
IL CASSETTO DEL CITTADINO 

Il cassetto del cittadino è uno strumento messo a disposizione dal CAF UIL Nazionale e che viene 

fornito ai contribuenti che si rivolgono ai servizi CAF per permettere agli stessi di tenere sotto 

controllo lo stato delle loro pratiche.  

Il servizio parte dalla possibilità di prendere un appuntamento con una sede CAF, collegandosi con 

il sistema dell’agenda Zucchetti. 

Successivamente il contribuente ha la possibilità di stampare i propri modelli ed i loro relativi 

allegati. 

Infine, può scaricare le ricevute dei propri dichiarativi fiscali inviati all’Agenzia delle Entrate, o 

l’attestazione della propria DSU inviata all’INPS. 

ACCESSO 

 

L’accesso avviene attraverso l’homepage 
del sito www.cafuil.it, cliccando sul link 
“Il cassetto del cittadino”. 
 

 

La login è il codice fiscale, mentre la 
password è il pin che viene generato la 
prima volta che si fornisce un servizio al 
contribuente.  
 
Il contribuente può sempre modificare la 
propria password una volta effettuato 
l’accesso. 
 

http://www.cafuil.it/


 

Nella pagina di login è sempre possibile 
recuperare le proprie credenziali, nel 
caso si siano dimenticate (ma è 
necessario che il cittadino abbia 
precedentemente inserito un indirizzo e-
mail valido) oppure registrarsi per 
accedere al cassetto del cittadino 
utilizzando l’apposito form. 
 

 

Una volta effettuato l’accesso viene 
ricordato al contribuente di inserire i dati 
necessari all’utilizzo del servizio come il 
cellulare o l’e-mail. 
 
Questi dati sono anche essenziali per il 
recupero delle credenziali nel caso 
vengano perdute. 

 

ASSISTENZA ALL’ACCESSO 

Nel caso si abbia la necessità di resettare la password di primo accesso per un contribuente che ne 
facesse richiesta, è necessario recarsi su procedure CAF, cliccare su “assistiti”, cercare il soggetto 
attraverso i campi di ricerca forniti e poi nella tab “altri dati” cliccare su reset PIN. 
 

 

In questa pagina è anche possibile revocare l’accesso qualora fosse necessario. La richiesta di revoca 
dell’accesso deve essere inviata da parte del cittadino al CAF Nazionale. E’ solo il CAF Nazionale a poter 
procedere a revocare l’accesso. 

 

 

  



FUNZIONALITA’ 

Come già detto il cassetto del cittadino permette ai contribuenti che si rivolgono ai servizi CAF UIL di 

accedere al loro storico delle dichiarazioni, di visualizzare le ricevute delle stesse dichiarazioni e di 

prenotare un servizio presso l’ufficio che preferiscono attraverso il servizio Prenotazione Online di 

Zucchetti. 

PRENOTA UN SERVIZIO 

 

Dal menu servizi cliccare “Prenota 
un servizio” 

 

Scegliere la provincia e cliccare su 
“Prenota” 

 

In una nuova finestra si apre la 
pagina di Zucchetti Personal CAF 
per la prenotazione di un servizio. 
 
Il contribuente continuerà ad 
inserire i dati richiesti per la 
prenotazione. 
 
Vi rimandiamo al comunicato 
65/2018 e 12/2019 per le 
istruzioni relative al servizio di 
prenotazione appuntamento di 
Zucchetti. 
 
 

 

  



STAMPA MODELLI E RICEVUTE MINISTERIALI 

Il cittadino può visualizzare e stampare gli ultimi modelli presentati e presenti nelle procedure 

fiscali di Zucchetti, compreso le ricevute. 

Dalla sezione Documenti → Visualizza documenti  

 

 
 

Cliccare su Visualizza 
documenti dal menu 
“Documenti”, quindi 
selezionare il modello o la 
ricevuta che si vuole stampare 
e cliccare su “Visualizza”.  

 

Modelli che vengono scaricati automaticamente dalla procedura ZUCCHETTI 
 

Questi modelli vengono scaricati dalla procedura zucchetti appena il contribuente 

accede al portale e li trova in tempo reale. I documenti vengono scaricato per tutte le 

annualità presenti: 

1. MODELLO 730 STAMPATO 

2. MODELLO 730 FIRMATO 

3. RICEVUTA AGENZIA DELLE ENTRATE 730 

4. MODELLO RED STAMPATO 

5. MODELLO RED FIRMATO 

6. MODELLO RED SOLLECITI STAMPATO 

7. MODELLO INVCIV STAMPATO 

8. MODELLO INVCIV FIRMATO 

9. REDDITI (UNICO PF) STAMPATO 

10. RICEVUTA AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO REDDITI (UNICO PF) 

11. DSU STAMPATA 

12. DSU ATTESTAZIONE ISEE INPS STAMPATA 

13. FATTURE STAMPATE 

 


