
UILCA – UIL CREDITO, ESATTORIE E ASICURAZIONI
SINDACATO PROVINCIALE DI PADOVA
35131 PADOVA – Piazza De Gasperi 32 scala B
TEL. 049 8761004 – FAX 049 2951922
e-mail: uilca.padova@uilca.it

Codice Fiscale: 92062450280
Aderente a Union Network International - UNI

A TUTTI GLI ISCRITTI

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2011

Anche quest’anno la nostra organizzazione fornisce, a tutti gli iscritti e 
ai loro familiari il consueto servizio per la compilazione dei mod. 730, 
Unico e ICI. 

Chi fosse interessato potrà:

- rivolgersi al  proprio rappresentante sindacale aziendale    (qui)  , o alla 
scrivente Segreteria Provinciale, consegnando entro e non oltre il 15 
aprile 2011 il presente modulo compilato e sottoscritto unitamente 
alle  fotocopie  di  tutta  la  documentazione  fiscale.  Precisiamo  che 
eventuali  fotocopie  incomplete  o  illeggibili  non  saranno 
elaborate;

- rivolgersi alla sede Caf più vicina alla propria residenza, o luogo di 
lavoro, esibendo la documentazione fiscale in originale e fotocopia. 
Precisiamo che il servizio sarà fornito alle solite condizioni applicate 
negli anni passati  solo presentando la tessera d’iscrizione alla 
nostra  categoria.  In  mancanza  di  ciò,  sarà  richiesto  il 
pagamento della pratica secondo le tariffe in uso presso il Caf.

La  novità  di  quest’anno  è  la  possibilità  di  ottenere  l’invio  del 
mod.  730 e dell’ICI  a mezzo    posta elettronica   all’indirizzo   
mail da Voi indicato alla fine del presente modulo. Ai sensi della 
legge sulla privacy, in assenza della citata autorizzazione scritta non 
sarà possibile procedere all’inoltro via mail dell’elaborato. Ovviamente 
una  copia  cartacea  del  mod.  730  ci  dovrà  essere  restituita 
debitamente firmata.

Vi invitiamo a prestare la massima attenzione alle specifiche riportate 
nel  riquadro  successivo  al  fine  di  consentirci  una  più  agevole 
elaborazione dei mod. 730.

Padova, marzo 2011 La Segreteria Provinciale

mailto:uilca.padova@uilca.it
http://www.uilcais.it/dettaglio_quadri.php?regione=veneto


-
IMPORTANTE

In merito alla documentazione fiscale da fornire in copia segnaliamo che:
- Qualora il CUD 2011 riporti alle caselle da 93 a 101 redditi soggetti a detassazione   
al  10%  relativi  a  lavoro  straordinario  o  notturno,  per  procedere  al  recupero  delle 
imposte in base alla  nuova normativa fiscale,  è  necessario allegare copia del  mod. 
730/2009,  730/2010 ed i CUD per gli anni 2008, 2009 e 2010;
- L’eventuale rinegoziazione o surroga del mutuo casa, effettuata nel 2010, comporta 
l  ’  obbligo di fornire al Caf tutta la documentazione relativa   (atto di acquisto, contratto del mutuo 
originario e contratto del nuovo mutuo);
- Se nel 2010 è stato acquistato un immobile, è necessario fornire copia del contratto di 
acquisto. Nel caso in cui l'immobile sia stato adibito a prima abitazione e sia stato stipulato 
anche un mutuo, è necessario fornire copia del contratto di mutuo, della fattura del notaio con 
specificato  la  quota  di  pertinenza  sia  dell'acquisto,  sia  del  mutuo,  l'eventuale  fattura 
dell'agenzia immobiliare e l’attestazione del cambio di residenza;
- I farmaci acquistati con prescrizione medica (anche omeopatici) e i cosiddetti “farmaci 
da banco” acquistati  presso farmacie e supermercati  (anche omeopatici)  sono fiscalmente 
detraibili solo se  lo scontrino fiscale specifica la natura, la qualit  à   e la quantit  à   del prodotto   
nonch  é   il codice fiscale dell  ’  acquirente  ;
- Le spese mediche oggetto di rimborso da parte delle casse sanitarie aziendali sono 
detraibili per la sola quota rimasta a carico dell’iscritto. In questo caso deve essere fornita 
copia delle  fatture  e dei  rimborsi  ottenuti  (estratto  conto  corrente,  contabile  emessa dalla 
cassa sanitaria);
- Le  spese  di  ristrutturazione  edilizia  e  di  risparmio  energetico  (detrazione 
rispettivamente del 36% e del 55%) eseguite nel 2010 comportano l'obbligo di presentare tutta 
la documentazione fiscale (comunicazione all'Ag. delle Entrate, ricevuta della raccomandata, 
fatture e bonifici,  Comunicazione all'Enea, talloncino della raccomandata o copia ricezione 
telematica della pratica, relazione asseverata del perito, fatture e bonifici;
- In caso di sostituzione del vecchio frigorifero con uno in classe A+ oltre alla fattura di 
spesa è obbligatorio fornire autocertificazione con la quale si dichiara com’è stato smaltito il 
vecchio elettrodomestico, solo se non ritirato dal venditore (solitamente il ritiro  è specificato 
nella fattura di acquisto).



Modulo da compilare, firmare e allegare alla documentazione.

CENTRO ASSISTENZA FISCALE UIL
Piazza De Gasperi 32 - 35131 Padova - Tel. 049/8761004 - Fax 049/2951922

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 

730/2011

DICHIARANTE 

COGNOME                                                                NOME

SOCIETA’ E FILIALE                                                                         TEL. UFF.

COMUNE DI RESIDENZA                                         VIA                                                          N.

PROVINCIA                                     C.A.P.                                        TEL.

DOMICILIO FISC. al 31/12/2010                                               al 01/01/2011

NOME ISCRITTO UILCA COLLEGATO (per parenti)

STATO CIVILE
DICHIARANTE

CELIBE/NUBILE CONIUGATO/A VEDOVO/A SEPARATO/A DIVORZIATO/A

FAMILIARE A CARICO     C.F.                                                                                                    Percentuale          L104    SI

FAMILIARE A CARICO     C.F.                                                                                                    Percentuale          L104    SI

FAMILIARE A CARICO     C.F.                                                                                                    Percentuale          L104    SI

VARIAZIONE STATO CIVILE IL          /       / 2010     EVENTO                                                                                                       

NB/ a seguito nuova normativa pregasi   barrare SI   se trattasi di soggetto riconosciuto secondo   la Legge 104  

SOSTITUTO D’IMPOSTA (se nel luglio 2011 è diverso dal datore di lavoro che ha rilasciato il CUD)

RAGIONE SOCIALE___________________________COD.FISC./PARTITA IVA______________________ 

INDIRIZZO____________________________________TEL.__________________FAX _______________

CONIUGE DICHIARANTE (solo se dichiarazione congiunta)

COGNOME                                                                NOME

SOCIETA’ E FILIALE                                                                         TEL. UFF.

COMUNE DI RESIDENZA                                         VIA                                                          N.

PROVINCIA                                     C.A.P.                                        TEL.

DOMICILIO FISC. al 31/12/2010                                               al 01/01/2011

NOME ISCRITTO UILCA COLLEGATO (per parenti)

STATO CIVILE
DICHIARANTE

CELIBE/NUBILE CONIUGATO/A VEDOVO/A SEPARATO/A DIVORZIATO/A

FAMILIARE A CARICO     C.F.                                                                                                    Percentuale

FAMILIARE A CARICO     C.F.                                                                                                    Percentuale

FAMILIARE A CARICO     C.F.                                                                                                    Percentuale

VARIAZIONE STATO CIVILE IL          /       / 2010           EVENTO                                                                                                     

              Coniuge
          Contribuente   dichiarante

Attestati  per  altri  redditi  percepiti  nel  2010  (pensioni,  indennità, 
locazioni, assegno mantenimento coniuge) €_______ €_______



Spese mediche per l’anno 2010 per dichiarante e familiari  a carico 
(allegare  battuta  dei  documenti  inoltrati,  vedi  ultima  pagina) 
(franchigia = Euro 129,11)

€_______ €_______

Spese relative all’acquisto di farmaci per il dichiarante e i familiari a 
carico €_______ €_______

Contributi ai consorzi obbligatori
€_______ €_______

Copia fatture spese veterinarie (franchigia = Euro 129,11)
€_______ €_______

Contributi INAIL per la tutela degli infortuni domestici €_______ €_______

Bollettini per versamenti INPS fronte-retro per addetti  ad assistenza 
personale o familiare (baby sitter, badante, colf) €_______ €_______

Copia fatture spese relative a mezzi necessari alla deambulazione dei 
soggetti con difficoltà motorie e a spese per sussidi tecnico-informatici 
per i portatori di handicap.

€_______ €_______

Spese di sola assistenza e cura in casa di ricovero €_______ €_______

Quietanze  di  pagamento  premi  assicurativi  vita,  infortuni,  (data  di 
stipula_______________)  contributi  previdenziali  del  dichiarante  e 
familiari a carico

€_______ €_______

Ricevute relative a spese funebri (indicare eventuale percentuale di 
competenza) €_______ €_______

Ricevute relative a tasse scolastiche per scuola superiore, università e 
per asili nido, anche privati (bambini da 0 a 3 anni) €_______ €_______

Ricevute  RC AUTO intestate  al  dichiarante  da  cui  risulta  l’importo 
(evidenziato) del CSSN pagato nel 2010 €_______ €_______

Ricevute di  erogazioni  liberali  a partiti  politici,  ONLUS, associazioni 
sportive dilettantistiche, attività culturali ed artistiche €_______ _______

Spese per interventi  di  recupero del  patrimonio edilizio per le quali 
spetta la detrazione del 36% o 41% (allegare documentazione in caso 
di  prima presentazione o dichiarazione di esecuzione dei  lavori  per 
importi superiori a € 51.646 per gli anni pregressi)

€_
€_______

Quietanze degli interessi passivi su mutui ipotecari per l’acquisto della 
prima abitazione €_______ €_______

Spese intermediazione immobiliare €_______ €_______

Spese notarili per acquisto prima abitazione €_______ €_______

Spese di riqualificazione energetica (detrazione del 55%)
€_______ €_______

Copia  delle  spese  destinate  all’acquisto  e  sostituzione  di  un 
frigorifero/congelatore  di  classe  almeno  A+  e  documentazione 
comprovante l’eventuale dismissione

€_______ €_______



Spese  per  attività  sportiva  dilettantistica  sostenute  per  l’iscrizione 
annuale e l’abbonamento dei figli fra i 5 e i 18 anni €_______ €_______

Copia del contratto di locazione (L. 431/98) per abitazione principale 
regolarmente registrato con ricevuta o quietanze spese sostenute nel 
2010. Per ottenere i benefici fiscali è necessario che il contratto non 
sia  stipulato  con Ente  pubblico  e  che il  reddito  dell’intestatario  del 
contratto non superi gli € 31.000 (€ 15.500 per i giovani dai 20 ai 30 
anni) 

€_______ €_______

FIRMA del dichiarante

____________________________________

FIRMA del coniuge dichiarante

____________________________________

AUTORIZZAZIONE ALLA SPEDIZIONE VIA MAIL DEL MOD. 
730/2011

Al fine di garantire la sicurezza e la privacy dei dati trasmessi tramite posta elettronica 
la scrivente organizzazione sindacale Uilca chiede l’autorizzazione a potervi inviare ad 
account  da  voi  fornitoci,  le  risultanze  del  nostro  lavoro,  ovvero  documentazione 
reddituale e contabile a voi riferita.

In  relazione  alla  suddetta  richiesta  autorizzo  l’invio  del  mod.  730/2011  e/o 
documentazione contabile a me riferita al seguente indirizzo di posta elettronica:

email: 

Data_____________________ Firma_______________________________________________



AUTOCERTIFICAZIONI

LA MANCATA SOTTOSCRIZIONE  DELLA MANLEVA IN  CALCE  ALLA PRESENTE  PAGINA, 
COMPORTERA’ L’IMPOSSIBILITA’ PER IL CAF DI PROCEDERE NELLA ELABORAZIONE DEL 
MODELLO 730/2010.

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

La  detrazione  per  le  spese  mediche  relative  ai  familiari  a  carico  è  attribuita  al  coniuge 

dichiarante  nella  misura  del  100%.  Nel  caso di  richiesta  diversa,  indicare  la  percentuale 

desiderata____________.

DICHIARANTE_____________________________FIRMA________________________________

Allegare fotocopia carta d’identità e della nuova tessera sanitaria con codice fiscale.

N.B.: In base alle disposizioni fiscali, i documenti di spesa relativi ai familiari a carico al 100% portati  

in detrazione devono essere tutti firmati dal dichiarante.

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

MANLEVA 

Il sottoscritto________________________________________ solleva il Caf UIL da ogni responsabilità 
relativa ad eventuali contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, e riferibili a quanto 
certificato nella presente pagina ai fini della dichiarazione dei redditi dell’anno 2010. 

DATA____________DICHIARANTE_______________________________ 
FIRMA___________________________
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