
Desideri tenere sotto controllo lo stato delle tue pratiche?

Registrati sul sito www.cafuil.it e accedi al “cassetto del cittadino”,
la tua area riservata dalla quale potrai scaricare i tuoi documenti, prendere un
appuntamento con una sede CAF UIL e avere accesso a tanti altri servizi.

Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800933345

Tutte le sedi Caf Uil sono dotate di dispositivi sanitari a tutela della salute e della sicurezza
degli operatori e degli utenti così come previsto dal Dpcm 26 aprile 2020

RIAPRONO I CAFUIL: 
I NOSTRI SERVIZI,
IN TUTTA SICUREZZA
Le sedi dei CAF UIL riaprono in tutta Italia. In sicurezza.
Con i nuovi dispositivi sanitari e le misure necessarie a
tutelare la salute degli operatori e dei cittadini.
Con la competenza, la professionalità e la gentilezza di sempre.

VIENI AL CAF UIL
Per presentare   il modello 730 per la dichiarazione dei redditi

La scadenza è prorogata al 30 settembre.
Ma se si chiede il rimborso, è meglio presentare il 730 prima.
Tutti coloro che lo presenteranno entro il 20 giugno avranno il rimborso: 
nel mese di luglio se dipendenti;
nel mese di agosto se pensionati.

Per presentare   i modelli Red e InvCiv

I pensionati che ricevono prestazioni legate al reddito hanno l’obbligo di dichiarare all’Inps i
propri redditi.
Il 18 maggio 2020 scadono i termini per presentare le dichiarazioni per la Campagna Red or-
dinaria 2019 e Solleciti 2018 e per l’Invalidità Civile INVCIV ordinaria 2019 e Solleciti 2018.
Relative agli anni 2018 e 2017.

Per rinnovare   i bonus elettrico, gas e idrico

I bonus sociali sono uno sconto sulle bollette dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua per le
persone in condizione di disagio economico e fisico e per le famiglie numerose.
I termini per i rinnovi dei bonus elettrico, gas e idrico sono stati prorogati al 31 luglio 2020.

Per la certificazione   Isee


