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Il CAF CISL fornisce a lavoratori e pensionati assistenza completa e perso-
nalizzata in campo !scale e nella compilazione di modelli (ISE- ISEE- REO) 

obbligatori per poter usufruire delle agevolazioni sociali. 

Il CAF CISL è presente in maniera capillare sul territorio; dispone dì un 
sistema di elaborazione dati continuamente aggiornato per far fronte 

alle novità della normativa; predispone un piano di formazione del personale continuo e con-
solidato negli anni ed offre una copertura assicurativa completa ottenuta proprio m virtù dei 
livelli dì qualità raggiunti.

MODELLO 730

Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi destinato ai lavoratori dipendenti 
e pensionati. Il modello 730 presenta diversi vantaggi. Anzitutto il contribuente 
non deve eseguire calcoli e poi ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella 
busta paga o nella rata di pensione; se, invece, deve versare delle somme, que-
ste vengono trattenute dalla retribuzione o dalla pensione.
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IL MODELLO UNICO PERSONE FISICHE

Il Modello Unico è il modello ordinario di dichiarazione dei 
redditi; si tratta di un modello uni!cato tramite il quale è possi-
bile effettuare più dichiarazioni !scali. Per una corretta presenta-

zione del Modello Unico è necessario eseguire le seguenti operazioni:
• compilare il modello in tutte le sue parti;
• calcolare i versamenti;
• effettuare i versamenti;
• presentare la dichiarazione.
A differenza del modello 730, nel Modello Unico I versamenti delle imposte sono effettuati 
direttamente dal contribuente attraverso il modello F24, che deve essere presentato in banca 
o in posta.

RED

Certi!cazione della situazione reddituale dì pensionati con particolari trattamenti 
erogati da lnps o lnpdap che possono variare a seconda del reddito (integrazioni 
al minimo etc.). Nella lettera inviata dall’INPS (se disponibile) sono indicati gli 
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anni per i quali deve essere presentata la dichiarazione, la tipologia dei red-
diti da dichiarare e se deve essere dichiarato anche il reddito del coniuge e 

di altri familiari. Altri documenti sono:
• dichiarazione dei redditi del pensionato con tutta la documenta-
zione relativa
• CUD rilasciato dal datore di lavoro se sono stati erogati arretrati di 

lavoro dipendente o trattamenti di !ne rapporto (liquidazione, buonuscita);
• arretrati di lavoro dipendente o trattamenti di !ne rapporto (liquidazione, buonuscita);
• documentazione relativa a interessi bancari, postali, di BOT, CCT o altri titoli di Stato;
• documentazione di eventuali redditi esenti (pensioni di invalidità civile, di guerra, redditi 

esteri, ecc.).
La stessa documentazione deve essere presentata, se l’INPS ne richiede i redditi, per il coniu-
ge e per gli altri familiari.

IMU/TASI

l’IMU deve essere pagata dai possessori degli immobili che deriva loro da un 
diritto reale (proprietà, diritto dì abitazione e/o diritto d’uso). Non pagano l’IMU 
l’abitazione principale e le relative pertinenze.
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Dal 2016 è stata abolita la TASI sull’abitazione principale ad eccezione 
di quelle con categoria catastale Al, AB e A9. Gli uf!ci del CAF CISl ef-
fettueranno la veri!ca di ogni singola situazione per applicare il giusto tributo 
agli immobili.

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

Assistenza e consulenza per la presentazione della dichiarazione: calcolo delle 
quote spettanti per legge, il calcolo delle eventuali imposte da versare, anche 
in caso dì agevolazione prima casa, la stesura della voltura catastale in conse-
guenza dell’ano, casi di riunioni di usufrutto - ovvero alla morte dell’usufrut-

tuari, pratiche catastali (visure, mappe ed evasione pratiche catastali) oltre alla 
consulenza in materia successoria e catastale.

COLF E BADANTI

Lo sportello Colf e Badanti del Caf CISL nasce per fornire alle famiglie tutta 
l’assistenza necessaria per la gestione del rapporto di lavoro di colf, assistenti 

familiari, baby sitter, governanti.
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I servizi offerti dal Caf CISL, dai costi molto vantaggiosi, riguardano ogni 
aspetto della regolarizzazione e dell’amministrazione del rapporto del lavoro, 

garantendo al datore di lavoro, nel rispetto della norma, correttezza, 
precisione e professionalità, e al lavoratore domestico tutti
i diritti e le tutele riconosciuti dal Contratto Collettivo Nazionale del La-
voro Domestico. Con il CAF CISL puoi:

• stipulare il contratto a norma del CCNL del lavoro domestico
• elaborare i prospetti paga mensili, calcolare la tredicesima ed elaborare il modello CUD
• calcolare i contributi previdenziali e compilare i modelli MAV per il versamento all’INPS
• tenere il conteggio di ferie, malattia, maternità, infortunio
• calcolare TFR e liquidazione
• regolarizzare il rapporto di lavoro per i cittadini extracomunitari dovute.

CONTENZIOSO FISCALE

Nel caso di ricevimento di cartelle di pagamento che contestano il mancato 
pagamento, parziale o totale, dì imposte o tasse, anche riferite a tributi locali, 
o avvisi di accertamento, è opportuno rivolgersi presso gli uf!ci del CAF CISL 
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per effettuare un primo controllo sull’esattezza della contestazione. Nel 
caso in cui tali somme risultassero non dovute, i nostri uf!ci sono in 
grado di assistere il contribuente nella predisposizione e presentazione delle 
istanze che si rendessero necessarie.
È possibile ottenere inoltre la stessa assistenza e consulenza anche nel caso 
di richieste di rimborso per imposte pagate in eccesso e non è fondamentale, 
per questo tipo di pratica, la tempestività nel rivolgersi ai nostri uf!ci, per evitare il rischio di 
perdere il diritto a presentare ricorsi o istanze per decorrenza dei termini.

MODELLI INPS - LCRIC, LCLAV, ACCAS/PS

Ricevi l’indennità di accompagnamento o di frequenza, o l’assegno mensile 
per la tua Invalidità? Sei titolare di assegno o pensione sociale?
Al CAF CISL puoi ricevere assistenza per la compilazione dei modelli 

ICRiC, ICLAV o ACCAS/PS e la trasmissione all’INPS.

I modelli possono essere presentati rivolgendosi al CAF CISL che assisterà gratuitamente 
l’interessato nella compilazione dei modelli e li trasmetterà telematicamente all’INPS.
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Dichiarazioni richieste annualmente dall’INPS ai cittadini che ricevono un’in-
dennità di accompagnamento o di frequenza, un assegno mensile per inva-

lidità o titolari di assegno o pensione sodale.

ISEE

Oggi le famiglie hanno a disposizione numerose opportunità per migliorare il loro 
bilancio familiare attraverso il riconoscimento del diritto a godere di prestazioni 
sociali agevolate. L’accesso a queste prestazioni è legato al possesso di deter-
minati requisiti soggettivi e alla situazione economica della famiglia.

L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), è lo strumento adot-
tato da molti enti pubblici e privati per valutare la situazione economica delle famiglie che 
intendono richiedere una prestazione sociale agevolata (prestazione o riduzione del costo del 
servizio). Per ottenere l’assistenza necessaria alla compilazione della dichiarazione e delle do-
mande da presentare agli Enti erogatori delle prestazioni è possibile rivolgersi ad un qualsiasi 
uf!cio del CAF su tutto il territorio nazionale che gratuitamente potrà assistervi nella compila-
zione della dichiarazione utile ad ottenere l’ISEE.


