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 Casa Circondariale di Cagliari UTA:  

Al via la presentazione dei documenti per il 730 
e altre pratiche di patronato per gli iscritti alla 
UIL.  

 
Si portano a conoscenza tutti gli interessati che è possibile presentare i documenti 
necessari per la compilazione del 730 e le altre pratiche relative il patronato per gli i-
scritti alla UIL ed i propri familiari, direttamente ai delegati UIL di questo Istituto, che 
si avvarranno di una Dirigente del CAF UIL che anche quest'anno sarà presente 
presso la camera sindacale dell'Istituto il giovedi' di ogni settimana a partire dal   11  
aprile 2019  dalle ore 9 alle ore 13.00  
I documenti dovranno essere presentati entro il 30 giugno 2018. Anche quest’anno gli 
iscritti alla UIL non dovranno pagare nessuna spesa per la compilazione. Al fine di a-
gevolare la consegna dei documenti che possono essere presi in carico, si espongono 
alcune sintetiche ma utili informazioni:  
Il contribuente che si presenta al Caf dovrà esibire:  
copia del documento di riconoscimento e codice fiscale, inoltre dovrà presentare le foto-
copie delle certificazioni avendo cura di esibire gli originali.  
 

DOCUMENTI NECESSARI  
la C.U. (Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati) rilascia-

to dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico e le altre certificazioni dalle quali risultino le ri-

tenute subite sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, 

sui redditi di lavoro autonomo occasionale, ecc.;  

fatture, ricevute, scontrini, quietanze che attestino le spese sostenute nel corso dell’anno per le 

quali è prevista la deducibilità dal reddito complessivo o il riconoscimento di detrazioni 

dall’imposta lorda;  

altra documentazione necessaria per il riconoscimento delle spese deducibili o detraibili, come, 

ad esempio, per gli interessi passivi, la copia del contratto di mutuo per l’acquisto dell’immobile 

adibito ad abitazione principale; per l’assicurazione sulla vita, la copia della polizza o altra certi-

ficazione rilasciata dalla compagnia assicuratrice, ecc.;  
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ricevuta dei bonifici attraverso i quali sono state pagate le opere di ristrutturazione, quietanze di 

pagamento degli oneri di urbanizzazione, attestati di versamento delle ritenute operate sui com-

pensi dei professionisti, quietanza rilasciata dal condominio (in caso di lavori di manutenzione 

ordinaria su parti comuni);  

attestati di versamento degli acconti d’imposta effettuati autonomamente dal contribuente ;  

ultima dichiarazione presentata, se in questa era stata evidenziata a credito un’eccedenza 

d’imposta che si intende far valere nel modello 730.  
 

Si ringrazia anticipatamente e si rimane in attesa di cortese riscontro. 

 

 

 

  


