
Vola con noi 

nel mondo 

dei servizi 

fiscali

EasyLife 
Portal –

DOCUMENTI 
730

1



DOCUMENTAZIONE UTILE 
PER LA COMILAZIONE DEL 

730 2022

 Fotocopia codice fiscale e documenti di identità del dichiarante in 

corso di validità, del coniuge e/o familiari a carico 

 Dichiarazione redditi anno precedente solo se nuovo contribuente 

Easypay (mod. 730 o UNICO-INTEGRATIVI)

 Eventuali F24 attestanti il pagamento di ACCONTI

 CU 2022
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 CU INPS 2022 se nel corso del 2021 sei 

stato in cassa integrazione, o hai 

percepito la NASPI

 Visura catastale aggiornata
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 Le detrazioni degli oneri, spettano a condizione che siano sostenute 

con sistemi di pagamento tracciabili allegando prova cartacea della 

transazione, ad eccezione per l’acquisto di medicinali, di dispositivi 

medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o 

private accreditate (per le sole prestazioni accreditate) al Servizio 

Sanitario Nazionale.  

 Abitazione acquistata e messa in affitto entro 6 mesi (atto 

compravendita, spese costruzione, data termine lavori, interessi 

passivi del mutuo)

 Giustificativi spese sanitarie  - NO ESTRAZIONE PRECOMPILATO

 Interessi passivi su mutui abitazione principale (contratto 

compravendita, contratto mutuo, oneri accessori, quietanze interessi, 

notaio, perizia tecnica, agenzia immobiliare, fatture 

ristrutturazione/costruzione)
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 Spese frequenza corsi istruzione universitaria c/o atenei statali e 

privati, iscrizione dei ragazzi a conservatori, agli AFAM, a scuole di 

musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di 

musica riconosciuti da una pubblica amministrazione

 Assic. sulla vita, infortuni, rischio morte, invalidità permanente 

superiore al 5%, eventi calamitosi)

 Spese di frequenza scuole dell’infanzia, primo ciclo e scuola secondaria 

di secondo grado

 Spese funebri (indicare il codice fiscale del defunto)

 Spese per addetti all’assistenza personale 

 Spese per attività sportive dei ragazzi 

 Canoni locazioni studenti universitari fuori sede (contratto e ricevute   

di pagamento
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 Spese veterinarie 

 Spese Asili nido se percepito bonus asili nido NO 

DETRAZIONE

 Versamenti ONLUS (certificazione, ricevuta di 

pagamento con b/b, carta di credito) 

 Contributi previdenziali assistenziali 

 Assegni periodici corrisposti all’ex-coniuge/percepiti 

dall’ex-coniuge (sentenza e quietanze, CF. Ex-coniuge)

 Contributi servizi domestici (bollettini emessi dall’ Inps 

con ricevute di pagamento) 

 Spese mediche e assistenza portatori di handicap 

(verbale H) 

 Previdenza complementare (solo se non presente 

nella CU)
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 Spese 36% - 50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio-

eventuale ENEA 

 Spese per l’acquisto di mobili nuovi e grandi elettrodomestici, ricevuta di 

pagamento tracciabile – eventuale ENEA

 Spese 55% - 65% per risparmio energetico – ENEA

 Contratto di locazione e registrazione, ricevute di pagamento 

 Erogazioni liberali (certificazione e ricevuta di pagamento con b/b o carta 

di credito)

 Abbonamento trasporto pubblico (documentazione comprovante chi 

sostiene la spesa)

 Bonus Verde (fatture, ricevute di pagamento)

 Spese 50% per la pace contributiva e colonne ricarica veicoli

 “Bonus Vacanze” detrazione 20% dell’importo del bonus (documento 

attestante l’importo del bonus riconosciuto dall’agenzia delle Entrate e 

fattura della struttura ricettiva)

 Altre spese


