
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO al personale della CC Sassari 
        

                                                                                                                                                                        

  Si portano a conoscenza tutti gli interessati che è possibile 

presentare i documenti necessari per la compilazione del 730 direttamente 
ai delegati UIL di questo Istituto, a tal fine ogni mercoledi' della 

settimana dalle 9 alle 13, si ricorda che  è attiva la stanza sindacale dove 

sarà presente un  Dirigente sindacale della UIL PA Polizia Penitenziaria. 

 

I documenti dovranno essere presentati entro il 30 aprile 2016. 

 

 Anche quest’anno gli iscritti alla UIL non dovranno pagare 

nessuna spesa per la compilazione.  
 

Al fine di agevolare la consegna dei documenti che possono essere presi in 

riferimento, si espongono alcune utili informazioni e si indicano le novità 

introdotte per la dichiarazione del 2016: 
 

Nel momento in cui il contribuente si rivolge al CAF, deve sempre consegnare la 

documentazione tributaria giustificativa dei dati da riportare nella dichiarazione 

(es. CUD, documenti relativi agli oneri deducibili e detraibili). 

Il contribuente deve presentarsi .con i  Documenti di identità: copia documento di 

identità Documenti di identità valido e della tessera sanitaria del dichiarante, del coniuge e dei 

familiari a carico e con le fotocopie di tutta la documentazione da inserire nel 

730 perché il Caf deve conservarne una copia per l’Agenzia delle Entrate 

La documentazione originale deve essere conservata dal contribuente 

fino al 31/12/2020. 
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MODELLO 730: 
 
 
 
 

Documenti scaricabili: 

1. . Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente: 730/2015 o Unico 2015 

2. Redditi Redditi: Certificazione Unica 2016 redditi 2015 

3. Terreni e/o fabbricati: visure catastali/atti di co Terreni e/o fabbricati compravendita 

per acquisto, divisione o vendita (solo in caso di aggiornamento rispetto alla dichiarazione 

dell’anno precedente). Per gli immobili affittati è necessario il contratto di locazione registrato 

+ estremi di registrazione del contratto dell’Agenzia delle Entrate + modello RLI (oppure  

vecchi mod 69 e SIRIA). In caso di eredità produrre atto di successione; 

4. Spese sanitarie (franchigia minima € 129,11) Spese sanitarie (franchigia minima € 129,11) € 

129,11); 

5. Spese per persone con disabilità, (riconosciuta da Legge 104/92 o certificazione rilasciata da 

altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità 

civile, di guerra); 

6. . Mutui per acquisto abitazione principale; 

7. . Intermediazione immobiliare; 

8. Spese di istruzione; 

9. Asili nido; 

10. Assicurazioni vita 

11. Assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli 

atti della vita, autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana tti della vita 

quotidiana ; 

12. Spese per attività sportive praticate dai ragazzi ( Spese per attività sportive praticate dai 

ragazzi; 

13. Spese funebri; 
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14. Spese veterinarie; 

15. Erogazioni liberali; 

16. Spese per assistenza personale soggetti non autosufficienti; 

17. Contributi previdenziali ed assistenziali; 

18. Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari; 

19. Previdenza complementare; 

20. Assegno periodico al coniuge; 

21. : Adozioni; 

22. fatture rogiti notarili; 

23. contratti d'affitto; 


