
CENTRO SERVIZI UIL del TRENTINO s.r.l. 
Società a Responsabilità Limitata con Unico Socio 
Via Matteotti n. 67 – 38122 TRENTO - Tel. 0461.376100 – Fax 0461.376109  
P.IVA e C.F.01594300228 cap.soc. € 10.400 i.v. – REA n. TN-0163495 
Società assoggettata all’attività di coordinamento e direzione di CAF UIL SpA 

 

TRENTO 
Via Matteotti, 67 
38122 TRENTO 
Tel. 0461.376100 

ROVERETO 
Corso G. Rosmini, 53 
38068 ROVERETO 
Tel. 0464.436242 

RIVA del GARDA 
Via Liberazione, 7 
38066 RIVA del GARDA 
Tel. 0464.554298 

STRIGNO 
P.zza IV Novembre,17 
38059 STRIGNO 
Tel. 0461.762911 

CLES 
Via Degasperi, 38 
38010 CLES 
Tel. 0463.423255 

PERGINE 
Loc. Ponte Regio, 44 
38057 PERGINE 
Tel. 0461.510723 

 

DOCUMENTI PER LA COMPILAZIONE DEI REDDITI 

Delega compilata in ogni sua parte e firmata 
Dati del datore di lavoro o Ente pensionistico presso il quale si avrà una posizione nei mesi 
di giugno-luglio-agosto 2015. 
Coordinate IBAN per contribuenti senza datore di lavoro 
Documento d’ identità 
Dichiarazione dell’anno precedente: Modello 730/2014 o Modello UNICO/2014 redditi 2013 con 
eventuali versamenti effettuati con modello F24 nel corso del 2014. Codici fiscali del dichiarante, 
del coniuge, figli e familiari a carico (sono considerati a carico coloro che nel corso dell’anno 2014 
non hanno superato i 2.840,51 euro di reddito lordo) 

Certificazione Unica 2015 redditi 2014, certificazione di collaborazione occasionale, assegni di 
mantenimento dall’ex coniuge, ecc. 

Importi percepiti per eventuali locazioni, contratto di affitto, estremi di registrazioni e dati 
catastali (se non già indicati nel contratto) 

Visure catastali di tutte le proprietà immobiliari variate, acquistate, ereditate o 
ristrutturate nel 2014. Modelli F24 per il pagamento dell’IMU effettati nell’anno 2014 

Spese sanitarie: visite mediche, scontrini parlanti o ricevute fiscali per acquisto di farmaci, 
acquisto protesi, spese veterinarie, ecc. 

Interessi passivi su mutui: certificazione della banca per gli interessi pagati, contratto di acquisto 
e di mutuo, fatture del notaio ed eventualmente fattura dell’immobiliare 

Certificazione degli Istituti su polizze vita, infortuni, società di mutuo soccorso, partiti politici, 
ONLUS (pagate con bollettino postale o bonifico) 

Ricevute  di pagamento asilo nido 

Ricevuta pagamento per attività sportive dilettantistiche per ragazzi tra i 5 e i 18 anni; 

Ricevute pagamento tasse scolastiche per medie superiori e università 

Spese funebri 

Ricevute pagamento contributi obbligatori (ad es. Colf, Badanti, ENPAF, ENPAM, INPS), 
contributi volontari, ricongiunzioni, previdenza complementare, contributi per pensione 
casalinghe, assegni di mantenimento per l’ex coniuge, RC Auto dove risulti il pagamento relativo 
al S.S.N. 

Ristrutturazione edilizia (36%-50%): Fatture e bonifici, raccomandata e comunicazione inizio 
lavori al Centro Operativo di Pescara (se dovuta), dati catastali del fabbricato, contratto di affitto 
(per chi è in affitto).  

Fatture e bonifici o pagamenti con carte di credito o debito per l’acquisto di mobili e grandi 
elettrodomestici, finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. 

Risparmio energetico edifici già esistenti (55%-65%): fatture e bonifici, l’asseverazione del tecnico 
e la scheda informativa all’ENEA (se dovute) 

Per gli inquilini: contratto di registrazione con estremi della registrazione. 


