MODELLO 730

ISE

RED

Se presenti il modello 730 debitamente compilato e
tutta la documentazione necessaria, il CAF CNA
provvede al riscontro della documentazione, al
calcolo delle imposte a credito o a debito ed al
rilascio del visto di conformità. Trasmette il risultato
della dichiarazione dei redditi al tuo datore di lavoro
e invia la tua dichiarazione all’Amministrazione
finanziaria.
Con
il
CAF
puoi
ottenere
immediatamente i crediti nella tua busta paga o nella
pensione.

Il CAF CNA ti assiste nella compilazione della
dichiarazione ISE necessaria alla richiesta di
prestazioni sociali agevolate e ti rilascia apposita
attestazione con il calcolo degli indicatori ISE ed
ISEE. Puoi richiedere l’assegno di maternità e quello
per il nucleo familiare, le borse di studio e le
riduzioni delle tasse universitarie, le agevolazioni
tariffarie per gli asili nido comunali, la refezione
scolastica, l’esenzione per i ticket farmaceutici.

Se hai ricevuto la richiesta di compilare il modello
RED, diretto a verificare la tua situazione reddituale,
e sei tenuto a presentarlo, rivolgiti con fiducia agli
uffici del CAF CNA, che in forma completamente
gratuita, ti aiuteranno nella compilazione del
modello stesso e avranno cura di trasmetterlo agli
istituti richiedenti.

BONUS ENERGIA E GAS

Il CAF CNA ha stipulato convenzione con l’INPS per
la trasmissione delle dichiarazioni di responsabilità
per l’erogazione delle prestazioni assistenziali di
invalidità civile, assegno sociale e pensione sociale
(ICRIC, ICLAV, ACC AS/PS). Se devi presentare
queste dichiarazioni di responsabilità rivolgiti al CAF
CNA che ti assiste nella compilazione dei modelli e
provvede ad inviarli all’INPS.

IMU
Il CAF CNA predispone, a tariffe chiare e
vantaggiose, il calcolo dell’IMU dei tuoi immobili e
terreni, compila le deleghe bancarie (modelli F24) e
ti assiste nella predisposizione della dichiarazione
IMU.

Presso le nostre strutture puoi presentare la domanda
per ottenere le riduzioni tariffarie per l’energia
elettrica (bonus energia) e per il gas (bonus gas). Il
CAF CNA ti assiste nella compilazione della
domanda ed inoltre la trasmette direttamente ai
Comuni convenzionati.

DIC.NI DI RESPONSABILITÁ

