
  

Centro Servizi UIL S.r.l.  

 
 

SGK Service Zentrum G.m.b.H. 

Sede Principale 
Via Ada Buffulini 4 

39100 Bolzano 
 

Hauptsitz 

Ada Buffulini Straße, 4 

39100 Bozen 

 

 
39012 Merano-Meran, via Wolkenstein Str. 32 

Tel. +39 0471 245671 – 72 
lucrecia.carbonel@uilsgk.it 

 

 
39055 Laives-Leifers, via dei Vigneti-Weinbergstr. 35 

Tel. +39 0471 245694 
gloria.cegna@uilsgk.it 

 
39042 Bressanone-Brixen, via Stazione-Bahnhofstr. 21 

Tel. +39 0471 245645 
prenotazionicaf@uilsgk.it 

 
39044 Egna-Neumarkt, Largo Municipio-Rathausring 30 

Tel. +39 0471 1727091 
prenotazionicaf@uilsgk.it 

 

  39100 Bolzano-Bozen, via Resia Reschstr. 10/C 
Tel. +39 0471 1727091                                                                            

prenotazionicaf@uilsgk.it 
           

 

PRENOTAZIONI DAL 19/04/2022 

TEL.: 0471 1727091  
 

ELENCO DOCUMENTI 730/2022 REDDITI 2021 

✓ Tessera Uil-SGK 2022 per usufruire delle tariffe ridotte 

✓ Documento identità, codice fiscale, recapito telefonico, eventuale indirizzo E-mail 

✓ Codice fiscale coniuge e dei familiari a carico 

✓ Dichiarazione dei redditi anno precedente (Mod. 730/2021 o Unico PF 2021) 

✓ Dati del sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) 

✓ Eventuale codice fiscale delle associazioni e partiti politici a cui devolvere 5 ‰ e 2 ‰ 

REDDITI TERRENI E FABBRICATI 
 

✓ Atto compravendita, donazione, successione, visure catastali  
 

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE, PENSIONE E ALTRI REDDITI 
 

✓ Certificazione Unica 2022 redditi 2021  
✓ Assegno periodico corrisposto dal coniuge in conseguenza di separazione o divorzio  
 

SPESE DETRAIBILI – DEDUCIBILI 
 

ATTENZIONE: la detrazione degli oneri spetta a condizione che la spesa sia sostenuta con pagamento tracciabile 
(ricevuta bancomat, ricevuta carta di credito ed estratto conto, copia bollettino postale o MAV, pagamento Pago PA). Le 
disposizioni non si applicano per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici e alle prestazioni sanitarie rese dalle strutture 
pubbliche o accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.  
 

✓ Spese sanitarie 
✓ Spese per disabili: portare certificato di invalidità. 
✓ Spese veterinarie 
✓ Mutui per acquisto abitazione principale: tutta la documentazione del caso. 
✓ Rette nido: non compatibile con BONUS NIDO 
✓ Spese di istruzione non universitarie 
✓ Spese università 
✓ Spese attività sportive praticate dai ragazzi dai 5 ai 18 anni 
✓ Spese attività musicali figli tra 5 e 18 anni 
✓ Spese per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico 
✓ Assicurazioni vita e Infortuni 
✓ Spese funebri: sostenute anche per altre persone non familiari 
✓ Erogazioni liberali: quietanza e bonifici 
✓ Contributi previdenziali ed assistenziali 
✓ Contributi per addetti ai servizi domestici 
✓ Assegno periodico al coniuge: codice fiscale dell’ex coniuge, sentenza di separazione o divorzio, 

ricevute di versamento o bonifici 
✓ Ristrutturazioni edilizie: fatture e bonifici bancari per detrazioni fiscali, dati catastali dell’immobile, 

concessioni edilizie (DIA-SCIA/ASL). Certificazioni lavori condominiali  
✓ Mobili e/o grandi elettrodomestici: nel caso di ristrutturazioni 
✓ Spese per interventi di riqualificazione energetica: fatture e bonifici bancari specifici secondo la 

normativa di legge, documentazione ENEA, certificazioni lavori condominiali. 
✓ Superbonus 110% e Bonus facciate. 
✓ Bonus affitto: contratto di locazione con registrazione e/o rinnovo, lettera “cedolare secca”. 
✓ Bonus vacanza: ricevuta fiscale, riepilogo detrazione spettante da Cassetto fiscale o da App IO 
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