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DOCUMENTI NECESSARI 730/2013 redditi 2012 

 
~ Documento di identità 
~ Copia modello 730/2012 e/o Unico/2012 (se elaborato altrove) 
~ Codice fiscale proprio e dei familiari a carico 
~ Certificazioni CUD/2013 redditi 2012 (si ricorda che l’INPS non invierà CUD quest’anno, pertanto sarà 

possibile farne richiesta anche presso la nostra struttura). 
~ Importo pensioni estere 
~ Mobilità, disoccupazione, cassa integrazione 
~ Certificati catastali aggiornati relativi a terreni e/o fabbricati e IMU pagato nel 2012 
~ Copia atti notarili per variazioni immobili negli anni 2011 e 2012 
~ Canoni di locazione se presenti immobili in affitto 
~ Copia contratti di locazione sia per il locatario che per il locatore con numero e data di registrazione 

Ufficio del Registro 
~ Copia modelli per opzione cedolare secca, raccomandata e ricevuta di spedizione alla parte conduttrice, 

F24 pagati  per acconti cedolare secca 
~ Deleghe pagamenti acconti e saldo IRPEF versati nel 2012 
~ Ricevute spese mediche generiche e specialistiche, spese acquisto apparecchiature sanitarie, eccetera 
~ Spese veterinarie 
~ Contratto acquisto immobili e contratto accensione mutuo, data del cambio di residenza 
~ Quietanze di pagamento per interessi su mutui sugli immobili 
~ Fatture, concessione edilizia e data inizio/fine attività per mutuo costruzione e/o ristrutturazione 
~ Ricevute premi e contratti assicurazioni vita, infortuni, auto (si ricorda che a partire dalle spese sostenute nel 

2012 il SSN verrà dedotto per la parte eccedente € 40,00) 
~ Spese sostenute per adozioni 
~ Spese di istruzione secondarie e universitaria 
~ Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede 
~ Spese funebri 
~ Assegni periodici erogati al coniuge separato o divorziato a seguito di sentenza e relativo codice fiscale 

dell’ex coniuge 
~ Contributi volontari per ricongiunzione e riscatto 
~ Contributi versati per colf, giardinieri, baby sitter, autisti e relativo contratto 
~ Consorzi di bonifica 
~ Erogazione a favore di istituzioni religiose, paesi in via di sviluppo, ONLUS, ONG, eccetera 
~ Acquisto mezzi di locomozione e sussidi didattici per portatori di handicap 
~ Spese per acquisto cani per non vedenti 
~ Documentazione per chi ha fatto richiesta della detrazione del 41%, 36%, 50% e 55% 
~ Plusvalenze su titoli azionari e utili da dividendi 
~ Premi versati a fronte di previdenza complementare 
~ Spese documentate sostenute per il pagamento di rette relative agli asili nido 
~ Spese sportive per figli (dal compimento dei 5 anni fino al compimento dei 18 anni) 
~ Comunicazione Ministero della Giustizia per mediazioni di controversie civili e commerciali 
~ Cud 2012 con 730/2012 o Unico/2012 redditi 2011 per premi di produttività e/o straordinari percepiti nel 

2012 certificati in Cud 2013 
 


