
 
ALBANO S. ALESSANDRO - via Roma,1 – Lu 10.30-12 Gi 9-12 T.3398412979   
ARZAGO D'ADDA – c/o Coop. Vita Serena - P. Indipendenza, 1 - I e III Lu 9.30-11            

AZZANO SAN PAOLO(**) – c/o C. Anziani –  Via Giovanni XXIII ,11– I e III Gi 9.30-11            
BONATE SOTTO -  c/o C. Culturale -Via S. Sebastiano,3 - I e III Ma 14.30-16.30 Tel.035991127 
CALCINATE - c/o Comune - Lu. 9.00-12.00 Tel 035842636 
CARVICO -  c/o Biblioteca  - Via Santa Maria - Me 9.30-11.00 Ve 9.30-11.00  
CASIRATE D'ADDA - c/o Comune -Viale Rimembranze, 6 - II e IV Gi 10.00-11.00 
CASTELLI CALEPIO : TAGLIUNO- c/o C. Anziani - Via Marconi - II e IV Gi  10/11.30 
           QUINTANO CIVIDINO c/o Centro Anziani - II e IV Gi 8.30/9.50 
CASTIONE PRESOLANA - c/o bar Portico -Via Donizetti  - II e IV Ma 8.30 -  9.30 

CHIUDUNO -  c/o Comune  - Largo Europa - II e IV Lu  9.00-11.00 
CLUSONE - Via Spinelli 21   II e IV Ma. 10.00-12.00 
COLOGNO AL SERIO(**)  c/o Comune - via Rocca, 1 - II e IV Ma 9.30-11.00 
COMUN NUOVO(**)- - c/o Biblioteca  - V.le Duca d’Aosta, 20 - Lu 10.00-11.00  
COSTA VOLPINO - v.C.Battisti, 119 -  Me 9-12,  Sa 9-11,  da Lu a Ve 15.00-18.00 
DALMINE - Via Chiesa Vecchia, 5 - da Lu-ma-gi 9-12.30 - gi 14-17 tel.035370567  
GORLE  -c/o Centro anziani - Piazza Papa Giovanni  XXIII - Me 14.30-16.30  
GRASSOBBIO  (**) - c/o Centro Anziani – Via Roma, 25/27 – Gi 8.30 –9.30 
OSIO SOTTO (**)- c/o Biblioteca –Via Matteotti, 1- Ma 14.30-15.30  
PEDRENGO - c/o ex C.La Sorgente - Via Giardini, 10 - Lu 8.45-10.15 T.3398412979        
PONTERANICA(**) - c/o Biblioteca - Via Valbona, 12  - Ma 8.30-10.00  
ROMANO DI LOMBARDIA - Via Pagliarini,18 Lu-Sa 9-12 T.0363561078                        
SAN GIOV.BIANCO - c/o Or. Maschile - Via Gavazzeni – Me 9-10.30 T.034541703 
SANT'OMOBONO T.- c/o Municipio Sala Consigliare- Via V.Veneto  - Me 14.00-16.00 
SOLTO COLLINA - c/o Comune - Me 9.00-11.00 - tel.3406623560 
SOVERE - Via S.Silvestri - Gi 9.00-11.00 - tel. 3406623560 
TERNO D'ISOLA – c/o Centro Anziani - Via Bravi, 16,-P.Terra - I e III Lu 9-12     
ZANICA - c/o Centro Anziani - P.zza della Repubblica - II e IV Gi 14.00-16.30 
ZOGNO - Via Martiri  della Libertà, 9a – Ma 15-18 – Me 11-12.30 - Ve  9-12 

 

 
(**) SOLO SU APPUNTAMENTO CHIAMANDO 035240845 

 
 

BERGAMO- Via San Bernardino 72e - T.035240845   cafuil.bg0@cafuil.it 

da Lu. a Gi. 8.30-12.30 e 14.30-18.30 - Ve  8.30-17.30 - (Sa 8.30/12.30 su appuntamento) 

GAZZANIGA - Via Dante,54 - Tel.035720270 
da Lu a Gi  8.30 - 12.30 e Lu/Me/Gi 14.00-17.30  
PONTE S. PIETRO - Via Don Lombardi 21  - Tel. 035463907 
da Lu a Ve 8.30-12.30 e 14.30-18.30  
TREVIGLIO - Viale C.Battisti 21  - Tel.036348535  
da Lu a Ve 8.30 -12.30 e 14.00-18.00  
VILLONGO - Via Diaz, 57  - Tel.035929545 
da Lu a Ve  8.30-12.30  Lu/Ma/Gi 14.00-18.00 

 
 

 
 

730 .  REDDITI   .   

Stampa CU INPS /INAIL  .   

DSU - ISE   Red  -  Icric, Iclav, Accas  

Successioni ereditarie  .  Riunione d’usufrutto 

Contratti di locazione 

Gestione lavoro domestico COLF e BADANTI  

Contenzioso FISCALE e TRIBUTARIO   

Gestione Titolari PARTITA IVA 



  

DOCUMENTI NECESSARI PER LA  DICHIARAZIONE DEI REDDITI  
              da esibire sia in originale che in fotocopia (*) 

 

• Tessera  UIL 2018 o busta paga  2018  (per ottenere tariffe agevolate) 

• Carta d'identità del dichiarante  e  del coniuge  in corso di validità 

• Codice fiscale del contribuente, del coniuge e dei familiari a carico 

• Numero di cellulare e indirizzo email del dichiarante 

• Dichiarazione dei redditi presentata nel 2017  (730-REDDITI 17) 

• Atti notarili o visure catastali aggiornate (per terreni e/o fabbricati), 

• Immobili locati con cedolare secca: visura immobile, contratto registrato, lettera 
raccomandata con ricevuta inviata all’inquilino, modello Siria con relativa ricevuta 
d’invio telematico 

• Dati (codice fiscale o partita iva, denominazione, indirizzo, telefono, fax e email) del 
sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio se diverso da quello del modello Cud 

• Certificazione dei redditi da lavoro dipendente, pensione e assimilati (modello CU), 
pensioni estere, borse di studio, disoccupazione, cassa integrazione, mobilità, inden-
nità erogate dall'Inps, infortunio temporaneo erogato dall'Inail, compensi-indennità 
e gettoni di presenza per pubbliche funzioni, compensi per collaborazioni coordinate 
e continuative, assegni percepiti dal coniuge per separazione o divorzio 

• Dichiarazione del Sostituto d’imposta per rimborsi da 730/17 non percepiti 

• Acconti versati  nel 2017 per Irpef, Addizionali - F24 quietanzati 

• Certificazione relativa agli utili derivanti da azioni 

• Proventi per l'utilizzo di opere d'ingegno 

• Contratti e ricevute canoni di locazione e cedolare secca 

• Plusvalenze realizzate con la vendita di aree fabbricabili 

• Compensi per attività sportive dilettantistiche 

• Atti notarili e fatture attestanti il credito d'imposta riacquisto prima casa 

• IMU pagata nell’anno 2017 

SPESE DETRAIBILI E DEDUCIBILI SOSTENUTE NEL 2017 

• Spese mediche : dispositivi medici, prestazioni medico generiche e omeopatiche,  
certificati medici per uso sportivo-legale-malattia-infortunio-legale,  visite specialisti-
che, analisi, psicoterapia, fisioterapia, podologo, dietista, ottico , odontotecnico, 
biologo, ginnastica correttiva, riabilitazione, massaggi, fisioterapia, cure termali,  
affitto o acquisto protesi, dispositivi medici, assistenza specifica infermieristica e ria-
bilitativa resa da personale qualificato Scontrini per acquisto di farmaci , dispositivi 
medici contrassegnati CE 

• Spese mediche e spese di assistenza per portatori di handicap con relativo verbale 
di riconoscimento ai sensi della L.104/92 art.4 o da  Commissioni Mediche 
 

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

• Spese per l'acquisto ed il mantenimento dei cani guida 

• Interessi passivi: mutui ipotecari prima casa, mutui agrari, ristrutturazione (allegare 
sempre: atto notarile d’acquisto e atto notarile per il mutuo, fatture  notaio ed inter-
mediario immobiliare e scheda rilasciata dal Caf Uil) 

• Assicurazioni vita e infortuni stipulati entro il 31/12/2000 : quietanza e contratto 

• Assicurazioni vita stipulate dal 01/01/2001 con oggetto rischio morte o invalidità per-
manente superiore al 5% : quietanza e contratto 

• Contributo INAIL casalinghe  

• Erogazioni liberali: ONLUS, partiti politici, ass. sportive dilett., Biennale  Venezia 

• Contributi a  Paesi in via di sviluppo (ONG e ONLUS);  spese per l'adozione di minori 
stranieri 

• Contributi per forme pensionistiche complementari ed individuali  

• Spese frequenza scuola materna, primaria, secondaria superiore, universitaria e di 
specializzazione, master universitari, dottorati di ricerca, conservatori, accademia bel-
le arti  

• Spese per iscrizione asili nido pubblici e privati 

• Spese funerarie  

• Spese veterinarie 

• Contratto di locazione  e ricevute pagamento canone anno 2017 

• Spese per addetti all’assistenza personale se con reddito inferiore a 40.000€ 

• Spese per attività sportiva per ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni 

• Spese di intermediazione immobiliare per un massimo di 1.000€ 

• Erogazioni liberali  a istituzioni religiose 

• Contributi versati a fondi integrativi  SSN  

• Contributi Inps per addetti ai servizi domestici e familiari (colf e badanti) 

• Versamenti al consorzio di bonifica e consorzi obbligatori  

• Assegni corrisposti al coniuge per separazione legale e/o divorzio e c.fiscale coniuge 

• Spese ristrutturazioni edilizie 36-41-50% (domanda inviata Agenzie delle Entrate cor-
redata da ricevuta di spedizione se dovuta, fatture, bonifici, dati catastali identificativi 
dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Nel caso di immobile in comodato copia atto 
registrata), bonifici bancari con estremi di legge, oneri urbanizzazione, certificazione 
amministratore per lavori su parti comuni– ANCHE PER SPESE  DI ANNI PRECEDENTI 

• Acquisto mobili e/o grandi elettrodomestici  classe non inferiore A+ (A per forni) per 
l’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione con detrazione 50% : ricevute bonifici, 
ricevute transazione con carta di credito, documentazione di addebito in conto corren-
te, fatture con specifica natura, qualità e quantità dell’acquisto 

• Spese riqualificazione energetica edifici 55% (fatture, bonifici, ricevuta ENEA) - 
 ANCHE PER SPESE DI ANNI PRECEDENTI 

•(*) fotocopia  allegati, se non esibite dal contribuente avrà un costo aggiuntivo di €5 


