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730-2 ELENCO DOCUMENTI 
 
 

Quadro C – Sezione I 
 

Se tipo reddito = 1 (redditi di pensione) 
CAMPO DESC 

C1_2_1 CUD: redditi di pensione 
C1_3_1 CUD: ritenute Irpef su redditi di pensione 
C1_5_1 CUD: addizionale regionale su redditi di pensione 
C1_6_1 CUD: acconto addizionale comunale 2009 su redditi di pensione 
C1_7_1 CUD: saldo addizionale comunale 2009 su redditi di pensione 
C1_8_1 CUD: acconto addizionale comunale 2010 su redditi di pensione 
  

Se tipo reddito = 2 (redditi di lavoro dipendente e assimilati) 
CAMPO DESC 

C1_2_2 CUD: redditi di lavoro dipendente e assimilati 
C1_3_2 CUD: ritenute Irpef su redditi di lavoro dipendente e assimilati 
C1_5_2 CUD: addizionale regionale su redditi di lavoro dipendente e assimilati 
C1_6_2 CUD: acconto addizionale comunale 2009 su redditi di lavoro dipendente e ass. 
C1_7_2 CUD: saldo addizionale comunale 2009 su redditi di lavoro dipendente e ass. 
C1_8_2 CUD: acconto addizionale comunale 2010 su redditi di lavoro dipendente e ass. 
 
Se tipo reddito = 3 (redditi da lavoro socialmente utile) 
CAMPO DESC 
C1_2_3 CUD: redditi da lavoro socialmente utile agevolato 
C1_3_3 CUD: ritenute Irpef su redditi da lavoro socialmente utile agevolato 
C1_5_3 CUD: addizionale regionale su redditi da lavoro soc. utile agevolato
 
 

Quadro C – Rigo C5 (incremento della produttività) 
CAMPO DESC 

C5_1 CUD: redditi corrisposti per incremento di produttività a tassazione ordinaria 
C5_2 CUD: redditi corrisposti per incremento di produttività a tassazione sostitutiva 
C5_3 CUD: imposta sostitutiva su redditi per incremento di produttività  

 

 
Quadro C – Sezione II 

Tipo reddito = X (assegni periodici) o vuoto 
CAMPO DESC 

C2_2 Certificazioni per redditi assimilati 

C2_3 Certificazioni: ritenute Irpef su redditi assimilati 

C2_4 Certificazioni: addizionale regionale su redditi assimilati 

C2_5 Certificazioni: acconto addizionale comunale 2009 su redditi assimilati

C2_6 Certificazioni: saldo addizionale comunale 2009 su redditi assimilati 

C2_7 Certificazioni: acconto addizionale comunale 2010 su redditi assimilati

 
 

Quadro C – Sezione V (Detrazione per il personale del comparto sicurezza, 
difesa e soccorso) 

CAMPO DESC 

C14_1 CUD: detrazione per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso 
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Quadro D – Sezione I (redditi di capitale, di lavoro autonomo e redditi diversi) 
 

D1  utili e proventi ad essi equiparati 
 

Se codice reddito = 1, 2, 3, 4, 5, 6 
CAMPO DESC 

D1_2 Certificazioni utili e proventi equiparati: utili percepiti nel 2009 

D1_4 Certificazioni utili e proventi equiparati: ritenute subite nel 2009 
 
D2  altri redditi di capitale percepiti nel 2009 
 

Se codice reddito = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
CAMPO DESC 

D2_2 Certificazioni per altri redditi di capitale percepiti nel 2009 

D2_4 Certificazioni: ritenute su altri redditi di capitale percepiti nel 2009 
 
D3  compensi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionale 
 

Se codice reddito = 1, 2, 3 
CAMPO DESC 

D3_2 Certificazioni per redditi di lavoro autonomo non professionale percepiti nel 2009 

D3_4 Certificazioni: ritenute su redditi di lavoro autonomo non professionale percepiti nel 2009 
 
D4  redditi diversi per i quali non è prevista la detrazione 
 

Se codice reddito = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
CAMPO DESC 

D4_2 Certificazioni per redditi diversi senza detrazione percepiti nel 2009 

D4_3 Certificazioni redditi diversi senza detrazione percepiti nel 2009: spese inerenti 

D4_4 Certificazioni redditi diversi senza detrazione percepiti nel 2009: ritenute subite 
 
D5  redditi diversi per i quali è prevista la detrazione 
 

Se codice reddito = 1, 2, 3 
CAMPO DESC 

D5_2 Certificazioni per redditi diversi con detrazione percepiti nel 2009 

D5_3 Certificazioni redditi diversi con detrazione percepiti nel 2009: spese inerenti 

D5_4 Certificazioni redditi diversi con detrazione percepiti nel 2009: ritenute subite 
 
D6 redditi percepiti da eredi e legatari 
 

Se codice reddito = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
CAMPO DESC 

D6_4 Certificazioni: redditi percepiti nel 2009 da eredi e legatari 

D6_5 Certificazioni: compensi spettanti al deceduto per redditi percepiti da eredi/legatari 

D6_6 Certificazioni: quote imposte di successione sostenute da eredi e legatari 

D6_7 Certificazioni redditi percepiti nel 2009 da eredi e legatari: ritenute subite 
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D7 imposte ed oneri rimborsati nel 2009 e altri redditi soggetti a tassazione separata  
 

Se codice reddito = 1, 2, 6, 7, 8 
CAMPO DESC 

D7_4_1 Certificazioni per redditi percepiti nel 2009 assoggettabili a tassazione separata 

D7_7_1 Certificazioni redditi percepiti nel 2009 assoggettabili a tassazione separata: ritenute subite 
 

Se codice reddito = 3, 4, 5 
CAMPO DESC 

D7_4_2 Certificazioni: somme, imposte e oneri rimborsati nel 2009 

D7_7_2 Certificazioni somme, imposte e oneri rimborsati nel 2009: ritenute subite 
 
 
 

QUADRO E – SPESE SENZA DETTAGLIO  
(NO 730-2 ANALITICO) 

 
Sezione I – Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta del 19% 

CAMPO DESC 

E1_1 Spese sanitarie 

E1_2 Spese sanitarie per patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica 

E2 Spese sanitarie relative a patologie esenti per familiari non a carico 

E3 Spese sanitarie per portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104/1992 

E4_1 Spese per l'acquisto di veicoli per portatori di handicap 

E4_2 Spese per manutenzione straordinaria di veicoli per portatori handicap 

E5_1 Spese per l'acquisto di cani guida per non vedenti  - rigo E5 

E6_1 Spese sanitarie del 2008 rateizzate nella dichiarazione 2009 

E6_1_2 Spese sanitarie del 2007 rateizzate nella dichiarazione 2008 

E6_1_3 Spese sanitarie del 2006 rateizzate nella dichiarazione 2007 

E7 Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale 

E8 Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili 

E9 Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio 

E10 Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale 

E11 Interessi per prestiti o mutui agrari 

E12 Quietanze per assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l'invalidità e non autosufficienza 

E13 Spese per la frequenza di corsi d'istruzione secondaria e/o universitaria 

E14 Spese funebri 

E15 Spese per addetti all'assistenza personale 

E16 Spese per attività sportive praticate dai ragazzi 

E17 Spese per intermediazione immobiliare 

E18 Spese per canoni di locazione ai sensi della L. 431/98 - studenti universitari fuori sede 

EC19 Erogazioni liberali a favore di movimenti e partiti politici 

EC20 Erogazioni liberali a favore delle ONLUS - E19 codice 20 

EC21 Erogazioni liberali a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche 

EC22 Contributi associativi alle societa' di mutuo soccorso 

EC23 Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale 
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EC24 Erogazioni liberali a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia" 

EC25 Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico 

EC26 Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche 

EC27 Erogazioni liberali ad enti operanti nello spettacolo 

EC28 Erogazioni liberali ad enti operanti nel settore musicale 

EC29 Spese veterinarie per la cura di animali legalmente detenuti 

EC30 Spese per servizi di interpretariato sostenute dai soggetti riconosciuti sordi (L. n. 381/1970) 

EC31 Erogazioni liberali ad istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari 

EC32 Spese per l'autoaggiornamento e la formazione sostenute dai docenti 

EC33 Spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interreg. 

EC34 Contributi per il riscatto degli anni di laurea dei familiari fiscalmente a carico 

EC35 Spese per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido 

EC36 Altri oneri detraibili  
 

Sezione II – Oneri deducibili dal reddito complessivo 
CAMPO DESC 

E22 Contributi previdenziali ed assistenziali deducibili 

E23 Assegni periodici corrisposti al coniuge, esclusa la quota per il mantenimento dei figli 

E24 Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari 

E25 Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose 

E26 Spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap 

E27_1 Contributi versati ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale 

E27_2 Erogazioni a favore delle ONG operanti con i Paesi in via di sviluppo 

E27_3 Liberalita' alle ONLUS, associazioni di promozione sociale, alcune fondazioni 

E27_4 Liberalita' ad enti universitari, di ricerca pubblica, enti parco regionali e nazionali 

E27_5 Altri oneri deducibili 

E28_1 CUD: contributi previdenza complementare già esclusi dall'imponibile - rigo E28 

E28_2 Forme pensionistiche negoziali/individuali: contributi non esclusi - rigo E28 

E29_1 CUD: contributi previdenza complementare già esclusi dall'imponibile - rigo E29 

E29_2 CUD: contributi previdenza complementare non esclusi dall'imponibile - rigo E29 

E30_1 CUD: contributi previdenza complementare già esclusi dall'imponibile - rigo E30 

E30_2 CUD: contributi previdenza complementare non esclusi dall'imponibile - rigo E30 

E31_1 CUD: contributi previdenza complementare per familiari a carico già esclusi dall'imponibile - E31 

E31_2 Contributi previdenza complementare per familiari a carico non esclusi dall'imponibile - rigo E31 

E32_1 CUD: contributi previdenza complementare già esclusi dall'imponibile - rigo E32 

E32_2 CUD: quota TFR destinata al fondo previdenziale negoziale - rigo E32 

E32_3 CUD: contributi previdenza complementare non esclusi dall'imponibile - rigo E32 
 
 
 
 
 
 

Sezione III – Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio 36%  
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CAMPO DESC 

E33 Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio 
 

Se possibile, aggiungere l’anno in cui sono state sostenute le spese 
 
 

Sezione IV – Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 20%  
 

CAMPO DESC 

E37_1 
Spese per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con apparecchi di classe 
non inferiore ad A+ 

E37_2 Spese per acquisto motori ad elevata efficienza  

E37_3_ Spese per acquisto variatori di velocità - inverter 

E37_4 
Spese per acquisto mobili, televisori, computer, elettrodomestici di classe non inferiore ad A + per 
l’arredo di immobili ristrutturati 

 
 

Sezione V – Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 55% 
 

CAMPO DESC 

E38_1 Spese per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (c. 344, art. 1, L. 296/2006) 

E38_2 Spese per interventi sull'involucro di edifici esistenti (c. 345, art. 1, L. 296/2006) 

E38_3 Spese per l'installazione di pannelli solari su edifici esistenti (c. 346, art. 1, L. 296/2006) 

E38_4 
Spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale di edifici esistenti (c. 347, art. 1, 
L. 296/2006) 

 

Se possibile, aggiungere l’anno in cui sono state sostenute le spese 
 
 

Sezione VI – Detrazioni per canoni di locazione  
 

CAMPO DESC 

E41_1 Contratto di locazione stipulato o rinnovato ai sensi della L. 431/98  – E41 cod. 1 

E41_1_N2 Ricevute/quietanze di pagamento relative al 2009 per canoni di locazione – E41 cod. 1 

E41_2 Contratto locazione stipul./rinnov. ai sensi art. 2, c. 3, art. 4, c. 2 e 3, L. 431/98 – E41 cod. 2 

E41_2_N2 Ricevute/quietanze di pagamento relative al 2009 per canoni di locazione – E41 cod. 2 

E41_3 Contratto di locazione stipulato ai sensi della L. 431/98 – E41 cod. 3 

E41_3_N2 Ricevute/quietanze di pagamento relative al 2009 per canoni di locazione – E41 cod. 3 

E42_1 Contratto di locazione e contratto di lavoro dipendente o lettera di assunzione - E42 

E42_1_N2 Ricevute/quietanze di pagamento relative al 2009 per canoni di locazione - E42 
 
 

Sezione VII – Altre detrazioni  
 

CAMPO DESC 

E43 Documentazione attestante il possesso dei cani guida da soggetti non vedenti - rigo E43 

E44_1 Borse di studio assegnate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano 

E44_2 Donazioni all' ente ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova 
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 QUADRO E – SPESE PER LE QUALI E’ PREVISTO UN DETTAGLIO  
(SI 730-2 ANALITICO) 

Legenda: 
NO_IMPORTO 
Se No  per la singola spesa, viene richiesto anche l’importo 
Se Sì   si tratta di documentazione ulteriore, collegata alla spesa, quindi senza importo (es. copia 
contratto di mutuo, ricevuta raccomandata relativa all’avvenuto invio a Pescara del modello di 
comunicazione per la ristrutturazione edilizia, …..) 
 
OBBLIGATORIO 
No  l’inserimento della singola voce di spesa è a discrezione dell’utente: se è stata sostenuta la 
inserisce, se non è stata sostenuta non la inserisce  
 
Sì    per ciascuna spesa, identifichiamo le tipologie di documenti che, seppur privi di importo,  
vanno comunque acquisite ai fini della corretta apposizione del visto di conformità (v. punto 
precedente) 
 

Nostre modalità operative: all’uscita dal dettaglio, qualora non selezionate, facciamo comparire un 
apposito messaggio attraverso il quale evidenziamo la necessità di controllare anche tale 
documentazione; l’utente sceglie se selezionarle ed indicarle nell’elenco (quindi le ha controllate) o 
non selezionarle (non le ha controllate) 
 
 

Sezione I – Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta del 19% 
 

E1 col. 2 – Spese sanitarie 
CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 E1 Scontrini "parlanti" per acquisto farmaci  No No

2 E1 Analisi, esami di laboratorio No No

3 E1 Acquisto o affitto attrezzature sanitarie No No

4 E1 Acquisto o affitto protesi sanitarie con prescrizione e/o 
autocertificazione 

No No

5 E1 Prestazioni rese da medici generici No No

6 E1 Prestazioni specialistiche No No

7 E1 Prestazioni chirurgiche No No

8 E1 Spese per cure termali No No

9 E1 Spese per degenze ospedaliere No No

10 E1 Spese per ricovero anziani non portatori di handicap No No

11 E1 Spese di assistenza specifica No No

12 E1 Spese sanitarie da CUD No No

 
 
 

E1 col. 1 – Spese sanitarie per determinate patologie 
CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 E1_2 Fatture/ricevute/scontrini "parlanti" - spese sanitarie esenti No No

2 E1_2 Certificazione ASL attestante la patologia - spese 
sanitarie esenti 

Sì Sì
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E2 – Spese sanitarie relative a patologie esenti per conto di familiari fiscalmente 
non a carico 

CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 E2 Scontrini "parlanti" per acquisto farmaci - patologie esenti 
per familiari non a carico 

No No

2 E2 Analisi, esami di laboratorio - patologie esenti per familiari 
non a carico 

No No

3 E2 Acquisto/affitto attrezzature sanitarie - patologie esenti per 
familiari non a carico 

No No

4 E2 Acquisto o affitto protesi sanitarie - patologie esenti per 
familiari non a carico 

No No

5 E2 Prestazioni rese da medici generici - patologie esenti per 
familiari non a carico 

No No

6 E2 Prestazioni specialistiche - patologie esenti per familiari 
non a carico 

No No

7 E2 Prestazioni chirurgiche - patologie esenti per familiari non 
a carico 

No No

8 E2 Spese per cure termali - patologie esenti per familiari non 
a carico 

No No

9 E2 Spese per degenze ospedaliere - patologie esenti per 
familiari non a carico 

No No

10 E2 Spese per ricovero anziani non portatori di handicap - 
patologie esenti per familiari non a carico 

No No

11 E2 Spese di assistenza specifica - patologie esenti per 
familiari non a carico 

No No

12 E2 Mod. 730-3/Unico del familiare non a carico attestante la 
spesa incapiente - patologie esenti 

Sì Sì

13 E2 Certificazione ASL attestante la patologia - patologie 
esenti per familiari non a carico 

Sì Sì

 
 
 

E3 – Spese per l’accompagnamento, la deambulazione di soggetti portatori di 
handicap 

CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 E3 Acquisto o affitto attrezzature - portatori di handicap No No

2 E3 Spese per manutenzione attrezzature - portatori di 
handicap 

No No

3 E3 Spese per sussidi tecnici e informatici - portatori handicap No No

4 E3 Trasporto in autoambulanza - portatori di handicap No No

5 E3 Spese sanitarie per portatori di handicap da CUD No No

6 E3 Spese eliminazione barriere architettoniche - portatori di 
handicap 

No No

7 E3 Certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap  
(L. 104/92) 

Sì Sì
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E4 – Spese per l’acquisto di veicoli per portatori di handicap  
CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 E4 Acquisto veicolo adattato per portatori di handicap No No

2 E4 Acquisto motoveicolo adattato per portatori di handicap No No

3 E4 Acquisto veicolo non adattato per portatori di handicap No No

4 E4 Spese acquisto veicoli per portatori di handicap da CUD No No

5 E4 Certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap (L. 
104/92) 

Sì Sì

 
 

E4 – Spese per la manutenzione straordinaria di veicoli per portatori di handicap 
CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 E4_2 Spese manutenzione/riparazione straordinaria di veicoli 
per portatori di handicap 

No No

2 E4_2 Spese manutenzione straordinaria di veicoli per portatori 
di handicap da CUD 

No No

3 E4_2 Certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap (L. 
104/92) 

Sì Sì

 
 

E5 – Spese per l’acquisto di cani guida 
CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 E5_1 Spese per l’acquisto di cani guida per non vedenti – rigo 
E5 

No No

 
 

E6 – Spese sanitarie con richiesta di rateizzazione nella precedente dichiarazione 
CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 E6 Spese sanitarie del 2008 rateizzate nella dichiarazione 
2009  

No No

2 E6 Spese sanitarie del 2007 rateizzate nella dichiarazione 
2008 

No No

3 E6 Spese sanitarie del 2006 rateizzate nella dichiarazione 
2007 

No No

 
 

E7 – Mutui per acquisto abitazione principale 
CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 E7 Interessi passivi mutui ipotec. per acquisto abitazione 
principale 

No No

2 E7 Parcella notarile stipula contratto di mutuo ipotec. - 
acquisto abitazione principale 

No No

3 E7 Commissioni bancarie per intermediazione - mutui ipotec. 
acquisto abitazione principale 

No No

4 E7 Imposta sostitutiva/bollo - mutui ipotec. acquisto 
abitazione principale 

No No

5 E7 Imposta per iscrizione d'ipoteca - mutui ipotec. acquisto 
abitazione principale 

No No

6 E7 Imposta cancellazione ipoteca - mutui ipotec. acquisto 
abitazione principale 

No No

7 E7 Spese d'istruttoria - mutui ipotec. acquisto abitazione 
principale 

No No
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E7 – Mutui per acquisto abitazione principale 
CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

8 E7 Spese di perizia tecnica - mutui ipotec. acquisto 
abitazione principale 

No No

9 E7 Quote rivalut. clausole indicizzazione - mutui ipotec. 
acquisto abitazione principale 

No No

10 E7 Oneri per differenze di cambio - mutui ipotec. acquisto 
abitazione principale 

No No

11 E7 Altri oneri accessori - mutui ipotec. acquisto abitazione 
principale 

No No

12 E7 Interessi passivi mutui ipotec. per acquisto abitazione 
principale da CUD 

No No

13 E7 Contratto di mutuo ipotecario per acquisto abitazione 
principale 

Sì Sì

14 E7 Atto di compravendita per acquisto abitazione principale Sì Sì

15 E7 Parcella notarile stipula atto di acquisto - mutui ipotec. 
acquisto abitazione principale 

Sì No

16 E7 Spese per intermediazione immobiliare per acquisto 
abitazione principale 

Sì No

17 E7 Certificato di residenza - mutui ipotec. acquisto abitazione 
principale 

Sì No

 
 

E8 – Mutui per immobili diversi da abitazione principale 
CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 E8 Interessi passivi per mutui ipotecari acquisto altri immobili 
ante '93 

No No

2 E8 Parcella notarile per stipula mutuo ipotec. acquisto altri 
immobili ante '93 

No No

3 E8 Commissioni bancarie intermediazione - mutui ipotec. 
acquisto altri immobili ante '93 

No No

4 E8 Imposta sostitutiva/bollo - mutui ipotec. acquisto altri 
immobili ante '93 

No No

5 E8 Imposta per iscrizione d'ipoteca - mutui ipotec. acquisto 
altri immobili ante '93 

No No

6 E8 Imposta per cancellazione d'ipoteca - mutui ipotec. 
acquisto altri immobili ante '93 

No No

7 E8 Spese d'istruttoria - mutui ipotec. acquisto altri immobili 
ante '93 

No No

8 E8 Spese di perizia tecnica - mutuo acquisto altri immobili 
ante '93 

No No

9 E8 Quote rivalut. clausole indicizzazione - mutui ipotec. 
acquisto altri immobili ante '93 

No No

10 E8 Oneri per differenze di cambio - mutui ipotec. acquisto altri 
immobili ante '93 

No No

11 E8 Altri oneri accessori - mutui ipotec. acquisto altri immobili 
ante '93 

No No

12 E8 Interessi passivi mutui ipotec. acquisto altri immobili ante 
'93 da CUD 

No No

13 E8 Contratto di mutuo ipotecario per acquisto altri immobili 
ante '93 

Sì Sì

14 E8 Atto di compravendita per acquisto altri immobili ante '93 Sì Sì
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E9 – Mutui contratti nel 1997 per il recupero edilizio  
CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 E9 Interessi passivi per mutui 1997 per il recupero edilizio No No

2 E9 Parcella notarile per mutui 1997 per il recupero edilizio No No

3 E9 Commissioni bancarie per intermediazione - mutui 1997 
per il recupero edilizio 

No No

4 E9 Imposta sostitutiva/bollo - mutui 1997 per il recupero 
edilizio 

No No

5 E9 Imposta iscrizione d'ipoteca - mutui 1997 per il recupero 
edilizio 

No No

6 E9 Imposta cancellazione ipoteca - mutui 1997 per il 
recupero edilizio 

No No

7 E9 Spese d'istruttoria - mutui 1997 per il recupero edilizio No No

8 E9 Spese di perizia tecnica - mutui 1997 per il recupero 
edilizio 

No No

9 E9 Quote rivalutazione clausole indicizzazione - mutui 1997 
per il recupero edilizio 

No No

10 E9 Oneri per differenze di cambio - mutui 1997 per il 
recupero edilizio 

No No

11 E9 Altri oneri accessori - mutui 1997 per il recupero edilizio No No

12 E9 Interessi passivi mutui 1997 per il recupero edilizio da 
CUD 

No No

13 E9 Copia mutuo contratto nel 1997 per il recupero edilizio Sì Sì

 
 

E10 – Mutui ipotecari per la costruzione/ristrutturazione abitazione principale  
CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 E10 Interessi passivi - mutui ipotec. 
costruzione/ristrutturazione abitazione principale 

No No

2 E10 Parcella notarile - mutui ipotec. 
costruzione/ristrutturazione abitazione principale 

No No

3 E10 Commiss. bancarie intermed. - mutui ipotec. 
costruzione/ristrutturaz. abitazione principale 

No No

4 E10 Imposta sostitutiva/bollo - mutui ipotec. 
costruzione/ristrutturazione abitazione principale 

No No

5 E10 Imposta iscrizione ipoteca - mutui ipotec. 
costruzione/ristrutturazione abitazione principale 

No No

6 E10 Imposta cancellazione ipoteca - mutui ipotec. 
costruzione/ristrutturaz. abitazione principale 

No No

7 E10 Spese d'istruttoria - mutui ipotec. 
costruzione/ristrutturazione abitazione principale 

No No

8 E10 Spese di perizia tecnica - mutui ipotec. 
costruzione/ristrutturazione abitazione principale 

No No

9 E10 Quote rivalutazione clausole indicizz. - mutui ipotec. 
costruzione/ristrutturaz. abit.princ. 

No No

10 E10 Oneri per differenze di cambio - mutui ipotec. 
costruzione/ristrutturaz. abitazione principale 

No No

11 E10 Altri oneri accessori - mutui ipotec. 
costruzione/ristrutturazione abitazione principale 

No No

12 E10 Interessi passivi su mutui ipotec. costruzione/ristrutturaz. 
abitaz. princ. da CUD 

No No

13 E10 Oneri di urbanizzazione - mutui ipotec. 
costruzione/ristrutturazione abitazione principale 

No No
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E10 – Mutui ipotecari per la costruzione/ristrutturazione abitazione principale  
CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

14 E10 Concessione edilizia o D.I.A. - mutui ipotec. 
costruzione/ristrutturazione abitaz. princ. 

Sì Sì

15 E10 Contratto di mutuo - mutui ipotec. 
costruzione/ristrutturazione abitazione principale 

Sì Sì

 

 
E11 – Prestiti o mutui agrari 

CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 E11 Interessi passivi per prestiti o mutui agrari No No

2 E11 Parcella notarile per la stipula contratto - prestiti o mutui 
agrari 

No No

3 E11 Commissioni bancarie per intermediazione - prestiti o 
mutui agrari 

No No

4 E11 Imposta sostitutiva/bollo - prestiti o mutui agrari No No

5 E11 Spese d'istruttoria - prestiti o mutui agrari No No

6 E11 Quote rivalutazione clausole indicizzazione - prestiti o 
mutui agrari 

No No

7 E11 Spese di perizia tecnica - prestiti o mutui agrari No No

8 E11 Oneri per differenze di cambio - prestiti o mutui agrari No No

9 E11 Altri oneri accessori - prestiti o mutui agrari No No

10 E11 Interessi passivi per prestiti o mutui agrari da CUD No No

11 E11 Contratto di mutuo per prestiti agrari Sì Sì
 

 
E12 – Assicurazioni vita e infortuni  

CODICE RIGO DESCRIZIONE BLOCCO NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 E12 Assicurazioni sulla vita stipulate sino al 
31/12/2000 

Sì No No

2 E12 Assicurazioni contro infortuni stipulate sino al 
31/12/2000 

Sì No No

3 E12 Assicurazioni rischio morte/invalidita' 
permanente superiore al 5% stipulate dal 2001 

Sì No No

4 E12 Assicurazioni vita, infortuni, invalidita' da CUD Sì No No

 
 

E13 – Spese d’istruzione  
CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 E13 Spese d'istruzione secondaria No No

2 E13 Spese d'istruzione universitaria No No

3 E13 Spese di specializzazione e/o perfezionamento 
universitario 

No No

4 E13 Spese d'istruzione da CUD No No
 

 
E14 – Spese funebri  

CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO
1 E14 Fatture e/o ricevute fiscali per funerale di familiare art. 433 c.c. No No
2 E14 Spese funebri per familiare art. 433 c.c. da CUD No No
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E15 – Spese per addetti all’assistenza personale 
CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 E15 Spese per addetti alla propria assistenza personale No No

2 E15 Spese per addetti all'assistenza personale di familiari art. 
433 c.c. 

No No

3 E15 Certificazione medica attestante lo stato di non 
autosufficienza 

Sì Sì

4 E15 Spese per addetti all'assistenza personale da CUD No No

 
 

E16 – Spese per attività sportive praticate dai ragazzi  
CODICE RIGO DESCRIZIONE BLOCCO NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 E16 Fatture/ricevute - spese per attività sportive 
praticate dai ragazzi 

Sì No No

2 E16 Bollettini di pagamento - spese per attività 
sportive praticate dai ragazzi 

Sì No No

3 E16 Spese per attività sportive praticate dai ragazzi 
da CUD 

Sì No No

 
 

E17 – Spese per intermediazione immobiliare 
CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 E17 Fattura emessa dal mediatore immobiliare per l’acquisto 
abitazione principale 

No No

2 E17 Spese di intermediazione immobiliare per acquisto 
abitazione principale da CUD 

No No

3 E17 Copia del rogito notarile o preliminare di vendita registrato 
– rigo E17 

Sì Sì

 
 

E18 – Canoni di locazione per studenti fuori sede  
CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 E18 Canoni di locazione stipulati ai sensi della L. 431/98 - 
studenti universitari "fuori sede" 

No No

2 E18 Canoni di locazione rinnovati ai sensi della L. 431/98 - 
studenti universitari "fuori sede" 

No No

3 E18 Canoni di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della L. 
431/98 da CUD - studenti universitari "fuori sede" 

No No

 
 

Codice 19 – Erogazioni liberali a partiti politici 
CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 C19 Erogazioni liberali a movimenti e partiti politici No No

2 C19 Erogazioni liberali a partiti politici da CUD No No
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Codice 20 – Erogazioni liberali alle ONLUS… 
CODICE RIGO DESCRIZIONE BLOCCO NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 C20 Erogazioni liberali a favore delle ONLUS - E19 
codice 20 

Sì No No

2 C20 Erogazioni liberali alle ONLUS da CUD - E19 
codice 20 

Sì No No

3 C20 Erogazioni liberali ad organizzazioni 
internazionali - E19 codice 20 

Sì No No

4 C20 Erogazioni liberali ad associazioni sindacali di 
categoria - E19 codice 20 

Sì No No

5 C20 Erogazioni liberali ad amministrazioni pubbliche 
statali, regionali e locali - E19 codice 20 

Sì No No

6 C20 Erogazioni liberali ad associazioni o fondazioni 
con finalità umanitarie – E19 codice 20 

Sì No No

 

 
Codice 21 – Erogazioni ad associazioni sportive dilettantistiche 

CODICE RIGO DESCRIZIONE BLOCCO NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 C21 Erogazioni liberali a società o associazioni 
sportive dilettantistiche 

Sì No No

2 C21 Erogazioni liberali a societa' sportive 
dilettantistiche da CUD 

Sì No No

 

 
Codice 22 – Contributi alle società di mutuo soccorso 

CODICE RIGO DESCRIZIONE BLOCCO NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 C22 Contributi associativi a societa' di mutuo 
soccorso 

Sì No No

2 C22 Contributi associativi a societa' di mutuo 
soccorso da CUD 

Sì No No

 

 
Codice 23 – Erogazioni a favore di associazioni di promozione sociale  

CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 C23 Erogazioni liberali ad associazioni di promozione sociale No No

2 C23 Erogazioni liberali ad associazioni promozione sociale da 
CUD 

No No

 
 

Codice 24 – Erogazioni a “La Biennale di Venezia”  
CODICE RIGO DESCRIZIONE BLOCCO NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 C24 Erogazioni liberali a favore della societa' "La 
Biennale di Venezia" 

Sì No No

2 C24 Erogazioni liberali a "La Biennale di Venezia" 
da CUD 

Sì No No
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Codice 25 – Spese per la manutenzione di beni soggetti a regime vincolistico  
CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 C25 Spese per la manutenzione di beni soggetti a regime 
vincolistico 

No No

2 C25 Spese per la protezione di beni soggetti a regime 
vincolistico 

No No

3 C25 Spese per il restauro di beni soggetti a regime vincolistico No No

4 C25 Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico da 
CUD 

No No

5 C25 Certificazione rilasciata dalla Sovrintendenza per beni 
culturali vincolati 

Sì Sì

 
 
 
 
 

Codice 26 – Erogazioni per attività culturali ed artistiche 
CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 C26 Erogazioni liberali per attivita' culturali ed artistiche No No

2 C26 Erogazioni liberali per attivita' culturali ed artistiche da 
CUD 

No No

 
 

Codice 27 – Erogazioni per enti operanti nello spettacolo  
CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 C27 Erogazioni liberali per enti operanti nello spettacolo No No

2 C27 Erogazioni liberali per enti operanti nello spettacolo da 
CUD 

No No

 
 

Codice 28 – Erogazioni per enti operanti nel settore musicale 
CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 C28 Erogazioni liberali per enti operanti nel settore musicale No No

2 C28 Erogazioni liberali per enti operanti nel settore musicale 
da CUD 

No No

 
 

Codice 29 – Spese veterinarie  
CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 C29 Acquisto farmaci per animali legalmente detenuti No No

2 C29 Visite veterinarie per animali legalmente detenuti No No

3 C29 Spese relative ad interventi chirurgici per animali 
legalmente detenuti 

No No

4 C29 Spese veterinarie da CUD No No

 
 
Codice 30 – Spese per servizi di interpretariato soggetti riconosciuti sordi (L. 381/1970)
CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 C30 Spese per servizi di interpretariato per soggetti riconosciuti 
sordi (L. 381/1970) 

No No

2 C30 Spese per interpretariato di soggetti riconosciuti sordi (L. 
381/1970) da CUD 

No No
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Codice 31 – Erogazioni liberali a favore di istituti scolastici  
CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 C31 Erogazioni liberali a favore di istituti scolastici di ogni 
ordine e grado, statali e paritari 

No No

2 C31 Erogazioni liberali a favore di istituti scolastici da CUD No No

 
 

Codice 32 – Spese dei docenti per l’autoaggiornamento e la formazione  
CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 C32 Spese dei docenti per l'autoaggiornamento e la 
formazione 

No No

2 C32 Spese dei docenti per l'autoaggiornamento e la 
formazione da CUD 

No No

3 C32 Spese dei docenti per l’acquisto di materiale didattico  No No
 
 
 
 

Codice 33 – Spese per l’acquisto degli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico 
CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 C33 Spese per l'acquisto degli abbonamenti ai mezzi di 
trasporto pubblico 

No No

2 C33 Spese per l'acquisto degli abbonamenti ai mezzi di 
trasporto pubblico da CUD 

No No

 

 
Codice 34 – Contributi per il riscatto del corso di laurea dei familiari fiscalmente a 

carico  
CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 C34 Contributi per il riscatto del corso di laurea dei familiari 
fiscalmente a carico – domande presentate nel 2009 

No No

2 C34 Contributi per il riscatto del corso di laurea dei familiari 
fiscalmente a carico da CUD 

No No

 
 

 
Codice 35 – Spese per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido 

CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO
1 C35 Spese pagamento rette per la frequenza di asili nido No No
2 C35 Spese pagamento rette per la frequenza di asili nido da 

CUD 
No No

 
 

Codice 36 – Altri oneri detraibili 
CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 C36 Altri oneri detraibili da CUD No No
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Sezione II – Oneri deducibili dal reddito complessivo 
 

E22 – Contributi previdenziali ed assistenziali versati a forme pensionistiche 
obbligatorie di appartenenza 

CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 E22 Quietanze premi assicurazione di R.C. per veicoli - contributi 
al SSN 

No No

2 E22 Ricevute versamenti contributi INAIL per casalinghe No No

3 E22 Ricevute versamenti contributi soggettivi a casse di 
previdenza delle professioni 

No No

4 E22 Ricevute versamenti contributi facoltativi a forme 
pensionistiche obbligatorie 

No No

5 E22 Ricevute versamenti contributi previdenziali volontari per 
ricongiunzioni periodi assicurativi 

No No

6 E22 Ricevute versamenti contributi previdenziali volontari per 
riscatto degli anni di laurea 

No No

7 E22 Ricevute versamenti contributi previdenziali volontari per 
riscatto del servizio militare 

No No

8 E22 Ricevute vers. contributi previdenziali volontari per 
prosecuzione assicuraz. obbligatoria 

No No

9 E22 Cert. sostituto versam. contributi gestione separata INPS a 
carico lavoratore 

No No

10 E22 Ricevute versamento contributi agricoli unificati gestione ex 
SCAU 

No No

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E23 – Assegno periodico corrisposto al coniuge  
CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 E23 Bonifici/ricevute per assegni periodici corrisposti al 
coniuge 

No No

2 E23 Sentenza di separazione o divorzio Sì Sì

3 E23 Autocertificazione ex-coniuge per pagamento in contanti 
assegni periodici 

No No

 
 

E24 – Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari  
CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 E24 Bollettini INPS - contributi per lavoratori domestici a carico 
del datore 

No No

2 E24 Contributi per la regolarizzazione di lavoratori domestici No No

 
 

E25 – Erogazioni a favore di istituzioni religiose  
CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 E25 Erogazioni a favore dell’Istituto centrale per il sostentamento 
del clero della Chiesa cattolica italiana 

No No

2 E25 Erogazioni a favore dell’Unione italiana delle Chiese cristiane 
avventiste del 7° giorno 

No No

3 E25 Erogazioni a favore dell’Ente morale Assemblee di Dio in 
Italia 

No No

4 E25 Erogazioni a favore della Chiesa Valdese, Unione delle 
Chiese metodiste e valdesi 

No No
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E25 – Erogazioni a favore di istituzioni religiose  
CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

5 E25 Erogazioni a favore dell’Unione Cristiana Evangelica Battista 
d’Italia 

No No

6 E25 Erogazioni a favore della Chiesa Evangelica Luterana in Italia No No

7 E25 Erogazioni a favore dell’unione delle Comunità ebraiche 
italiane 

No No

 
 

E26 – Spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap  
CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 E26 Scontrini "parlanti" per acquisto farmaci - portatori di 
handicap 

No No

2 E26 Prestazioni rese da medici generici - portatori di handicap No No

3 E26 Fatture rilasciate da casa di ricovero - quota assistenza 
portatori di handicap 

No No

4 E26 Fatture/ricevute per prestazioni di assistenza specifica - 
portatori di handicap 

No No

5 E26 Certificazione per il riconoscimento dell'handicap - spese 
mediche deducibili 

Sì Sì

 
 

E27 codice 1– Contributi ai fondi integrativi al SSN  
CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 E27_1 Contributi ai fondi integrativi al SSN No No

 
E27 codice 2– Contributi alle ONG 

CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 E27_2 Contributi alle ONG operanti per la cooperazione con i 
Paesi in via di sviluppo 

No No

 
E27 codice 3–  Erogazioni alle Onlus……. 

CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 E27_3 Erogazioni a favore delle ONLUS (di cui all'art. 10, c. 1, 8 
e 9, Dlgs. n. 46/97) - E27 cod. 3 

No No

2 E27_3 Erogazioni ad associazioni di promozione sociale (art. 7, 
c. 1 e 2, L. n. 383/2000) - E27 cod. 3 

No No

3 E27_3 Erogazioni ad associazioni per la tutela dei beni artistici, 
storici (Dlgs. n. 42/2004) - E27 cod. 3 

No No

4 E27_3 Erogazioni a fondazioni ed associazioni di ricerca 
scientifica (DPCM n. 8/5/2007) - E27 cod. 3 

No No

 
E27 codice 4 –  Erogazioni ad enti universitari, di ricerca pubblica, … 

CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 E27_4 Erogazioni ad universita', fondazioni universitarie (art. 59, 
c. 3, L. n. 388/2000 ) - E27 cod. 4 

No No

2 E27_4 Erogazioni liberali ad istituzioni universitarie pubbliche - 
E27 cod. 4 

No No

3 E27_4 Erogazioni liberali ad enti di ricerca pubblici o vigilati dal 
Min. dell'istruzione - E27 cod. 4 

No No

4 E27_4 Erogazioni liberali ad enti parco regionali e nazionali No No
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E27 codice 5 –  Altri oneri deducibili 

CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 E27_5 Ricevute versamenti assegni periodici corrisposti per 
testamento/donazione 

No No

2 E27_5 Ricevute versamenti assegni alimentari a familiari art. 
433 c.c. 

No No

3 E27_5 Ricevute contributi a enti/casse assistenziali versati da 
pensionati 

No No

4 E27_5 Ricevute versamenti contributi a consorzi obbligatori per 
legge 

No No

5 E27_5 Certificazioni somme erroneamente assoggettate a 
tassazione 

No No

6 E27_5 Cert. somme restituite che hanno formato reddito in anni 
precedenti 

No No

7 E27_5 Spese per pratiche di adozione di minori stranieri (il 50%) No No

8 E27_5 Erogazioni per oneri difensivi per soggetti con patrocinio 
gratuito 

No No

9 E27_5 Indennità corrisposte al conduttore per perdite di 
avviamento 

No No

10 E27_5 Imposte iscritte a ruolo dovute per anni anteriori al '74 (il 
50%) 

No No

 
 
 

E28 col. 1 – Contributi a deducibilità ordinaria già esclusi dal sostituto 
CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 E28 CUD: contributi previdenza complementare già esclusi 
dall'imponibile - rigo E28 

No No

 

E28 col. 2 – Contributi a deducibilità ordinaria non esclusi 
CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 E28 Quietanze per contributi a forme pensionistiche individuali 
- rigo E28 

No No

2 E28 CUD: contributi a forme pensionistiche complementari non 
esclusi - rigo E28 

No No

 
 

E29 col. 1 – Contributi versati da lavoratori di prima occupazione già esclusi  
CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 E29 CUD: contributi previdenza complementare già esclusi 
dall'imponibile - rigo E29 

No No

 

E29 col. 2 – Contributi versati da lavoratori di prima occupazione non esclusi  
CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 E29 CUD: contributi previdenza complementare non esclusi 
dall'imponibile - rigo E29 

No No
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E30 col. 1 – Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario già esclusi  
CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 E30 CUD: contributi previdenza complementare già esclusi 
dall'imponibile - rigo E30 

No No

 
 

E30 col. 2 – Contributi versati in squilibrio finanziario non esclusi  
CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 E30 CUD: contributi previdenza complementare non esclusi 
dall'imponibile - rigo E30 

No No

 
 

E31 col. 1 – Contributi versati per familiari a carico già esclusi  
CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 E31 CUD: contributi previdenza complementare per familiari a 
carico già esclusi dall'imponibile - E31 

No No

 

E31 col. 2 – Contributi versati per familiari a carico non esclusi  
CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 E31 Contributi previdenza complementare per familiari a carico 
non esclusi dall'imponibile - rigo E31 

No No

 
E32 col. 1 – Fondo negoziale dipendenti pubblici – contributi già esclusi  

CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 E32 CUD: contributi previdenza complementare già esclusi 
dall'imponibile - rigo E32 

No No

 

E32 col. 2 – Fondo negoziale dipendenti pubblici – quota TFR  
CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 E32 CUD: quota TFR destinata al fondo previdenziale 
negoziale - rigo E32 

No No

 
E32 col. 3 – Fondo negoziale dipendenti pubblici – contributi non esclusi   

RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

E32 CUD: contributi previdenza complementare non esclusi 
dall'imponibile - rigo E32 

No No
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QUADRO E SEZ. III –  41% o 36% per il recupero del patrimonio edilizio 
 

Nel 730-2, accanto alla singola voce, indichiamo anche l’anno di spesa 
CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 E33 Copia della comunicazione al Centro Operativo di 
Pescara, ricevuta della raccomandata 

Sì Sì

2 E33 Fatture/ricevute fiscali e relativi bonifici per spese di 
ristrutturazione edilizia 

No No

3 E33 Spese per ristrutturazione edilizia eseguibili senza 
bonifico 

No No

4 E33 Dichiarazione amministratore per spese di ristrutturazione 
su parti condominiali 

No No

5 E33 Dichiarazione professionista per interventi di 
ristrutturazione superiori a € 51.645,68 

Sì No

6 E33 Preliminare registrato/atto d'acquisto immobile ristrutturato 
(25% del prezzo) 

No No

7 E33 Preliminare registrato/atto di acquisto box pertinenziale Sì No

8 E33 Dichiarazione del costruttore con costi di costruzione box 
pertinenziale 

No No

9 E33 Concessione edilizia per la costruzione in proprio di box 
pertinenziali 

Sì No

10 E33 Atto di acquisto o donazione di immobile ristrutturato Sì No

11 E33 Dichiarazione dei redditi del venditore o donante per 
spese di ristrutturazione edilizia 

No No

12 E33 Fatture intestate al precedente proprietario per spese di 
ristrutturazione edilizia 

Sì No

13 E33 Dichiarazione dei redditi del deceduto per spese di 
ristrutturazione ereditate 

No No

14 E33 Fatture intestate al precedente proprietario per spese di 
ristrutturazione ereditate 

Sì No

 
QUADRO E SEZ. IV –  Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 20%  

 

E37 col. 1 – Spese per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni
CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 E37_1 Sostituzione frigo/congelatori: spese per l'acquisto di 
apparecchi di classe non inferiore ad A + 

No No

2 E37_1 Sostituzione frigo/congelatori: spese per lo smaltimento 
dei vecchi apparecchi 

No No

3 E37_1 Sostituzione frigo/congelatori: spese di trasporto No No

4 E37_1 Spese per sostituzione frigoriferi e congelatori da CUD No No

 
E37 col. 2 – Spese per acquisto motori ad elevata efficienza  

CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 E37_2 Fatture per l’acquisto di motori ad elevata efficienza No No

2 E37_2 Copie certificazioni rilasciate dai produttori di motori ad 
elevata efficienza 

Sì Sì

3 E37_2 Ricevuta trasmissione scheda dati all’ENEA entro 
28/02/2010 – motori ad elevata efficienza 

Sì Sì

4 E37_2 Spese per l'installazione di motori ad elevata efficienza No No

5 E37_2 Spese per acquisto e installazione di motori ad elevata 
efficienza da CUD 

No No
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E37 col. 3 – Spese per acquisto variatori di velocità (inverter) 

CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 E37_3 Fatture per acquisto variatori di velocità - inverter No No

2 E37_3 Ricevuta di trasmissione scheda dati all'ENEA entro il 
28/02/2010 - acquisto inverter 

Sì Sì

3 E37_3 Spese per l’installazione di variatori di velocità – inverter No No

4 E37_3 Spese per acquisto e installazione di variatori di velocità 
(inverter) da CUD 

No No

 
 

E37 col. 4 – Spese per acquisto mobili, apparecchi 
televisivi, computer ed elettrodomestici 

CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 E37_4 Fatture e bonifici per acquisto mobili, televisori, computer, 
elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A + 
(spese sostenute dal 07/02/2009) 

No No

2 E37_4 Comunicazione al C.O. di Pescara con ricevuta 
raccomandata, fatture e bonifici per lavori 36% di cui alle 
lett. b) c) d) art. 31 L. 457/1978 iniziati dal 01/07/2008 
(E37 codice 4) 

Sì Sì

 
 
 

QUADRO E SEZ. V –  55% per il risparmio energetico 
*730-2  di seguito a ciascuna descrizione, indicare anche l’anno di spesa 
 

E38…E40 cod. 1 – interventi di riqualificazione energetica 
CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 E38_1 Fatture/ricevute fiscali e relativi bonifici - spese 
riqualificazione energetica 

No No

2 E38_1 Tabella ripartizione spese di riqualificazione energetica 
su parti condominiali 

No No

3 E38_1 Copia delibera assembleare spese riqualificazione 
energetica su parti condominiali 

Sì No

4 E38_1 Cert. di asseverazione redatto da tecnico abilitato - spese 
riqualificazione energet. 

Sì Sì

5 E38_1 Copia attestato certificazione/qualificazione energetica - 
spese riqualific. energ. 

Sì Sì

6 E38_1 Ricevuta di invio document. all'ENEA - spese 
riqualificazione energetica 

Sì Sì

7 E38_1 Certificazione del produttore per spese di riqualificazione 
energetica 

Sì No

8 E38_1 Dichiarazione di consenso ai lavori resa dal possessore - 
spese riqualific. energ. 

Sì No

9 E38_1 Copia comunicazione inviata entro il 31/03/2010 
all’Agenzia delle Entrate per lavori che proseguono oltre il 
periodo d’imposta – spese riqualific. energ. 
 

Sì No
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E38...E40 cod. 2 – interventi su involucro di edifici  
CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 E38_2 Fatture/ricevute fiscali e relativi bonifici - spese per 
interventi su involucro di edifici 

No No

2 E38_2 Tabella ripartizione spese per interventi su involucro di 
edifici condominiali 

No No

3 E38_2 Copia delibera assembleare spese per interventi su 
involucro di edifici condominiali 

Sì No

4 E38_2 Cert. di asseverazione redatto da tecnico abilitato - 
interventi su involucro di edifici 

Sì Sì

5 E38_2 Copia attestato certificazione/qualific. energetica - 
interventi su involucro di edifici 

Sì Sì

6 E38_2 Ricevuta di invio document. all'ENEA - interventi su 
involucro di edifici 

Sì Sì

7 E38_2 Certificazione del produttore spese per interventi su 
involucro di edifici 

Sì No

8 E38_2 Dichiarazione di consenso agli interventi su involucro di 
edifici resa dal possessore 

Sì No

9 E38_2 Copia comunicazione inviata entro il 31/03/2010 
all’Agenzia delle Entrate per lavori che proseguono oltre il 
periodo d’imposta – interventi su involucro di edificio 
 

Sì No

 
 
 

E38...E40 cod. 3 –  spese per l’installazione di pannelli solari  
CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 E38_3 Fatture/ricevute fiscali e relativi bonifici - spese per 
installazione pannelli solari 

No No

2 E38_3 Tabella ripartizione spese per installazione pannelli solari 
su parti condominiali 

No No

3 E38_3 Copia delibera assembleare per installazione pannelli 
solari su parti condominiali 

Sì No

4 E38_3 Cert. di asseverazione redatto da tecnico abilitato - 
installazione pannelli solari 

Sì Sì

5 E38_3 Copia attestato di certific./qualific. energetica - spese per 
installazione pannelli solari 

Sì Sì

6 E38_3 Ricevuta di invio documentazione all'ENEA - spese 
installazione pannelli solari 

Sì Sì

7 E38_3 Certificazione del produttore per spese per installazione 
pannelli solari 

Sì No

8 E38_3 Dichiarazione di consenso ai lavori resa dal possessore 
immob. - install. pannelli solari 

Sì No

9 E38_3 Copia comunicazione inviata entro il 31/03/2010 
all’Agenzia delle Entrate per lavori che proseguono oltre il 
periodo d’imposta – install. pannelli solari  
 

Sì No
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E38...E40 cod. 4 –  spese per sostituzione di impianti di climatizzazione 
CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO

1 E38_4 Fatture/ricevute fisc. e relativi bonifici - spese sostituzione 
impianti di climatizzazione 

No No

2 E38_4 Tabella ripartizione spese sostituzione impianti di 
climatizzazione su parti condominiali 

No No

3 E38_4 Copia delibera assembl. spese sostituzione impianti di 
climatizz. su parti condominiali 

Sì No

4 E38_4 Cert. di asseverazione redatto da tecnico abilitato - 
sostituz. impianti di climatizz. 

Sì Sì

5 E38_4 Copia attestato di certific./qualific. energetica - spese 
sostituz. impianti di climatizz. 

Sì Sì

6 E38_4 Ricevuta invio documentazione all'ENEA - sostituz. 
impianti di climatizz. 

Sì Sì

7 E38_4 Certificazione del produttore per spese sostituzione 
impianti di climatizzazione 

Sì No

8 E38_4 Dich. di consenso ai lavori resa dal possessore imm. - 
spese sostituz. impianti climat. 

Sì No

9 E38_4 Copia comunicazione inviata entro il 31/03/2010 
all’Agenzia delle Entrate per lavori che proseguono oltre il 
periodo d’imposta – spese sostituz. impianti climat.   
 

Sì No

 
 

QUADRO E SEZ. VI – Detrazione per canoni di locazione  
 

CAMPO DESC 

E41_1 Contratto di locazione stipulato o rinnovato ai sensi della L. 431/98  – E41 cod. 1 

E41_1_N2 Ricevute/quietanze di pagamento relative al 2009 per canoni di locazione – E41 cod. 1 

E41_2 Contratto locazione stipul./rinnov. ai sensi art. 2, c. 3, art. 4, c. 2 e 3, L. 431/98 – E41 cod. 2 

E41_2_N2 Ricevute/quietanze di pagamento relative al 2009 per canoni di locazione – E41 cod. 2 

E41_3 Contratto di locazione stipulato ai sensi della L. 431/98 – E41 cod. 3 

E41_3_N2 Ricevute/quietanze di pagamento relative al 2009 per canoni di locazione – E41 cod. 3 

E42_1 Contratto di locazione e contratto di lavoro dipendente o lettera di assunzione - E42 

E42_1_N2 Ricevute/quietanze di pagamento relative al 2009 per canoni di locazione - E42 
 

 
QUADRO E SEZ. VII – Altre detrazione 

 
CAMPO E43 – Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida 

E43 Documentazione attestante il possesso dei cani guida da soggetti non vedenti - rigo E43 
 
 

E44 codice 1 – Borse di studio assegnate da regioni e province autonome TN e BZ 
CODICE RIGO DESCRIZIONE NO_IMPORTO OBBLIGATORIO 

1 E44_1 Borse di studio assegnate da regioni o province 
autonome di Trento e Bolzano 

No No
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E44 codice 2 – Donazioni all’ente ospedaliere “Ospedali Galliera”  
CODICE RIGO DESCRIZIONE BLOCCO NO_IMPORTO OBBLIGATORIO 

1 E44_2 Donazioni all'ente ospedaliere "Ospedali 
Galliera" di Genova 

Sì No No

 
 

QUADRO F SEZ. I – Acconti Irpef relativi al 2009 
 

CAMPO DESC 

F1_1 Mod. F24/CUD: prima rata di acconto Irpef relativa al 2009 

F1_2 Mod. F24/CUD: seconda o unica rata di acconto Irpef relativa al 2009 

F1_3 Mod. CUD: acconto addizionale comunale relativa al 2009 

F1_4 Mod. F24: acconto addizionale comunale relativa al 2009 

F1_5 Mod. F24: eccedenza acconto Irpef 2009 compensata (art. 1 D.L. n. 168/2009) 
 
 

QUADRO F SEZ. II – Altre ritenute subite  
 

CAMPO DESC 
F2_1 Certificazioni per altre ritenute Irpef subite - quadro F 
F2_2 Certificazioni per addizionali regionali subite - quadro F 
F2_3 Certificazioni per addizionali comunali subite - quadro F 
F2_4 Certificazioni per attività sportive dilettantistiche: addizionale regionale trattenuta 

 
 

QUADRO F SEZ. III – Eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni  
 

CAMPO DESC 
F3_1 Precedente dichiarazione/CUD: eccedenze Irpef 
F3_2 Mod. F24: eccedenze Irpef compensate 
F3_3 Quadro RT, mod. Unico anno precedente: credito d'imposta sostitutiva 
F3_4 Mod. F24: credito d'imposta sostitutiva compensato 
F4_2 Precedente dichiarazione/CUD: eccedenze addizionale regionale 
F4_3 Mod. F24: eccedenze addizionale regionale compensate 
F4_4 Precedente dichiarazione/CUD: eccedenze addizionale comunale 
F4_5 Mod. F24: eccedenze addizionale comunale compensate 

 
 
 

QUADRO F SEZ. IV – Ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali   
 

CAMPO DESC 
F5_2 Cert. ritenute e acconti Irpef sospesi per eventi eccezionali 
F5_3 Cert. addizionale regionale sospesa per eventi eccezionali 
F5_4 Cert. addizionale comunale sospesa per eventi eccezionali 
F5_5 Cert. imposta sostitutiva per l’incremento della produttività sospesa per eventi eccezionali 
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QUADRO F SEZ. VII – Dati da indicare nel mod. 730 integrativo    
 

CAMPO DESC 
F9_1 Mod. 730-3/2010 originario: Irpef rimborsata dal sostituto 
F9_2 Mod. 730-3/2010 originario: addizionale regionale rimborsata dal sostituto 
F9_3 Mod. 730-3/2010 originario: addizionale comunale rimborsata dal sostituto 

F10_1 Mod. 730-3/2010 originario: credito Irpef compensato in F24 
F10_2 Mod. 730-3/2010 originario: credito addizionale regionale compensato in F24 
F10_3 Mod. 730-3/2010 originario: credito addizionale comunale compensato in F24 

 
 
 

QUADRO F SEZ. VIII – Altri dati    
 

CAMPO DESC 

F11_1 
Credito per famiglie numerose rimborsato dal sostituto che non ha trovato capienza nell'imposta 
lorda 

F11_2 
Credito per canoni di locazione rimborsato dal sostituto che non ha trovato capienza nell'imposta 
lorda 

F12_1 Bonus fiscale riferito ai redditi 2006 indebitamente percepito 

F12_2 Bonus straordinario art. 1 DL. n. 185/2008 indebitamente percepito 
 
 

QUADRO G SEZ. I – Crediti d’imposta relativi ai fabbricati  
 

CAMPO DESC 

G1_1 Precedente dichiarazione: residuo credito d'imposta per il riacquisto della prima casa 

G1_2 Atto di vendita precedente abitazione con agevolazioni prima casa: credito d'imposta 

G1_2_N2 Atto di acquisto nuova abitazione con agevolazioni prima casa 

G1_3 Mod. F24: credito d'imposta per riacquisto prima casa compensato 

G2 Dichiarazioni dei redditi anni precedenti per canoni non percepiti 

G2_N2 Sentenza convalida sfratto per morosita' per canoni non percepiti 

    
 

QUADRO G SEZ. II – Crediti d’imposta per l’incremento dell’occupazione  
 

CAMPO DESC 

G3_1 Precedente dichiarazione: residuo credito d'imposta per incremento dell'occupazione 

G3_2 
Credito d'imposta per incremento occupazione: mod. IAL e relativa comunicazione di 
accoglimento 

G3_3 Mod. F24: credito d'imposta per incremento dell'occupazione compensato 
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QUADRO G SEZ. III – Dati relativi ai redditi prodotti all’estero  
 

CAMPO DESC 

G4_3 Certificazioni per redditi prodotti all'estero 

G4_4 Certificazioni per imposte pagate all'estero a titolo definitivo 

G4_5 Certificazione/dichiarazione per reddito complessivo prodotto in Italia 

G4_6 Certificazione/dichiarazione dei redditi: imposta lorda in Italia 

G4_7 Certificazione/dichiarazione: imposta netta in Italia 

G4_8 Precedente dichiarazione: credito d'imposta per redditi esteri già utilizzato 
 
 

QUADRO G SEZ. IV – Credito d’imposta per gli immobili colpiti dal sisma in 
Abruzzo 

 

CAMPO DESC 

G5 
Credito d’imposta per riparazione, ricostruzione o riacquisto abitazione principale colpita dal 
sisma in Abruzzo (art. 1 ordinanze n. 3779 e 3790) 

G5 
Credito d’imposta per abitazione principale colpita dal sisma in Abruzzo: domanda di accesso al 
contributo e relativa comunicazione di accoglimento 

G6 
Credito d’imposta per riparazione o ricostruzione di immobili diversi da abitazione 
principale colpita dal sisma in Abruzzo (art. 1 ordinanze n. 3779 e 3790) 

G6 
Credito d’imposta per immobili diversi da abitazione principale colpiti dal sisma in 
Abruzzo: domanda di accesso al contributo e relativa comunicazione di accoglimento 

 
Attenzione perché trattasi di inserimenti multirigo per cui NON ripetere le voci sul 730-2 (è 
sufficiente che risulti compilato almeno un rigo G5 o almeno un rigo G6) 
 
 
 
 
 
 
 
 


