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Anche quest’anno garantiremo ai nostri iscritti l’assistenza fiscale per la compilazione dei modelli 
730. 
A partire da questa campagna fiscale, rendiamo disponibile un nuovo servizio – del tutto gratuito 
per i nostri iscritti – che permette di agevolarsi di una serie di servizi (730-ISEE-CALCOLO IMU-
PENSIONE-MOD.UNICO-COMPILAZIONE F23/F24) offerti dal CAF SIULP mediante un apposito 
portale on line raggiungibile all’indirizzo https://siulp.okcaf.it 
Trattandosi di una modalità già ampiamente collaudata dalle strutture SIULP presenti sul territorio 
nazionale, ci sentiamo di consigliarla ad ognuno di voi. 
Basterà, infatti, eseguire una semplice registrazione (il sistema vi riconoscerà automaticamente 
inserendo il n° di partita presente sulla busta paga) ed avrete a disposizione un’intera area riservata, 
grazie alla quale, oltre a poter conservare le vostre dichiarazioni negli anni a venire, potrete – di 
volta in volta – inoltrare (dopo averla semplicemente scansionata) la documentazione necessaria al 
calcolo e redazione del servizio scelto. 
Suggeriamo, pertanto, in modo particolare a quei colleghi che hanno unicamente da portare in 
detrazione le spese sanitarie e/o il rimborso degli interessi del mutuo erogato per l’acquisto 
dell’immobile, di usufruire del portale (oltre all’indirizzo sopra indicato, troverete un banner di 
collegamento permanente nella home page del ns. sito www.siulpverona.it). 
Per quest’anno (trattandosi di una fase transitoria), abbiamo deciso di confermare la collaborazione 
con le incaricate delle scorse campagne che, dunque, andranno ad affiancarsi al portale poc’anzi 
illustrato e procederanno alla gestione di quelle dichiarazioni fiscali particolarmente complesse. 
Nella prenotazione del consueto appuntamento per la consegna del carteggio di detrazione, vi 
chiediamo di tener presenti le indicazioni sin qui fornite, ovvero 
  

Nel secondo caso (con incaricate in presenza) sarà necessario procedere alla prenotazione 

all’indirizzo mail 730@siulpverona.it specificando una preferenza tra mattina e pomeriggio 
che, nel limite del possibile, sarà tenuta in considerazione e confermatavi con un reply, tra le 
seguenti giornate: 

 
Vi ricordiamo che per l’accesso alla struttura sarà necessario adeguarsi alle eventuali prescrizioni in 
tema di contrasto al COVID-19, vigenti per le date richiamate. 
Alleghiamo, di seguito, alcune slide informative sui diversi servizi offerti gratuitamente ai nostri 
iscritti, dal portale OKCAF-SIULP 
 
Verona, 11 aprile 2022    LA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 



O K  C A F  S I U L P

I SERVIZI DI OK CAF
SIULP

Se sei in regola con il 
tesseramento Siulp per 

l'anno 2022, puoi 
usufruire gratuitamente 

di tutti i servizi del 
servizio OK CAF del 

Siulp.
Registrandoti sul sito 

della Segreteria 
Nazionale Siulp avrai il 
tuo accesso riservato e 

potrai effettuare tutte le 
tue pratiche 

comodamente online. 

Calcolo dell'ISEE con rilascio della
relativa attestazione

Informazioni per l'assegno unico
universale per figli a carico

Calcolo del mod. 730

Presentazione della domanda di
pensione: vecchiaia, anzianità

reversibilità, privilegiata e
invalidità

Pratiche per l'IMU

Domande di ricongiunzione per
lavoro prestato prima

dell'arruolamento

Pratiche per successioniSIULP: sempre al
tuo fianco

https://www.facebook.com/siulp.modena/videos/993741214556386


ATTENZIONE 

le spese che vuoi detrarre 
con la dichiarazione dei redditi (2022)·- . . 

non possono p1u essere pagate 1n contanti, 
ma solo con metodi di pagamento tracciabili: 

IL 

BANCOMAT, CARTE DI 
CREDITO, DEBITO 
(anche prepagate) 

BONIFICO BANCARIO O 
BOLLETTINO POSTALE 

ASSEGNO 

E MONETA ELETTRONICA 

CD 
Invia al SIULP - OK-Caf la ricevuta della spesa sostenuta, allegando alla stessa la
tracciabilità del pagamento (bancomat/bonifico): in alternativa estratto conto da dove

si evince l'avvenuto addebito. 

Unica ECCEZIONE riguarda LE SPESE PER MEDICINALI, DISPOSITIVI MEDICI e per 
prestazioni effettuate presso STRUTTURE ASL o CONVENZIONATE ASL (accreditate 
al Sistema Sanitario Nazionale) per le quali è ancora ammesso il 

pagamento in CONTANTI. 

In mancanza di idonea documentazione e supporto le spese non potranno 
essere portate in detrazione. 

Servizio di Assistenza Fiscale SIULP OK-Caf 



 
 

06/03/22 Spese scolastiche anno 2020 Francesco e Lucia.pdf ELIMINA 

   

06/03/22 Spese sanitarie Figli Francesco e Lucia.pdf ELIMINA 

   

06/03/22 Certificazione unica Rossi Mario.pdf ELIMINA 

   

06/03/22 interessi passivi Rossi.pdf ELIMINA 

   

06/03/22 Lavori ristrutturazione anno 2020 Via Bari.pdf ELIMINA 

   

06/03/22 documento identità Rossi Mario.pdf ELIMINA 

   

06/03/22 Certificazione unica Rossi Mario.pdf ELIMINA 

   

06/03/22 certificazione unica Bianchi Maria.pdf ELIMINA 

   

06/03/22 spese sanitarie Bianchi Maria.pdf ELIMINA 
 

 
 

Modalità corretta di nominare i file. Attenersi per 
favore a questa indicazione: solo Pdf e, laddove è 

possibile, per tipologia di spesa come riportato negli 
esempi sopra.  

 
 
                                                                               

                                                                                                                             

                                                                               
                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 


