Presso :

Il Patronato E.N.C.A.L., presente su
tutto il territorio nazionale, offre a
tutti i lavoratori sia dipendenti che
autonomi, di ogni categoria, un'assistenza valida e qualificata nello svolgimento delle pratiche presso i vari
Enti assistenziali e previdenziali,
nonché presso il Ministero del Tesoro, Enti locali e di ogni altro Ministero per le pratiche attinenti al trattamento di previdenza.
In particolare l'assistenza viene fornita per l'istruttoria e la definizione
delle pratiche di:
Pensione
Pensione Internazionali
Assegni
Fondi Speciali
Contributi Individuali ed Aziendali
Ricostituzioni
Malattie Professionali
Invalidi Civili

Sede Provinciale
Via Astichello, 10/2

Il CAF-CISAL è un centro di assistenza fiscale
per lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e pensionati.
Le nostre sedi, dislocate su tutto il territorio nazionale, offrono servizi di assistenza per:





Dichiarazione dei redditi (modello 730 e UNICO)
Certificazioni reddituali (ISE-ISEE- modello RED)
Dichiarazione e calcolo bollettini I.C.I.

Gli operatori del nostro CAF garantiscono qualità,
professionalità e riservatezza, comprovata da oltre
un milione di contribuenti che nel corso di questi
anni si sono rivolti presso i nostri uffici.
Caf Cisal
Via Plinio, 21 - 00193 Roma
Tel. 06684065
Iscrizione Albo Nazionale Caf n° 00028
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Modello 730 - ISEE - RED - INV CIV - ICRIC
Il Modello 730
La Dichiarazione dei Redditi
Semplice e Vantaggiosa.
Il Modello di dichiarazione 730 ha
mostrato nel corso degli anni un
crescente e costante apprezzamento
da parte dei contribuenti che sempre più numerosi scelgono di presentare questo tipo di dichiarazione
in luogo del modello UNICO Persone
fisiche.
Mel modello 730 si devono indicare i
redditi (esempio, i terreni e i fabbricati posseduti, il lavoro dipendente
o la pensione), i familiari fiscalmente a carico, le spese deducibili e/o
detraibili e gli acconti versati.
A tutto questo si deve aggiungere la
possibilità di ottenere il conguaglio
immediato degli eventuali debiti o
crediti d’imposta nello stipendio o
nella pensione.
La procedura è lineare. Se il contribuente deve pagare l’Irpef il datore
di lavoro, in seguito alla comunicazione del Caf, aumenta il prelievo
delle ritenute nella retribuzione o
pensione e le versa all’erario; così
pure il rimborso viene aggiunto alla
busta paga o pensione nel giro di
qualche mese, quindi in tempi rapidi.
Il Caf Cisal garantisce la corretta
compilazione del modello e la correttezza formale della dichiarazione.

Isee

RED—INV CIV—ICRIC

E’ un modello per richiedere una prestazione
sociale agevolata.

Il RED è una dichiarazione, prevista dalla legge, che deve essere presentata dai pensionati
che usufruiscono di alcune prestazioni previdenziali e assistenziali aggiuntive alla pensione, erogate dall'INPS, e collegate al reddito.

Il cittadino che intende richiedere una prestazione sociale agevolata, presenta una dichiarazione sostitutiva unica.
La dichiarazione sostitutiva unica, serve a
documentare la situazione economica del nucleo familiare del dichiarante. Sulla base dei
dati contenuti nella dichiarazione, combinando i redditi, i patrimoni e le caratteristiche del
nucleo familiare, vengono calcolati due indicatori – l’indicatore della situazione economica
(ISE) e l’indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE)- che permettono di valutare in maniera sintetica le condizioni economiche delle famiglie.
La dichiarazione sostitutiva è detta unica perché si compila una sola volta l’anno e vale per
tutti i componenti il nucleo familiare.

Il RED è dunque uno strumento che, attraverso l'indicazione dei redditi posseduti, serve a
determinare il diritto del pensionato ad usufruire di tali prestazioni. La dichiarazione può
essere presentata attraverso una delle ns.
strutture operative dislocate sul territorio
nazionale. Il ns. CAF provvederà alla trasmissione all'INPS dei dati delle dichiarazioni rese
dai pensionati, certificando l'entità del reddito
dichiarato.
Il pensionato potrà perciò usufruire, in modo
completamente gratuito, dell'assistenza di
operatori particolarmente esperti in questo
settore.
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