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Come annunciato nella scorsa campagna e come da diversi colleghi già testato, da quest’anno il 
portale 

diventerà l’unico punto di riferimento per l’assistenza fiscale dei nostri iscritti. 

Per chi non se ne fosse già agevolato negli scorsi anni, basterà eseguire una semplice registrazione 
[il sistema vi riconoscerà automaticamente inserendo il n° di partita presente sulla busta paga. Gli 
iscritti al SIULP Pensionati dovranno mettersi preventivamente in contatto con la segreteria 
provinciale, per ricevere l’abilitazione] 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 autonomamente) la documentazione 
necessaria al calcolo e perfezionamento del servizio scelto. 

Il portale, collaudato negli anni dalle strutture SIULP di tutta Italia, oltre alla compilazione e calcolo 
del modello 730, offre una serie di ulteriori servizi come ISEE-ASSEGNO UNICO FIGLI-CALCOLO IMU-
PENSIONE-MOD.UNICO-COMPILAZIONE F23/F24-etc… 

E’ già possibile registrarsi/accedere alla propria area ed iniziare a depositare i vari documenti che 
saranno da portare in detrazione, avendo l’unica accortezza di comporre e nominare i singoli file 
come da esempio allegato alla presente. 

Così come è possibile inserire (premendo il pulsante dedicato “ISEE”) la scansione del carteggio per 
il successivo calcolo della propria situazione economica, utile per usufruire di una serie di 
prestazioni/agevolazioni. Elemento, quest’ultimo, che essendo indispensabile per la richiesta 
dell’assegno unico figli da presentare all’INPS entro il 28 febbraio p.v. ci ha indotto ad anticipare la 
pubblicizzazione della utile piattaforma che permetterà ad ogni iscritto/pensionato SIULP di 
avvantaggiarsi di un vero e proprio polo di assistenza fiscale gratuita. 

Chiaramente, in attesa della pubblicazione delle date per i prossimi mesi di aprile e maggio in cui 
saremo disponibili presso la sede del SIULP (3° piano Questura) per fornire il nostro supporto a 
chi avesse necessità, anche solo semplicemente per scansionare ed effettuare l’upload della 
documentazione nel proprio profilo per il conseguente calcolo della dichiarazione 730, restiamo a 
disposizione per ogni eventualità attraverso i consueti canali. 
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Una volta eseguito l’accesso, entrare in - - - >>> “Area Riservata” 
 

 
 
Quindi, entrare in - - - >>> “Le Tue Dichiarazioni” 
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Infine, per la stagione corrente, accedere a- - - >>>  “730/2023 – REDDITI 2022” 
 

 
 
Iniziare a caricare i documenti cliccando per ognuno di essi “Inserisci Nuovo Documento” 
 

 
Una volta ultimato l’upload dei file e dopo essere sicuri che non ve ne siano altri da aggiungere, 
cliccare il tasto “INVIA TUTTO AL CAF SIULP”. 
 

Quest’ultima operazione va eseguita unicamente quando si è certi 
 di non aver altri file da aggiungere, poiché una volta eseguita è irreversibile 

 

 



SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE 

ELENCO DEI DOCUMENTI NECESSARI 
• Codice Fiscale e documento d'identità del dichiarante
• Codice Fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare
• Contratto di affitto registrato (in caso di residenza in locazione)
REDDITI del secondo anno
precedente la presentazione dell'ISEE
(per le DSU presentate nel 2023 il reddito di riferimento è quello del 2021)
• Modello 730 e/o Modello Unico e (per i dipendenti/pensionati) Modelli CUD
• Certificazioni e/o altra documentazione attestante compensi, indennità,
trattamenti previdenziali e assistenziali, redditi esenti ai fini Irpef, redditi
prodotti all'estero, borse e/o assegni di studio, assegni di mantenimento per
coniuge e figli, compensi erogati per prestazioni sportive dilettantistiche (ivi
compreso somme percepite da enti musicali, filodrammatiche e similari) etc.
PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE al 31/12/2021
• Documentazione attestante il valore del patrimonio mobiliare, anche se
detenuto all'estero, e dati dell'operatore finanziario: depositi bancari e postali,
libretti di deposito, titoli di stato, obbligazioni, azioni, BOT, CCT, buoni fruttiferi,
fondi d'investimento, forme assicurative di risparmio, etc. .. 
• Giacenza media annua riferita a depositi bancari e/o postali
(estratti conto trimestrali e/o mensili)
• Per lavoratori autonomi e società: patrimonio netto risultante dall'ultimo
bilancio presentato ovvero somma delle rimanenze finali e dei beni
ammortizzabili al netto degli ammortamenti
• Certificati catastali, atti notarili di compravendita, successioni, e/o altra
documentazione sul patrimonio immobiliare, anche se detenuto all'estero
(fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili)
• Atto notarile di donazione di immobil
(solo per le richieste di prestazionisocio-sanitarie residenziali)
• Certificazione della quota capitale residua dei mutui stipulati
per l'acquisto e/o la costruzione degli immobili di proprietà.
PORTATORI DI HANDICAP
• certificazione dell'handicap ( denominazione dell'ente che ha rilasciato la
certificazione, numero del documento e data del rilascio) ed eventuali
spese pagate per il ricovero in strutture residenziali (nell'anno precedente
la presentazione della DSU) e/o per l'assistenza personale
(detratte/dedotte nella dichiarazione dei redditi del secondo anno
precedente a quello di presentazione della DSU).
AUTOVEICOLI E IMBARCAZIONI di proprietà alla
data di presentazione della DSU
• Targa o estremi di registrazione al P.R.A. e/o al R.I.D. di autoveicoli
e motoveicoli di cilindrata pari o superiore a 500cc, di navi e
imbarcazioni da diporto.


