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2023 Tax Returns “Modello 730” for the 2022 tax period 
DOCUMENTATION TO BE SUBMITTED FOR TAX ADVICE 

(A copy of the original documents will be held by Assocaaf) 
ITA - ENG 

 
1. Documento d’identità valido (del dichiarante e del coniuge per dichiarazione congiunta). 
2. Tessera sanitaria per il Codice Fiscale (del dichiarante, del coniuge e dei familiari a carico). 
3. Delega per l’accesso alla dichiarazione dei redditi precompilata dell’Agenzia delle Entrate (del dichiarante e del 

coniuge per dichiarazione congiunta) – modello allegato. 
4. Ultima dichiarazione dei redditi: 730 o Modello Redditi (ex Unico) 2022, anno d’imposta 2021, solo se presentata 

ad altro CAF/professionista o ad altra sede Assocaaf (per Modello Redditi allegare anche la ricevuta di 
presentazione della dichiarazione). 

5. Rendite catastali di immobili e redditi di terreni acquisiti nel 2022 (da rogito o visura catastale). 
6. Contratto di locazione. 
7. CU-Certificazione Unica 2023 dei redditi da lavoro dipendente e/o da pensione e/o autonomo. 
8. Certificazioni di altri redditi.  
9. Versamenti di Acconti Irpef, Addizionali e/o Cedolare Secca effettuati nel 2022 con Modello F24. 
10. Oneri detraibili e deducibili, propri e dei familiari a carico, come da elenco seguente. 
 
1. Valid Identity Document (of the declarant and spouse for joint declaration). 
2. National Health System Card with a personal Codice Fiscale - Tax Code (of the declarant, spouse and dependent 

family members). 
3. Proxy for access to the pre-filled tax return of the Agenzia delle Entrate (of the declarant and spouse for joint tax 

return) - attached model. 
4. Last tax return: 730 or Modello Redditi 2022,(formerly Unico) tax year 2021, only if presented to another CAF / 

professional or to another Assocaaf office (for Modello Redditi attach also the receipt for presentation of the tax 
declaration). 

5. Property cadastral income and land income acquired in 2022 (from deed or cadastral certificate). 
6. Lease contract. 
7. CU-2023 Certificazione Unica from employment incomes and / or pension and / or self-employment. 
8. Certifications of other income. 
9. IRPEF advance payment, “Regional supplement” and for the Municipalities where the tax domicile is “Council 

supplement” and / or payments of “Cedolare secca” with Model F24 made in 2022. 
10. Detractions or deductions expenses, made by the declared and dependent family members, as described in the 

following list. 

 
THE MOST COMMON EXPENSES: 

730 
SPESA DETRAIBILE O DEDUCIBILE 

 
DETRACTIONS OR DEDUCTIONS EXPENSES 

DOCUMENTAZIONE (da presentare in fotocopie) 
 

DOCUMENTATION (to be presented in copies) 

E1 

Spese per prestazioni mediche generiche, 
specialistiche, omeopatiche 

 
 

Expenses for general medical services, specialist, 
homeopathic 

Fattura quietanzata su carta intestata del medico o dello studio 
medico da cui risulti la prestazione eseguita. Se intestata al figlio a 
carico, indicare la percentuale di spesa sostenuta. 
 
Receipt invoice on headed paper of the doctor or doctor's office 
showing the service performed.  
If registered to the dependent child, indicate the percentage of 
expenditure incurred (50% or 100%). 
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730 
SPESA DETRAIBILE O DEDUCIBILE 

 
DETRACTIONS OR DEDUCTIONS EXPENSES 

DOCUMENTAZIONE (da presentare in fotocopie) 
 

DOCUMENTATION (to be presented in copies) 

E1 

Spese per medicinali 
 
 
 
 
 
 

Expenses for medicines 

Scontrino fiscale, o ricevuta, della farmacia che riporti: il codice 
fiscale del contribuente (e/o dei familiari a carico), la natura, la 
qualità (codice alfanumerico) e quantità dei beni acquistati.  
Se intestato al figlio a carico, indicare la percentuale che si intende 
portare in detrazione (50%-100%). 
I parafarmaci non sono detraibili. 
 
Fiscal receipt, or invoice, of the pharmacy reporting:  
the taxpayer's Codice Fiscale - Tax Code (and / or dependents family 
members), the description, quality (alphanumeric code) and 
quantity of the goods purchased.  
If made for dependent child, indicate the percentage to be 
deducted (50% or 100%).  
Parapharmaceuticals are NOT deductible. 

E7 

Interessi passivi mutuo acquisto abitazione 
principale 

 
 
 

Interests paid on mortgage taken out for the 
purchase of the main residence 

Rogito di acquisto (estratto con: intestatario, data e importo 
d’acquisto), contratto di mutuo (estratto con: intestatario, data e 
importo finanziato) e certificazione bancaria o quietanze delle rate 
del mutuo (indicanti la quota degli interessi). 
 
Purchase deed (extracted with: holder, date and purchase amount), 
loan agreement (extracted with: holder, date and amount financed) 
and bank certification or receipts of the mortgage installments 
(indicating the interest portion).

E8-10 
cod. 12 

Spese per istruzione NON universitaria 
 
 
 
 
 
 
 
 

School fees (not University) 

Ricevute dei versamenti effettuati per le spese di frequenza per 
scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola 
secondaria di secondo grado. Indicare la percentuale di spesa 
sostenuta. Un rigo per ogni studente. 
Per servizi integrativi (mensa, trasporto scolastico,...) ricevute 
bonifici intestati all’alunno e completi di causale. 
Per figlio a carico, indicare la percentuale che si intende portare in 
detrazione (50%-100%). 
 
Receipts of payments made for attendance costs for kindergartens, 
the first cycle of education and secondary school.  
Indicate the percentage of expenditure incurred.  
One line for each student. 
For supplementary school services (school cafeteria, school bus,…) 
Bank transfer receipts with the student name on it and the 
description of the payment .  
For dependent child, indicate the percentage to be deducted (50% 
or 100%).

E8-10 
cod. 13 

Spese per frequenza corsi di istruzione 
universitaria 

 
 
 
 
 

University fees 

Ricevute dei versamenti effettuati. Per le università non statali, 
importo detraibile non superiore a quello stabilito annualmente con 
decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
Per figlio a carico, indicare la percentuale che si intende portare in 
detrazione (50%-100%). 
 
Receipts of payments made.  
For private Universities, the amount to tax detraction must not 
exceed the one established annually by decree of the Ministry of 
Education, University and Research.  
For dependent son/daughter, indicate the percentage to be 
deducted (50% or 100%).
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730 
SPESA DETRAIBILE O DEDUCIBILE 

 
DETRACTIONS OR DEDUCTIONS EXPENSES 

DOCUMENTAZIONE (da presentare in fotocopie) 
 

DOCUMENTATION (to be presented in copies) 

E8-10 
cod. 14 

Spese funebri 
 
 
 

Funeral expenses 

Fattura dell’agenzia di pompe funebri.  
Indicare sulla fattura la percentuale di spesa sostenuta, se diversa 
dal 100%. 
 
Invoice from the funeral home.  
Indicate on the invoice the percentage of expenses incurred, if 
different from 100%.

E8-10 
cod. 16 

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

 
 
 
 
 

Expenses encountered for the annual enrollment 
fee and membership of sport associations, 

gymnasiums, swimming pools and other structures 
and sport facilities intended for amateur sport 

activities of youngsters aged from 5 to 18 

Ricevuta quietanzata rilasciata dall’associazione sportiva 
dilettantistica indicante i dati della società, i dati anagrafici del 
praticante, l’attività sportiva annuale esercitata e il codice fiscale di 
chi effettua il pagamento. Un rigo per ogni ragazzo.  
Per figlio a carico, indicare la percentuale che si intende portare in 
detrazione (50%-100%). 
 
Receipt issued by the amateur sports association indicating the 
company's data, the practitioner's personal data, the annual sports 
activity carried out and the Codice Fiscale - Tax code of the person 

making the payment. A line for each child.  
For dependent child, indicate the percentage to be deducted (50% 
or 100%).

E8-10 
cod. 17 

Spese di intermediazione immobiliare per 
l’acquisto di abitazione principale 

 
Payments made to real estate brokerage 

for purchasing the main residence;

Fattura emessa dall’intermediario ed estratto del rogito di acquisto 
riportante gli estremi della fattura. 
 
Invoice issued by the intermediary and extract of the purchase deed 
indicating the details of the invoice.

E8-10 
cod. 29 

Spese veterinarie 
 
 

Veterinary expenses 

Fattura rilasciata dal veterinario e scontrini farmaceutici relativi a 
medicinali specifici. 
 
Invoice issued by the veterinary and pharmaceutical receipts for 
specific medicines.

E8-10 
cod. 33 

Spese per la frequenza asili nido 
 
 
 
 

Nursery schools fees 

Quietanze di pagamento della retta di frequenza. Un rigo per ogni 
figlio. 
Per figlio a carico, indicare la percentuale che si intende portare in 
detrazione (50%-100%). 
 
Receipt of tuition fee payment. One line for each child.  
For dependent child, indicate the percentage to be deducted (50% 
or 100%).

E8-10 
cod. 

36/39 

Assicurazioni vita-infortuni / non autosufficienza 
 
 
 

Premiums for insurances to insure against death, 
permanent invalidity or leading to the absence of 
self-sufficiency in carrying out every day activities  

Polizza e quietanze di pagamento con specifica della quota rischio 
morte e invalidità permanente (o certificazione della compagnia 
assicuratrice) e clausola impossibilità di recesso della compagnia di 
assicurazione. 
 
Insurance policy and payment receipts with specific quota of the risk 
of death and permanent disability (or certification by the insurance 
company) and impossibility of withdrawal clause of the insurance 
company.

E8-10 
cod. 40 

Spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai 
servizi di trasporto pubblico locale, regionale e 

interregionale 
 

Expenses incurred for the purchase of tickets for 
local, regional and interregional public transport 

services subscription. 

Ricevute attestanti il pagamento nell’anno d’imposta e titolo di 
trasporto che consenta un numero illimitato di viaggi, per più giorni. 
 
 
Receipts attesting the payment in the tax year and travel card or 
tickets that allows an unlimited number of trips (monthly or annual). 
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730 
SPESA DETRAIBILE O DEDUCIBILE 

 
DETRACTIONS OR DEDUCTIONS EXPENSES 

DOCUMENTAZIONE (da presentare in fotocopie) 
 

DOCUMENTATION (to be presented in copies) 

E22 

Assegni periodici all’ex coniuge (compreso 
“contributo casa”) 

 
 

Monthly cheques to the ex- spouse, alimony  
(including "home contribution”) 

Sentenza del Tribunale e bonifici bancari effettuati. Codice fiscale 
del coniuge.  
Attenzione: non sono deducibili gli assegni versati per i figli. 
 
Judgment of the General Court and bank transfers made.  
Codice Fiscale - Tax Code of the ex-spouse.  
Attention: checks paid for child support are NOT deductible.

E23 

Contributi per addetti ai servizi domestici e 
familiari, deducibili dal datore di lavoro 

 
 
 

Contributions for domestic and family service 
workers, deductible by the employer 

Certificazione versamenti INPS o Bollettini di pagamento (escludere 
quota a carico del lavoratore).  
I versamenti effettuati da familiari a carico del datore di lavoro non 
sono deducibili. 
 
INPS certification payments or payment slips (with the exclusion of 
fees paid by the worker).  
Payments made by family members of the employer are NOT 
deductible.

E26 
cod. 7 

Contributi alle ONG riconosciute 
(elenco su www.esteri.it) 

 
 
 
 

Donation to ONG recognized on the list 
www.esteri.it 

Bollettino postale o quietanza del bonifico o estratto conto carta di 
credito o assegno.  
I pagamenti effettuati in contanti non sono detraibili  
Attenzione: non fruibile con compilazione codici 61, 71 o 76 nei 
righi da E8 a E10 o rigo E36. 
 
Postal payment slip or bank transfer receipt or credit card statement 
or check.  
Cash disbursements are NOT deductible. 
Attention: cannot be used if filling in codes 61, 71 or 76 in lines 
from E8 to E10 or line E36.

E27-30 

Previdenza complementare  
 
 

Supplementary pension scheme 

Certificazione dei premi versati direttamente dal contribuente. 
 
 
Certification of premiums paid directly by the taxpayer. 

E41-43 

Spese per interventi di recupero del patrimonio 
edilizio 

(ristrutturazioni, acquisto box pertinenziali, misure 
antisismiche, bonus verde, eliminazione di barriere 

architettoniche) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tax recovery on restructuring. 
(renovations, purchase of appurtenant boxes, anti-

seismic measures, bonus verde, elimination of 
architectural barriers) 

Fatture relative alle spese sostenute. 
Ricevute dei bonifici bancari con i riferimenti di legge (modello 
ristrutturazioni, con codice fiscale del beneficiario della detrazione e 
codice fiscale o partita Iva del destinatario del bonifico). 
Estremi catastali dell’immobile ricavabili dal rogito o da una visura 
catastale. 
Per lavori condominiali: certificazione dell’amministratore che 
attesti di aver adempiuto agli obblighi di legge, somma pagata e 
detrazione spettante, tabella di ripartizione delle spese. 
In caso di prima presentazione ad Assocaaf, è necessario allegare la 
documentazione anche per lavori effettuati negli anni precedenti. 
 
Invoices relating to expenses incurred. 
Bank transfer receipts with the legal references (restructuring 
model, with Codice Fiscale - Tax Code of the beneficiary of the 
deduction and Tax Code or VAT number of the recipient of the 
transfer). 
Cadastral details of the property that can be obtained from the deed 
or from a cadastral survey. 
For condominium works: certification of the condominium 
administrator certifying that he / she has fulfilled the legal 
obligations, the sum paid and the deduction due and the expenses 
distribution table. In case of first submission to Assocaaf, it is 
necessary to attach the documentation also for works carried out in 
previous years.
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730 
SPESA DETRAIBILE O DEDUCIBILE 

 
DETRACTIONS OR DEDUCTIONS EXPENSES 

DOCUMENTAZIONE (da presentare in fotocopie) 
 

DOCUMENTATION (to be presented in copies) 

E57 

Spese per l’arredo degli immobili ristrutturati 
(mobili e grandi elettrodomestici) di cui ai righi 

E41-43. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expenses for the furnishing of the renovated 
buildings (furnitures and large appliances) referred 

to in lines E41-43 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per autocertificare: 
data di avvio ristrutturazione anteriore all’acquisto, destinazione 
dell’arredo all’immobile in ristrutturazione; classe degli 
elettrodomestici non inferiore alla A+ (A per i forni). 
Fattura con indicazione della natura, qualità e quantità dei beni 
acquistati. 
Ricevuta bonifico bancario o ricevuta di transazione avvenuta per 
pagamenti con carte di credito o debito e documentazione di 
addebito su c/c. 
ATTENZIONE: pagamenti 2022 solo per ristrutturazioni effettuate 
dal 01/01/21 al 31/12/22 

 
Substitutive declaration of notarial deed to self-certification: date of 
start of renovation prior to purchase, destination of furniture for the 
property being renovated; appliance class not lower than A + (A for 
ovens). 
Invoice indicating the description, quality and quantity of the goods 
purchased. 
Bank transfer receipt or transaction receipt for payments with credit 
or debit cards and debit documentation on c / c. 
ATTENTION: 2022 payments only for renovations carried out from 
01/01/21 to 31/12/22

E61-62 

Spese per interventi di risparmio energetico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expenses for energy saving improvements 

Fatture relative alle spese sostenute. 
Ricevute dei bonifici bancari con i riferimenti di legge (modello 
interventi di risparmio energetico, con codice fiscale del beneficiario 
della detrazione e codice fiscale o partita Iva del destinatario del 
bonifico). 
Asseverazione del tecnico abilitato o certificazione del produttore. 
Attestato di certificazione/qualificazione energetica. 
Scheda informativa e relativa ricevuta di trasmissione all’ENEA. 
Per lavori condominiali: certificazione dell’amministratore che 
attesti di aver adempiuto agli obblighi di legge, somma pagata e 
detrazione spettante, tabella di ripartizione delle spese. 
In caso di prima presentazione ad Assocaaf, è necessario allegare la 
documentazione anche per lavori effettuati negli anni precedenti. 
 
 
Invoices relating to expenses incurred. 
Receipts of bank transfers with the references of the law (energy 
saving interventions model, with Codice Fiscale - Tax Code of the 
beneficiary of the deduction and Codice Fiscale - Tax Code or partita 
IVA (VAT number) of the recipient of the transfer). 
Certification of the qualified technician or certification of the 
manufacturer. 
Energy certification / qualification certificate. 
Information sheet and related transmission receipt to ENEA. 
For condominium works: certification of the administrator certifying 
that he has fulfilled the legal obligations, the sum paid and the 
deduction due, the table for the distribution of expenses. 
In case of first submission to Assocaaf, it is necessary to attach the 
documentation also for works carried out in previous years.

 
 

Per informazioni è possibile scrivere a info@serviziassocaaf.it 
 

For more information please contact info@serviziassocaaf.it 


