SERVIZI DI COMPILAZIONE E ASSISTENZA

Un patronato per tutti

MOD.730
COSA È?
Dichiarazione dei redditi semplificata.
CHI PUÒ PRESENTARLO
Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che devono dichiarare:
• redditi di lavoro dipendente e/o assimilati;
• redditi dei terreni e dei fabbricati;
• redditi di capitale;
• redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
• alcuni redditi diversi;
• alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.
Il modello 730 può essere presentato anche:
• da chi, pur dovendo dichiarare redditi di lavoro dipendente o assimilati,
non ha, al momento della presentazione un sostituto d’imposta (datore di
lavoro o ente pensionistico) tenuto ad effettuare le operazioni di
conguaglio; in tal caso l’eventuale credito risultante dalla dichiarazione
viene rimborsato direttamente dall’Agenzia delle entrate; al contrario
l’eventuale debito viene pagato direttamente dal contribuente con
modello F24.
•
•
•
•

QUALI SONO I VANTAGGI
il contribuente non deve eseguire calcoli;
presentandolo tramite il CAF il contribuente è esonerato da qualunque
responsabilità in merito ad eventuali errori;
in caso di risultato a credito il rimborso viene liquidato direttamente nella
busta paga a partire dal mese di luglio o nella rata di pensione a partire
dal mese di agosto/settembre;
in caso di risultato a debito gli importi vengono trattenuti direttamente
nella busta paga o nella rata di pensione negli stessi termini previsti per
i rimborsi.

MOD. 730 PRECOMPILATO
Compilando la delega al CAFMCL, possiamo reperire il tuo 730 precompilato,
messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e contenente i dati relativi alla
Certificazione Unica, agli interessi passivi sui mutui, ai premi di assicurazione
o ai contributi previdenziali.
Il CAF MCL provvederà ad integrare la dichiarazione, se ci sono delle
inesattezze o delle mancanze e ad integrare, per chi vuole usufruirne, di
alcune detrazioni, come quelle per le spese sanitarie, che per adesso non
sono ancora contenute nel 730 precompilato (lo saranno probabilmente dal
2017 in poi).

PER I SERVIZI SOCIALI DEI LAVORATORI
www.patronatosias.it

Il Patronato SIAS ti assiste e tutela gratuitamente per:
• verificare i tuoi contributi (pubblici e privati)
• calcolare la decorrenza e l’importo mensile della pensione
• svolgere le pratiche in convenzione internazionale
• fornire informazioni su previdenza ed assistenza
• ottenere un equo risarcimento in occasione di infortunio
sul lavoro
• inoltrare la domanda di invalidità civile e accompagnamento
• il riconoscimento dei diritti legati all’handicap
• tutti gli aspetti medico-legali
• richiedere l’indennità di disoccupazione NASPI-ASDI
• la ricerca attiva di un lavoro
• chiedere/rinnovare il tuo permesso di soggiorno
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MOD.

UNICO
CHI DEVE PRESENTARLO
I soggetti che percepiscono redditi
diversi da quelli di lavoro dipendente
o di pensione, redditi erogati da soggetti non sostituti d’imposta; coloro
che devono presentare dichiarazioni
per conto di persone decedute.

IMU e TASI

ISEE

ISEEU Parificato

Il pagamento va effettuato annualmente
in due rate.

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

PER STUDENTI UNIVERSITARI STRANIERI

DICHIARAZIONE IMU
QUANDO SI PRESENTA:
ogni qualvolta siano intervenute modifiche, delle quali il Comune o l’Agenzia
del Territorio non sono a conoscenza.

COSA È: autocertificazione necessaria per la richiesta di prestazioni assistenziali.
COSA SERVE: per le richieste di assegno maternità e nucleo, mense scolastiche,
asili nido, agevolazioni tasse universitarie, prestazioni scolastiche, servizi di pubblica
utilità (telefono, luce, gas), rateizzazione cartelle esattoriali, tassa rifiuti, bonus bebè.
DOVE SI PRESENTA: CAF, Enti Erogatori, Comuni, Sedi ed Agenzie INPS.
COMPITI DEL CAF: rilasciare al richiedente copia dell’attestazione provvisoria e
della certificazione attestante la situazione economica dichiarata.
QUANTO COSTA: il servizio del CAF è completamente GRATUITO.

COSA È: autocertificazione per la richiesta di prestazioni Universitarie.
CHI PUÒ PRESENTARLO:
• Studente straniero non residente in Italia;
• Studente straniero residente in Italia, non autonomo e con familiari residenti all’estero;
• Studente italiano residente all’estero non iscritto all’AIRE.
AGEVOLAZIONI EROGATE AGLI STUDENTI UNIVERSITARI STRANIERI
• Esenzione totale o parziale delle tasse universitarie;
• Borse di Studio.

VALIDITÀ: la dichiarazione può essere presentata in qualsiasi periodo dell’anno ed
ha validità fino al 15 gennaio dell’anno successivo.

INVCIV (ICRIC-ICLAV-ACCAS)

MODELLO RED
PENSIONE AGEVOLATA
COSA È?
Dichiarazione che permette di usufruire di pensioni agevolate vincolate al reddito
nonché delle maggiorazioni previste dalla legge.
PRESTAZIONI LEGATE AI REDDITI
• integrazioni al trattamento minimo
• maggiorazioni sociali sulle pensioni
• assegni di invalidità
• trattamenti di famiglia

• pensioni sociali
• assegni sociali
• prestazioni per invalidità civile

VALIDITÀ
Annuale.
RIFERIMENTI NORMATIVI
L 23 dicembre 2000 n.388 – L 28 dicembre 2001 n.448 art.38.
COMPITI DEL CAF
Trasmissione telematica all’INPS dei dati delle dichiarazioni rese dai pensionati.

CU INPS
Per ottenere il CU, i cittadini possono rivolgersi al CAF MCL, che ne
curerà la stampa e consegna al
pensionato.

COLF E BADANTI
Per colf e badanti il CAF MCL può fornire
indicazioni per:
• stipulare il contratto del lavoro domestico
in base al C.C.N.L.
• elaborare cedolini mensili e il modello CU
• tenere il conteggio di tutti gli istituti:
ferie, malattie, maternità e infortunio
• calcolo il T.F.R in liquidazione
• ricevere assistenza in materia di
agevolazione degli extracomunitari

BONUS ENERGIA

BONUS GAS

COSA È: l’agevolazione che riduce la spesa
sostenuta dalle famiglie per la fornitura di
energia elettrica. Introdotto dal Governo con
DM 28/12/2007, il Bonus è stato pensato per
garantire un risparmio sulla spesa annua per
l’energia elettrica a due tipologie di famiglie:
quelle che rientrano nei parametri Isee sotto
elencati e quelle presso le quali vive un soggetto in gravi condizioni di salute mantenuto in
vita da apparecchiature domestiche elettromedicali.

COSA È: è una riduzione sulle bollette
del gas riservata alle famiglie che rientrano nei parametri Isee sotto elencati.
Il Bonus è stato introdotto dal Governo e
reso operativo dalla delibera ARG/gas
88-09 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

CHI HA DIRITTO: i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura elettrica, con
potenza impegnata fino a 3 KW (per un
numero di familiari fino a 4) o fino a 4,4 KW
(per un numero di familiari, con la stessa
residenza superiore a 4) e:
• Appartenenti ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 7.500,00 Euro;
• Appartenenti ad un nucleo familiare con più
di tre figli a carico e ISEE non superiore a
20.000,00 Euro;
• Presso i quali viva un malato grave che
debba usare macchine elettromedicali per
il mantenimento in vita; in questo caso,
senza limitazioni di residenza o potenza
impegnata.
VALIDITÀ: ANNUALE.

CHI HA DIRITTO: hanno diritto al bonus
tutti i clienti domestici che utilizzano
gas naturale, con un contratto di fornitura diretto o condominiale, se in presenza di un indicatore ISEE.
• Non superiore a 7.500,00 Euro;
• Non superiore a 20.000,00 Euro per le
famiglie numerose con più di tre figli a
carico.

ICRIC
Sono tenuti a presentare il modulo
ICRIC (Invalidità Civile Ricovero) gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o indennità di frequenza
(SOLO IN CASO DI RICHIESTA DALL’ENTE EROGANTE).
COSA SI DICHIARA: si dichiara la sussistenza o meno di uno stato di ricovero in
istituto, e se questo e’ avvenuto a titolo
gratuito o a pagamento.

ICLAV
Sono tenuti a presentare il modulo
ICLAV (Invalidità Civile Lavoro) gli invalidi civili titolari di assegno mensile
(SOLO IN CASO DI RICHIESTA DALL’ENTE EROGANTE).

COSA SI DICHIARA: si dichiara la permanenza o meno del requisito di mancata prestazione di attivita’ lavorativa o il
reddito prodotto negli anni interessati.
ACCAS/PS
Sono tenuti a presentare il modulo
ACCAS/PS (Accertamento Assegno
Sociale/Pensione Sociale) i titolari di
pensione sociale o assegno sociale
(SOLO IN CASO DI RICHIESTA DALL’ENTE EROGANTE).
COSA SI DICHIARA: si dichiara la permanenza stabile e continuativa in Italia.
Per i soli titolari di assegno sociale sarà
necessario dichiarare anche se vi è stato
un periodo di ricovero in ospedale e istituto di ricovero pubblico o meno.
VALIDITÀ: ANNUALE.

VALIDITÀ: ANNUALE.

LOCAZIONI
SUCCESSIONI
Gli eredi tenuti alla dichiarazione di successione e relative volture possono
avvalersi della consulenza e assistenza
del CAF MCL.

È un servizio per redigere il contratto di locazione (nelle tipologie ordinario, agevolato
e transitorio), il modello RLI per la registrazione, calcolo delle imposte e l'invio telematico del contratto, esimendoti così dal fare file infinite presso l’Agenzia delle Entrate
per la registrazione.
Il CAF MCL assiste i cittadini negli adempimenti successivi quali proroghe, risoluzioni
anticipate, pagamento delle annualità successive, subentri e soprattutto per orientare
il contribuente per l’opzione più vantaggiosa sulla scelta del tipo di tassazione, ordinaria o “cedolare secca”.

