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CONVENZIONE 2022 – SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE 
 

Il corrispondente CAF UIL per la Regione Lombardia, attraverso la società di servizi Lombardia Centro 

Servizi S.r.l. con sede in Milano, Via Scarlatti n. 29, C.F. e P.IVA 11985320156, che interviene al presente 

atto nella persona del proprio Amministratore Delegato Sig. Vincenzo Vita codice fiscale VTIVCN59B11H961O 

domiciliato per la carica come sopra 

E 
 
La UIL SCUOLA Lombardia(d’ora innanzi per brevità, CATEGORIA) con sede in via Campanini 7 a Milano, – 
C.F. 80176470153, in persona del Segretario Generale Abele Parente. 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 
Premesso che l’associato potrà presentare la dichiarazione reddituale in tutte le sedi CAF UIL della 
Lombardia, e tenuto conto della particolare situazione della categoria si propongono le seguenti casistiche: 
PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE C/O SPORTELLI CAF E/O CASSETTO FISCALE. 

 

• i tesserati che intendono usufruire della presente convenzione potranno presentarsi presso gli 
sportelli CAF muniti della tessera UIL 2022 o di cedolino con la sigla S8 di trattenuta sindacale o 
dichiarazione di iscrizione della UIL Scuola; 

 

• I familiari, oltre ad esibire copia della tessera dell’associato, presenteranno delega all’utilizzo della 
tessera stessa sottoscritta dall’iscritto; 

 

• La categoria convenzionata si impegna a curare una diffusa e puntuale informazione ai propri 
associati sulle modalità di presentazione della dichiarazione reddituale presso gli sportelli CAF ed 
informare gli iscritti sull’ubicazione delle sedi operative indicate dal CAF; 

 

• Le parti convengono di comune accordo, che tariffa applicata ai servizi Caf riportata in tabella 1, 
forma parte integrante della presente convenzione , la quota dell’associato verrà pagata 
direttamente allo sportello o mediante soluzioni pos, che LCS adotterà 

 
PAGAMENTO 

 
1. 30% entro il 15 luglio, di quanto elaborato sul consuntivo dei modelli elaborati nel 2022 

 
2. entro il 15 ottobre il saldo di quanto elaborato nel 2022. 
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CONTENZIOSO 

Qualora la Categoria non rispetti quanto pattuito dal punto di vista economico della convenzione, le parti 
coinvolgeranno la Struttura di Categoria e Confederale Regionale per dirimere il contenzioso. Se da tale 
confronto non si risolverà la vicenda, la Società Fiscale potrà rivolgersi direttamente agli iscritti che hanno 
usufruito del servizio che pagheranno direttamente la Società. 

 
TABELLA 1 – PRESENTAZIONE DIRETTA ALLO SPORTELLO 

 

Descrizione Costo 

pratica 

A carico 

iscritto 

Modello 730 

Iscritto UIL 

SCUOLA 

 
€ 23,00 

 
€ 10,00 

Modello 730 Congiunto (coniuge 
non iscritto) 

 
€ 57,00 

 
€ 30,00 

Modello 730 

Coniuge di un iscritto UIL SCUOLA 

 
€ 35,00 

 
€ 15,00 

 
ALTRE ATTIVITÀ 

Le elaborazioni di modelli Reddituali diversi dal 730 saranno trattate secondo modalità e tariffe concordate 
con specifiche comunicazioni ed accordi. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Milano 28 Marzo ’22 

CATEGORIA Lombardia Centro Servizi srl 
 

Vincenzo Vita 
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