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Dichiarazioni 2017 per i redditi prodotti nel 2016 
 
 
Quest’anno il Circolo Nuova Sardegna
servizio CAF da Maggio fino a Luglio 2017, per la presentazione della dichiarazione dei 
Redditi e in particolare del 730, per rispondere alle richieste di offrire maggiori servizi ai soci, 
della Regione Sardegna. 
Ha dato l’incarico al CAF Tutela Fiscale del Contribuente 
 
IL CAF, Tutela Fiscale del Contribuente (TFdC), divisione territoriale di Peschiera Borromeo, 
è a tua disposizione i mercoledi mattina dalle 9.00 al
Costituzione a Mezzate per assisterti nella compilazione e presentazione della dichiarazione. 
 
Ti consiglio di prendere appuntamento chiamando il numero 347.6731990 (se trovi occupato 
lascia un messaggio). 
 
I documenti da  preparare sono: 

- Carta identità (valida) e codice fiscale 
- Se hai presentato la dich dei redditi2016  presso un altro CAF o Professionista, porta 

con te la Copia della dichiarazione 
- Se sei lavoratore dipendente, la 

CU2017 rilasciati dai tuoi datori di lavoro. Stessa cosa se sei pensionato mi porti copia 
del CU 2017 dell’INPS.

- Per le spese mediche
ricevute di pagamento di esami clinici effettuati, le ricevute rilasciate dai medici 
specialisti ecc. 

- Se paghi il mutuo sulla prima casa
dalla tua banca, e portami il contratt

- Se hai figli a carico tra i 5 e i 18 anni, puoi portare la certificazione dei 
delle attività sportive per un totale di 210 euro a figlio,

- Se hai spese di ristrutturazione edilizia
 
L’occasione mi è gradita per mandarti i miei saluti.
 
Gabriele Soddu 
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Peschiera Borromeo, 21/04/2017 

Dichiarazioni 2017 per i redditi prodotti nel 2016  

Quest’anno il Circolo Nuova Sardegna ha deciso di mettere a disposizione dei propri iscritti il 
servizio CAF da Maggio fino a Luglio 2017, per la presentazione della dichiarazione dei 
Redditi e in particolare del 730, per rispondere alle richieste di offrire maggiori servizi ai soci, 

Ha dato l’incarico al CAF Tutela Fiscale del Contribuente – R626 – di Peschiera Borromeo.

IL CAF, Tutela Fiscale del Contribuente (TFdC), divisione territoriale di Peschiera Borromeo, 
mercoledi mattina dalle 9.00 alle 13.00 all’Agorà in Piaz

per assisterti nella compilazione e presentazione della dichiarazione. 

Ti consiglio di prendere appuntamento chiamando il numero 347.6731990 (se trovi occupato 

a  preparare sono:  
Carta identità (valida) e codice fiscale  
Se hai presentato la dich dei redditi2016  presso un altro CAF o Professionista, porta 

Copia della dichiarazione redditi dell’anno scorso (presentata nel 2016)
Se sei lavoratore dipendente, la copia del CU2017, e se hai cambiato lavoro, tutti i 
CU2017 rilasciati dai tuoi datori di lavoro. Stessa cosa se sei pensionato mi porti copia 
del CU 2017 dell’INPS. 

spese mediche, tutti gli scontrini parlanti di farmaci e assimilati, tutte le 
ricevute di pagamento di esami clinici effettuati, le ricevute rilasciate dai medici 

mutuo sulla prima casa, fatti fare la certificazione degli interessi passivi 
dalla tua banca, e portami il contratto di Mutuo in visione, 
Se hai figli a carico tra i 5 e i 18 anni, puoi portare la certificazione dei 
delle attività sportive per un totale di 210 euro a figlio, 

spese di ristrutturazione edilizia, devi portare tutta la documentazione, 

occasione mi è gradita per mandarti i miei saluti. 
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ha deciso di mettere a disposizione dei propri iscritti il 
servizio CAF da Maggio fino a Luglio 2017, per la presentazione della dichiarazione dei 
Redditi e in particolare del 730, per rispondere alle richieste di offrire maggiori servizi ai soci, 

di Peschiera Borromeo. 

IL CAF, Tutela Fiscale del Contribuente (TFdC), divisione territoriale di Peschiera Borromeo, 
le 13.00 all’Agorà in Piazza della 

per assisterti nella compilazione e presentazione della dichiarazione.  

Ti consiglio di prendere appuntamento chiamando il numero 347.6731990 (se trovi occupato 

Se hai presentato la dich dei redditi2016  presso un altro CAF o Professionista, porta 
dell’anno scorso (presentata nel 2016) 

, e se hai cambiato lavoro, tutti i 
CU2017 rilasciati dai tuoi datori di lavoro. Stessa cosa se sei pensionato mi porti copia 

aci e assimilati, tutte le 
ricevute di pagamento di esami clinici effettuati, le ricevute rilasciate dai medici 

, fatti fare la certificazione degli interessi passivi 

Se hai figli a carico tra i 5 e i 18 anni, puoi portare la certificazione dei pagamenti 

, devi portare tutta la documentazione,  


