Il CAAF CGIL Lombardia offre assistenza fiscale a cittadini, lavoratori,
pensionati e famiglie. Facilita il rapporto fra cittadini e amministrazione per
rendere concreti i diritti di tutti. Il CAAF CGIL è da sempre competenza fiscale.

730

Il CAAF CGIL eroga il servizio di compilazione
del modello 730 con apposizione del visto di
conformità della documentazione e relativa copertura assicurativa per gli eventuali errori derivanti dalla imputazione dei dati. Sono previste
tariffe agevolate per gli Iscritti alla CGIL.

AMMINISTRATORE
DI SOSTEGNO

Assistenza per predisposizione Istanze di nomina degli Amministratori di Sostegno e gestione
contabile per rendicontazione periodica. Il servizio è rivolto a tutte le persone che per effetto
di una menomazione sia fisica che psichica si
trovano nell’impossibilità di provvedere, anche
in via temporanea, ai propri interessi e che non
hanno la piena autonomia nella vita quotidiana.

COLF E BADANTI

Lo sportello Colf e Badanti del CAAF CGIL nasce per fornire alle famiglie tutta l’assistenza necessaria per la gestione del rapporto di lavoro di
colf, assistenti familiari, babysitter e governanti,
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 Lavoro Domestico.

ACCAS/PS

Per chi riceve la Pensione/Assegno sociale,
presso gli uffici del CAAF CGIL è istituito
un apposito servizio che fornisce assistenza
GRATUITA per la compilazione delle pratiche
AccAS/PS con trasmissione telematica all’INPS.

RED

Il RED è una dichiarazione, prevista dalla legge,
che deve essere presentata dai pensionati che
usufruiscono di alcune prestazioni, il cui diritto e
misura, è collegato alla situazione reddituale del
cittadino.

IMU

Al CAAF CGIL è istituito un apposito servizio che
fornisce assistenza per il calcolo e la compilazione
dei moduli di versamento dell’Imposta Municipale
sugli Immobili (IMU).

ISEE

L’ISEE è uno strumento che consente attraverso la
valutazione delle condizioni economiche del richiedente e del proprio nucleo familiare, l’accesso a
prestazioni sociali agevolate o a servizi di pubblica
utilità a tariffa ridotta.

P.IVA

Al CAAF CGIL è istituito un apposito servizio che
fornisce assistenza e consulenza per la gestione
amministrativa delle Partite Iva e di tutti gli adempimenti relativi alla tenuta della contabilità. Scegli
l’assistenza fiscale di professionisti come te.

CONSULENZA PER
DEDUZIONI E DETRAZIONI
Per interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico.
Per spese sanitarie e spese sostenute per persone con disabilità.

REDDITI

Servizio di Compilazione del modello REDDITI con
copertura assicurativa relativa alle sanzioni per gli
eventuali errori derivanti dalla compilazione.

SUCCESSIONE

Presso gli uffici del CAAF CGIL è istituito un apposito servizio che fornisce assistenza e consulenza
per le pratiche di successione con tariffe vantaggiose.

ALTRI SERVIZI
CONTENZIOSO TRIBUTARIO: servizio di assistenza ai cittadini che hanno ricevuto avvisi bonari o cartelle di pagamento da parte dell’Agenzia
dell’Entrate o Enti Locali per compilare istanze o
ricorsi da presentare agli Uffici territoriali o presso
le Commissioni Tributarie.
REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE
con la trasmissione telematica diretta all’Agenzia
delle Entrate evitando così di recarsi presso gli Uffici Finanziari.
BONUS ENERGIA - DISAGIO FISICO

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
TESSERATI CGIL
Per usufruire delle agevolazioni tariffarie riservate ai tesserati CGIL è necessario esibire
la tessera di iscrizione dell’anno in corso, al
momento della richiesta del servizio.

TUTTI I SERVIZI VENGONO EROGATI
SU APPUNTAMENTO
PRINCIPALI SCADENZE:
Modello 730

30 settembre

Modello Redditi

30 novembre

IMU

16 giugno - 1° rata
16 dicembre - 2° rata

Dichiarazione successione: 12 mesi dal decesso

CASSETTO FISCALE: LE TUE DICHIARAZIONI E I TUOI DOCUMENTI ON-LINE
Il CAAF CGIL Lombardia ti offre un servizio aggiuntivo di conservazione informatica delle dichiarazioni
e dei documenti attraverso l’accesso personalizzato al tuo “DIGITA CGIL / CASSETTO FISCALE”
che trovi nel sito internet: www.assistenzafiscale.info
SEMPRE IN CONTATTO CON IL CAAF CGIL
Nel “CASSETTO FISCALE” troverai:
- Le tue dichiarazioni dei redditi dei diversi anni e la relativa documentazione.
- I modelli di versamento F24
- Le dichiarazioni RED – InvCiv - ecc.
- Eventuali comunicazioni personalizzate: Novità Fiscali – Informazioni – Scadenze
- Attestazione Isee
RICHIEDI IL SERVIZIO “DIGITA CGIL / CASSETTO FISCALE”
Le credenziali personali dell’accesso possono essere richieste al momento dell’erogazione di
qualsiasi nostro servizio.

