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Modello 730 

COME SI DOCUMENTANO LE SPESE 
 

La documentazione delle spese è costituita dalle fatture, ricevute o quietanze rilasciate al contribuente da chi ha percepito le somme. 
Nella tabella seguente sono indicati i principali documenti da allegare in fotocopia per comprovare il diritto alle deduzioni o alle 
detrazioni per le più comuni tipologie di spesa. 
Per approfondimenti si consiglia di fare riferimento alle Istruzioni Ministeriali del Modello 730 
ATTENZIONE - Welfare aziendale: non possono essere indicate in dichiarazione spese che sono state rimborsate dal datore di lavoro. 
 

RIGO 
730 

SPESA DETRAIBILE O DEDUCIBILE DOCUMENTAZIONE 

E1 
Spese per prestazioni mediche generiche, 
specialistiche, omeopatiche 

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. 
Allegare alle fatture i relativi prospetti di rimborso ricevuti dalle Casse sanitarie (se applicabile). 

E1 Spese per medicinali 

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. I 
parafarmaci non sono detraibili. 

E7 
Interessi passivi mutuo acquisto 
abitazione principale 

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). 

E8-10 
cod. 10 

Interessi passivi mutuo costruzione 
abitazione principale 

Contratto di mutuo stipulato per costruzione abitazione principale. Fatture/ricevute comprovanti 
le spese di costruzione, quietanze della banca, abilitazioni amministrative. 

E8-10 
cod. 12 

Spese per istruzione NON universitaria 

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 e trasporto, ricevute bonifici intestati all’alunno e completi di 
causale. 

E8-10 
cod. 13 

Spese per frequenza corsi di istruzione 
universitaria 

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. Indicare sul documento la percentuale di spesa sostenuta. 

E8-10 
cod. 14 

Spese funebri 
Fattura dell’agenzia di pompe funebri. Indicare sulla fattura la percentuale di spesa sostenuta, se 
diversa dal 100%. 

E8-10 
cod. 15 

Spese per addetti all’assistenza personale 
di persone non autosufficienti 

Certificazione medica che comprovi l’esigenza di assistenza. Ricevuta firmata dal soggetto che ha 
prestato assistenza, completa del codice fiscale e dei dati anagrafici: dell’addetto all’assistenza, 
del beneficiario della deduzione e, se diverso, del familiare assistito. 

E8-10 
cod. 16 

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

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. 

E8-10 
cod. 17 

Spese di intermediazione immobiliare per 
l’acquisto di abitazione principale 

Fattura emessa dall’intermediario ed estratto del rogito di acquisto riportante gli estremi della 
fattura. 

E8-10 
cod. 18 

Spese per canoni di locazione sostenute 
da studenti universitari fuori sede 

Contratto di locazione registrato o contratto di ospitalità. Quietanze di pagamento. 

E8-10 
cod. 20 

Erogazioni liberali a favore delle 
popolazioni colpite da calamità o eventi 
straordinari 

Erogazioni ammesse se eseguite tramite ONLUS, organizzazioni internazionale di cui l’Italia è 
membro, altre associazioni che nell’atto costitutivo prevedano interventi per popolazioni colpite 
da calamità, amministrazioni pubbliche, sindacati. Ricevuta da cui risulti il carattere di liberalità del 
pagamento. Le erogazioni in contanti non sono detraibili. 

E8-10 
cod. 29 

Spese veterinarie Fattura rilasciata dal veterinario e scontrini farmaceutici relativi a medicinali specifici. 

E8-10 
cod. 33 

Spese per la frequenza asili nido 
Quietanze di pagamento della retta di frequenza. Indicare sulla fattura la percentuale di spesa 
sostenuta. Un rigo per ogni figlio. 
ATTENZIONE: spese non detraibili se si è fruito del bonus asili nido nel 2019 (da autocertificare). 

E8-10 
cod. 

36/39 

Assicurazioni vita-infortuni / non 
autosufficienza 

Polizze stipulate fino al 2000: polizza e quietanze di pagamento (o certificazione della compagnia 
assicuratrice). 
Polizze stipulate dal 2001: 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. 

E8-10 
cod. 38 

Assicurazioni finalizzate alla tutela delle 
persone con disabilità grave 

Certificazione assicurativa che indichi il premio copertura rischio morte a favore di persona con 
disabilità grave. 
Certificato di invalidità grave definita art. 3 c. 3 L. 104/1992, ed accertata dalle ASL mediante 
commissioni mediche di cui all’art. 1 L. n.295/1990. 

E8-10 
cod. 40 

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

Ricevute attestanti il pagamento nell’anno d’imposta e titolo di trasporto che consenta un 
numero illimitato di viaggi, per più giorni. Se il titolo non è nominativo, è necessaria 
un’autocertificazione. 

E8-10 
cod. 43 

Premi per assicurazioni per il rischio di 
eventi calamitosi su immobili abitativi 

Polizza e quietanze di pagamento (o certificazione della compagnia assicuratrice). 

E8-10 
cod. 44 

Spese per minori o maggiorenni con DSA 

Spese sostenute per studenti con DSA, sino al completamento della scuola secondaria di secondo 
grado. Fattura (o scontrino parlante) di acquisto strumenti compensativi o sussidi tecnici e 
informatici. Certificazione medica specialistica del disturbo e del collegamento funzionale con le 
spese sostenute. 
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RIGO 
730 

SPESA DETRAIBILE O DEDUCIBILE DOCUMENTAZIONE 

E8-10 
cod. 71 

Erogazioni liberali ad ONLUS e APS iscritte 
nel Registro nazionale (detr. 30%) 

Documentazione attestante il pagamento da cui risulti anche il carattere di liberalità del 
versamento. I versamenti in contanti non sono detraibili, né quelli intestati ai familiari a carico 
(non fruibile con compilazione cod. 61 o cod. 76 nei righi da E8 a E10 o rigo E36 o rigo E26 cod. 7). 

E8-10 
cod. 76 

Erogazioni liberali alle Organizzazioni di 
Volontariato (detr. 35%) 

Documentazione attestante il pagamento da cui risulti anche il carattere di liberalità del 
versamento. I versamenti in contanti non sono detraibili, né quelli intestati ai familiari a carico 
(non fruibile con compilazione cod. 61 o 71 nei righi da E8 a E10 o rigo E36). 

E21 Contributi previdenziali e assistenziali 
Quietanze contributi INAIL, riscatti laurea, prosecuzione volontaria e ricongiunzione periodi 
assicurativi. Comunicazione dell’Ente. 

E22 
Assegni periodici all’ex coniuge 
(compreso “contributo casa”) 

Sentenza del Tribunale e ricevuta dei vaglia/bonifici bancari effettuati. Codice fiscale del coniuge. 
Attenzione: non sono deducibili gli assegni versati per i figli. 

E23 
Contributi per addetti ai servizi domestici 
e familiari, deducibili dal datore di lavoro 

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. 

E25 
Spese mediche di assistenza per persone 
con grave invalidità 

Scontrini o fatture per: medicinali, assistenza infermieristica e riabilitativa, personale qualificato 
addetto all’assistenza di base o operatore tecnico assistenziale, educatore professionale, 
personale qualificato per l’attività di animazione, altre spese specifiche per il portatore di 
handicap. Verbale di invalidità o autocertificazione di grave e permanente invalidità. 

E26 
cod. 7 

Contributi alle ONG riconosciute (elenco 
su 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 (non fruibile con compilazione codici 61, 71 o 76 nei righi 
da E8 a E10 o rigo E36). 

E27-30 Previdenza complementare Certificazione dei premi versati direttamente dal contribuente. 

E41-43 

Spese per interventi di recupero del 
patrimonio edilizio 
(ristrutturazioni, acquisto box 
pertinenziali, misure antisismiche e bonus 
verde) 

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. 
Dal 2019: Obbligo di comunicazione all’ENEA per interventi che possono comportare risparmio 
energetico/uso fonti rinnovabili: invio entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del 
collaudo, per tutti i lavori terminati nel 2019. La mancata o tardiva trasmissione delle 
informazioni non comporta la perdita del diritto alla detrazione. 
In relazione all’acquisto di box pertinenziale portare anche il rogito (o il preliminare di acquisto 
registrato) e l’attestazione del costo di costruzione. Per gli acquisti effettuati sino al 2017, non si 
ha diritto alla detrazione per l’importo dell’IVA relativa alle spese di realizzazione del box o dei 
posti auto pertinenziali e per il quale il contribuente si sia avvalso dell’agevolazione che consente 
di detrarre il 50 per cento dell’IVA pagata al costruttore (E59). 
E’ necessario presentare la documentazione per tutti gli anni per cui si chiede il beneficio, a 
meno che tale documentazione non sia già stata acquisita da Assocaaf. 

E56 
cod. 2 

Spese per impianti di ricarica di veicoli 
elettrici 

Spese sostenute dal 1° marzo 2019, con mezzi di pagamento tracciabili, comprese quelle 
strettamente funzionali alla realizzazione dell’intervento ed i costi iniziali per la richiesta di 
potenza addizionale. 

E57 

Spese per l’arredo degli immobili 
ristrutturati (mobili e grandi 
elettrodomestici) di cui ai righi E41-43. 
ATTENZIONE: pagamenti 2019 solo per 
ristrutturazioni effettuate dal 01/01/18 al 
31/12/19 

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 su modello ristrutturazioni (ex art. 16-bis Tuir) o ricevuta di 
transazione avvenuta per pagamenti con carte di credito o debito e documentazione di addebito 
su c/c. 
Dal 2019: Obbligo di comunicazione all’ENEA per grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo 
dell’immobile oggetto di ristrutturazione. 

E61-62 
Spese per interventi di risparmio 
energetico 

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. 
Le spese sostenute possono essere ripartite solo in 10 anni. E’ necessario presentare la 
documentazione per tutti gli anni per cui si chiede il beneficio, a meno che tale documentazione 
non sia già stata acquisita da Assocaaf. 

 E61-62 
Cod. 7 

Acquisto, installazione, messa in opera 
dispositivi multimediali per controllo da 
remoto di impianti riscaldamento, 
climatizzazione, produzione acqua calda 

Documentazione prevista per le Spese per risparmio energetico + certificazione che il dispositivo 
mostri: periodicamente i consumi energetici attraverso canali multimediali e le condizioni di 
funzionamento e la temperatura di regolamentazione degli impianti; consenta: accensione, 
spegnimento e programmazione settimanale degli impianti. 

E71 
cod. 1 

Detrazione d’imposta per inquilini di 
alloggi adibiti ad abitazione principale 

Copia del contratto di locazione registrato e autocertificazione relativa all’uso dell’alloggio come 
abitazione principale. 

E71 
cod. 2 

Detrazione d’imposta per inquilini di 
alloggi adibiti ad abitazione principale, 
locati in regime convenzionale 

Copia del contratto di locazione: assistito dalle organizzazioni sindacali o asseverato o con 
autocertificazione di assenza di un accordo territoriale di riferimento (stipula post 16/01/2017). 
Autocertificazione relativa all’uso dell’alloggio come abitazione principale. 

E71 
cod. 3 

Detrazione d’imposta per giovani (tra i 20 
e i 30 anni) che stipulano contratti di 
locazione per abitazione principale 

Copia del contratto di locazione e autocertificazione in cui si dichiara che l’unità immobiliare non è 
destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati (la detrazione spetta solo 
per i primi tre anni dalla stipula del contratto). 

 


