTI SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO  Ricevute di versamento bancario/postale o estratto conto della carta di 
credito/debito/prepagata per i contributi associativi (riferiti alla posizione individuale, non dei familiari a carico).  
 
 CONTRIBUTI CASSE ASSITENZA SANITARIA CON FINI ESCLUSIVAMENTE ASSISTENZIALI  Documento rilasciato dalla Cassa ai 
pensionati autorizzati alla prosecuzione attestante il pagamento e tutte le informazioni necessarie alla deduzione. 
 
 SPESE VETERINARIE  Scontrini ”parlanti” relativi a farmaci e medicinali veterinari; ricevute e/o fatture per analisi, visite, 
prestazioni specialistiche, interventi presso cliniche  sostenute per animali legalmente detenuti (anche non di proprietà). 
 

 ASSICURAZIONI VITA INFORTUNI - TUTELA DISABILI - RISCHIO NON AUTOSUFFICIENZA  Quietanze di pagamento dei premi e da 
cui si ricavino contraente e assicurato e detraibilità intera o parziale del premio, oppure attestazione rilasciata dalla compagnia. 
 

 SPESE FUNEBRI  Fatture e/o ricevute fiscali, anche estere (con traduzione) indipendentemente da vincoli di parentela, nel limite 
di € 1.550 riconducibili al singolo funerale relative a pompe funebri, fiorista, diritti comunali, annunci. 
 
 SPESE ISTRUZIONE  Asili nido, scuole materne, primaria e secondaria del sistema nazionale: ricevute/fatture e/o 
bollettini/quietanze pagati nel 2021 per iscrizione/frequenza (per asilo nido anche autocertificazione di non aver fruito del Bonus 
INPS) e i contributi obbligatori versati per servizi connessi alla frequenza (ingresso pre-scuola e mensa)  o volontari per attività 
deliberate dagli organi d’istituto, destinate all’ampliamento dell’offerta formativa. Spese a favore di minorenni/maggiorenni 
affetti da disturbo specifico apprendimento (DSA) per l’acquisto degli strumenti e/o sussidi necessari a favorirne 
l’apprendimento: fatture/ricevute fiscali (deve risultare indicato il soggetto), più Certificato SSN attestante la diagnosi e l’elenco 
dei sussidi collegati, in assenza di una prescrizione medica autorizzativa attestante il collegamento funzionale. 
 

SPESE PER CONSERVATORI  Conservatori, AFAM, scuole di di musica iscritte nei registri regionali, cori, bande e scuole di musica 
riconosciuti da una pubblica amministrazione per lo studio e la pratica della musica: ricevute/fatture e/o bollettini/quietanze 
pagati nel 2021 per iscrizione/frequenza 
 

 SPESE UNIVERSITARIE  Iscrizione e frequenza di università (anche estere) pubbliche e private, corsi di specializzazioni post-
universitari, master, dottorati di ricerca; corsi ITS e TFA, conservatori di musica-accademia di belle arti: ricevute o quietanze di 
pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2021 (inclusi i test di accesso e soprattasse per esami di profitto 
e laurea); per le private è necessario il raffronto con la tabella MIUR, in aggiunta servono l’indicazione dell’area disciplinare, il 
codice identificativo la classe di laurea, l’area geografica dove ha  sede l’università.   
 

 CANONI LOCAZIONE STUDENTI FUORI SEDE  Quietanze 2021 dei canoni corrisposti e copia del contratto registrato (lg.431/98) o 
contratto di ospitalità/assegnazione per gli studentati anche in Stati membri UE o aderenti spazio economico europeo con i quali 
sia possibile lo scambio di informazioni (per corsi universitari non per specializzazioni e/o master), più l’attestazione di frequenza 
per anno in esame; l’università deve essere in comune diverso da quello di residenza dello studente e distante almeno 100km. 
 

 CONTRIBUTI RISCATTO LAUREA  Documento attestante il calcolo e le ricevute bancarie/postali o i bollettini relativi al pagamento 
del riscatto pagato a favore dei figli fiscalmente a carico e inoccupati (mai iscritti a qualsiasi forma di previdenza) o pagato a proprio 
favore da soggetti siano stati già iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza. 
 

 EROGAZIONI LIBERALI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI  (Innovazione tecnologica, edilizia scolastica, ampliamento offerta formativa): 
ricevute bancarie/estratto conto per carte credito/debito/prepagate da cui risultino donante/beneficiario/liberalità del 



versamento (sono escluse erogazioni a seguito delibera consiglio istituto); copia degli assegni accompagnati da ricevuta del 
beneficiario attestante l’identità del donante e la modalità di pagamento (necessaria anche per le altre forme di pagamento ove 
incomplete).  
 

 SPESE PER ABBONAMENTO TRASPORTO PUBBLICO  Titoli di viaggio e le ricevute o altro documento attestante il pagamento 
l’abbonamento per trasporto pubblico locale/regionale/interregionale di tipo ferroviario/stradale (dai documenti devono risultare 
il soggetto utilizzatore, il periodo di validità, l’importo e la data di sostenimento).  
 

 SPESE PRATICA ATTIVITÀ SPORTIVA RAGAZZI DAI 5 A 18 ANNI  Ricevute delle spese di iscrizione e/o abbonamento a palestre, 
piscine, impianti destinati alla pratica sportiva dilettantistica, intestate al genitore che ha sostenuto la spesa e riportanti i dati del 
figlio/a praticante, il tipo di attività sportiva esercitata, il soggetto beneficiario del pagamento, codice fiscale del genitore. 
 
 

 EROGAZIONI LIBERALI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE  Ricevute bancarie/estratto conto per carte 
credito/debito/prepagate da cui risultino donante/beneficiario/liberalità del versamento effettuato nei confronti del CONI, 
Federazioni Sportive Nazionali, Enti di promozione sportiva e altri soggetti che perseguano finalità sportive dilettantistiche, 
riconosciuti da uno degli Organismi citati. Per erogazioni con assegno, la copia accompagnata da ricevuta del beneficiario 
attestante l’identità del donante e la modalità di pagamento (necessaria anche per le altre forme di pagamento ove incomplete). 
 

 EROGAZIONI LIBERALI DELLE SEGUENTI TIPOLOGIE:    
 

-  Eventi calamitosi a favore delle popolazioni (anche di altri Stati) 
-  Biennale di Venezia - attività culturali-artistiche - enti dello spettacolo - fondazioni settore musicale (no Art-Bonus) 
-  Fondo per l’ammortamento titoli di Stato o favore di partiti politici 

 

Ricevute bancarie/estratto conto per carte credito/debito/prepagate da cui risultino donante/beneficiario/liberalità del 
versamento; copia degli assegni accompagnati da ricevuta del beneficiario attestante l’identità del donante e la modalità di 
pagamento (necessaria anche per le altre forme di pagamento ove incomplete). 
 

 EROGAZIONI LIBERALI  A FAVORE DI ONLUS E ASSOCIAZIONI / FONDAZIONI / COMITATI  individuati con DPCM per le iniziative 
umanitarie nei Paesi non appartenenti OCSE; a favore di ONLUS, ASSOCIAZIONI PROMOZIONE SOCIALE (iscritte registro 
nazionale) ed ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO; Organizzazioni non Governative come al punto precedente. Per l’adozione a 
distanza attestazione/riepilogo annuale dei versamenti effettuati rilasciata dall’associazione. 
 

 EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE  Documentazione come al precedente punto o attestazione fiscale 
con numerazione progressiva per le sole Istituzioni ammesse al rilascio di questa certificazione. 
 

 ALTRI ONERI DEDUCIBILI  Assegni periodici in forza di testamento/donazione, assegni alimentari in forza di provvedimento 
giudiziario, contributi obbligatori consorzi di bonifica, canoni, livelli, censi, spese sostenute per le procedure di adozione (50%), 
erogazioni per oneri difensivi effettuate da chi ha fruito del gratuito patrocinio: bonifici, ricevute o bollettini postali, 
certificazione per le spese di adozione rilasciata dall’ente autorizzato all’espletamento delle pratiche. 
 
 

 ASSEGNO PERIODICO AL CONIUGE LEGALMENTE SEPARATO  Sentenza separazione e/o accordo (art. 12 dl 132/2014), codice 
fiscale ex coniuge, bonifici dei versamenti periodici (non unica soluzione) o ricevute rilasciate dal soggetto percettore. 
 

 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI e ADDETTI SERVIZI DOMESTICI  Documentazione relativa alla determinazione degli 
importi (quota A medici/farmacisti/etc., calcolo oneri riscatto-ricongiunzione-versamenti volontari, fondo casalinghe), le ricevute 
bancarie/postali dei versamenti, i contributi gestione ex SCAU, il versamento INAIL per l’assicurazione casalinghe; le ricevute dei 
contributi dovuti per gli addetti ai servizi domestici e di assistenza alla persona completi delle informazioni relative al rapporto 
(ore trimestrali/retribuzione oraria effettiva, etc.). 
 

 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE: Ricevute dei contributi versati a forme pensionistiche complementari incluse 
quelle degli Stati membri UE o aderenti Accordo spazio economico. In alternativa la dichiarazione del Fondo/Assicurazione. 
 
 INTERESSI PASSIVI MUTUI ABITAZIONE PRINCIPALE  Pagamento degli interessi, copia atti di acquisto e mutuo, eventuali atti di 
rinegoziazione; in più (per acquisto) fatture spese notarili di stipula, iscrizione/cancellazione ipoteca, imposta sostitutiva, 
ipotecaria, catastale e di registro, spese istruttoria e perizia, spese di mediazione mobiliare; più (per costruzione/ristrutturazione) 
fatture per i lavori eseguiti, copia concessione edilizia (o altre abilitazioni comunali , dichiarazione inizio e fine lavori. Per entrambi 
i tipi di mutuo serve la data di residenza nell’immobile. 
 

 SPESE INTERMEDIAZIONE E LEASING IMMOBILIARE  Fattura dell’agenzia per l’acquisto abitazione principale e copia 
compravendita o preliminare registrato (autocertificazione dest. utilizzo immobile). Contratto Locazione Finanziaria per immobile 
acquistato o da costruire, da adibire ad ab. principale e importo canoni corrisposti nel 2019 o prezzo di riscatto (se già corrisposto). 

 

 ASSICURAZIONI RISCHIO EVENTI CALAMITOSI SU UNITA’ ABITATIVE  Quietanze di pagamento dei premi più copia contratto da 
cui si ricavino detraibilità intera o parziale del premio (polizze multirischi), oppure attestazione rilasciata dall’assicurazione da cui 
risultino i requisiti richiesti. Per polizze condominiali, dichiarazione dell’amministratore che attesti la quota del premio spettante 
e che lo stesso è stato corrisposto dal singolo condomino. 
 



SPESE RECUPERO EDILIZIO - MISURE ANTISISMICHE  Titolo di detenzione sull’immobile o contratto comodato/locazione e 
autorizzazione ad eseguire gli interventi, risultanza di convivenza anagrafica per il familiare non proprietario che abbia sostenuto 
le spese. Le abilitazioni amministrative e la notifica preliminare ASL (quando previste), la data inizio lavori (sempre), altra 
documentazione eventualmente necessaria; le fatture e le conferme dei bonifici (art.16bis); la dichiarazione amministratore per 
i lavori condominiali, atto acquisto per gli immobili interamente ristrutturati e/o per il box pertinenziale e dichiarazione costi di 
costruzione, il vincolo di pertinenzialità per la costruzione del box, l’asseverazione con la classe di rischio per gli interventi 
antisismici). Comunicazione ENEA (Bonus Casa) per gli interventi finalizzati al risparmio energetico. I dati catastali dell’immobile 
oggetto dell’intervento e autocertificazione di detenzione materiale e diretta per gli immobili pervenuti in successione. 
 

Dal 2020 sono detraibili con aliquota del 90% gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici; sono necessari 
fatture/ricevute e bonifici, abilitazioni amministrative e tecniche, dichiarazione che l’immobile è situato in zona omogenea A o B. 
Se influente dal punto di vista energetico: copia della Comunicazione ENEA e la ricevuta di avvenuta trasmissione (RCPD). 
Documentazione per interventi eseguiti dal 01/07/2020 per la messa in sicurezza statica, riqualificazione energetica, installazione 
impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, sostituzione impianti riscaldamento che possono godere di una detrazione elevata al 
110% trainando anche altre tipologie di intervento. In caso si sia optato per la cessione (parziale) del credito per detti interventi è 
necessario esibire il Modulo di Comunicazione all’Agenzia Entrate e la relativa ricevuta di presentazione telematica. 
 
SPESE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA  Titolo detenzione sull’immobile o contratto comodato/locazione e autorizzazione ad 
eseguire gli interventi, risultanza di convivenza anagrafica per il familiare non proprietario che abbia sostenuto le spese. Le 
abilitazioni amministrative (dichiarazioni sostitutive nei casi ammessi), la notifica preliminare ASL (quando prevista) la data inizio 
lavori (sempre), altra documentazione eventualmente necessaria (relazione di progetto, comunicazione prosecuzione lavori, etc.);  
le fatture e le conferme dei bonifici (lg.296) Le comunicazioni ENEA (allegati EcoBonus), la mail di ricevuta informatica (RCPD), 
l’attestato di prestazione energetica (APE), le asseverazioni dei tecnici e i certificati prestazionali rilasciati dai fornitori di infissi e/o 
caldaia o pannelli solari in funzione del tipo di intervento eseguito. I dati catastali dell’immobile e autocertificazione di detenzione 
materiale e diretta per gli immobili pervenuti in successione. 
 
BONUS VERDE  E COLONNINE DI RICARICA Fatture riportanti la natura dell’intervento, ricevute dei bonifici e/o pagamenti con 
assegni/carte di credito-debito/bancomat. Dichiarazione dell’Amministratore per i lavori condominiali. 
 

 SPESE ARREDO IMMOBILE / ELETTRODOMESTICI  (destinati all’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio): fatture e 
bonifici o scontrini per i pagamenti con bancomat/carta di credito e successivo addebito sul c/c personale per l’acquisto di 
mobili/elettrodomestici, etichetta energetica/certificazione energetica e comunicazione ENEA per gli elettrodomestici. 
 
 DETRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE ABITAZIONE PRINCIPALE (INQUILINI)  Contratto con ricevuta/ricevute imposta 
di registro che copra l’anno 2021 (non necessarie se il contratto è stato registrato in origine aderendo al regime di Cedolare Secca), 
copia comunicazione (raccomandata) ricevuta dalla proprietà in caso il passaggio a cedolare sia avvenuto successivamente; nei 
comuni dove sono siglati accordi territoriali l’asseverazione della rispondenza del contratto ai requisiti previsti (resa a parte per 
contratti non assistiti); per trasferimento residenza per motivi di lavoro, contratto registrato e qualifica di lavoratore dipendente 
(copia contratto, CU). In tutti i casi, attestazione che l’immobile è abitazione principale. 
 

 CREDITO IMPOSTA PRIMA CASA  Modello 730/2021 o RPF/2021 per residuo da anni precedenti, copia atto acquisto primo 
immobile e vendita (se già intervenuta), atto acquisto secondo immobile con specifica indicazione requisito prima casa e volontà 
di avvalersi del credito in dichiarazione; modelli F24 in caso di compensazioni già effettuate. 
 

CREDITO IMPOSTA PRIMA CASA UNDER 36  Copia atto di acquisto prima casa assoggettata ad IVA stipulato da soggetti under 36, 
ISEE 2022 non superiore a 40.000 euro. 
 

 BONUS VACANZE  Fattura / ricevuta emessa dal fornitore e importo massimo della detrazione spettante indicato da applicazione 
“IO”. E’ recuperabile il 20% della spesa sostenuta ni limiti della norma collegato al numero dei componenti il nucleo familiare. 
 

 ACCONTI VERSATI – ECCEDENZE ANNI PRECEDENTI  CU2022, 730/2021 (dipendenti senza sostituto), modelli F24 (per versamenti 
diretti e/o compensazioni per acconti Irpef, Addizionali Regionale e Comunale, Cedolare secca), dichiarazione Sostituto d’Imposta 
in caso di mancata erogazione del credito indicato nel 730/2021 / modelli RedditiPF2021, Comunicazioni AdE. 
  

 ALTRI CREDITI IMPOSTA  Depuratori acqua e riduzione consumo contenitori di plastica, Reintegro anticipi sui fondi pensione, 
redditi all’estero, immobili colpiti dal sisma Abruzzo, art.bonus 
 
N.B. Si rammenta che sono da documentare anche gli immobili e le attività finanziarie detenute all’estero. 
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