
  
                                                                                                        Via Altipiano d'Asiago, 3 – 25128 Brescia
                                                                                                       Per informazioni telefona allo 030/3844720  
                                                                                          LUNEDI'-MARTEDI'-MERCOLEDI'-GIOVEDI'-VENERDI'
                                                                                                 dalle 8.30 alle ore 12.30   e  dalle 14.00 alle 18.00
                                                                                                              e SABATO dalle 8.30 alle ore 11.30                      

                                                            

                                                                                                   NON PREOCCUPARTI !!!
                             VIENI AL CAF CISL …
                             … CI PENSIAMO NOI

                    SIAMO INOLTRE PRESENTI NELLE SEDI                     

BRENO – Piazza degli Alpini 1 
TEL. 0364/320917

CHIARI – Via del Consorzio Agrario 11
TEL. 030/713108

DARFO – Via Lorenzetti 15
TEL. 0364/533526

DELLO – Piazza della Pace 3
TEL 030/9718124

DESENZANO – Via Padre Bevilacqua  8
TEL 030/9914615

EDOLO – Viale Derna 34
TEL 0364/73015

GARDONE V.T. - Via Don Zanetti 1
TEL 030/8911943

GAVARDO – Piazza De Medici 19
TEL 0365/34082

GHEDI – Via F.Filzi 10
TEL 030/9030956

GUSSAGO – Via Richiedei 4
TEL 030/2523768

ISEO – Via Pusterla 14
TEL 030/9821537

LUMEZZANE – Via Montegrappa  48/50
TEL 030/8925327

MANERBIO – Via XX Settembre 65
TEL 030/9381489

MONTICHIARI – Via Mazzoldi 3
TEL 030/9981109

NAVE – Via Sorelle Minola 2a
TEL 030/2531566

ORZINUOVI – Via Zanardelli  47
TEL 030/9941767

PALAZZOLO – Via della Maddalena 13
TEL 030/7400644

PISOGNE – Via Donatori di Sangue 3
TEL 0364/880763

PONTEVICO – Via Gorno Ruffoni 8
TEL 030/9306700

ROVATO – Piazza Montebello 14
TEL 030/7704669

SALO' – Via San Giuseppe 3
TEL 0365/520252

TOSCOLANO – Via Trento 22
TEL 0365/548108

VESTONE – Via Fiamme Verdi 14
TEL 0365/820792

VOBARNO – Via Roma 47
TEL 0365/599877

E IN 150 RECAPITI NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

                                                            

Per le sedi di: BRESCIA, DESENZANO, MANERBIO e GHEDI
puoi prenotare la compilazione telefonando allo 030.3844730,
oppure on-line sul sito www.caafcisl.it cliccando sull'apposito
link “prenota online il tuo appuntamento con il Caf Cisl”

http://www.caafcisl.it/


 

DOCUMENTI NECESSARI
PER IL 730/2013

Tessera sindacale CISL 2013;
Codici fiscali, Carta d'identità del dichiarante e del coniuge, Tessera sanitaria;
Indirizzo di posta elettronica, n° cellulare, telefono fisso;

 Codice fiscale dei familiari a carico

 ATTENZIONE
Sono considerati a carico i familiari che nel 2012 hanno posseduto un reddito complessivo uguale 
inferiore a 2.840,51 euro (compreso il reddito assoggettato a cedolare secca), al lordo degli oneri 
deducibili. 

Eventuale data cambio indirizzo di residenza;
Dichiarazione dei redditi anno 2011(modello 730/2012 o UNICO/2012);
Sentenza di affidamento dei figli necessaria per attribuire le detrazioni;
IMU pagata anno 2012: copia Bollettino / F24 e relativo prospetto di calcolo;
Ultima visura catastale di terreni e fabbricati o dati identificativi degli stessi (rogiti,
successioni, divisioni, donazioni);
CUD 2013 e/o certificazioni relative ad altri redditi percepiti nel 2012 (assegni corrisposti dal
coniuge e relativa sentenza, prestazioni occasionali,  cedolini pensioni estere, borse di studio,
indennità di disoccupazione, mobilità, CIG, canoni di affitto percepiti, dividendi,  corrispettivi
per cessione di terreni e fabbricati);
Ricevute ACCONTI irpef e addizionale versati (F24);
Eventuale certificazione di invalidità o di handicap;
Eventuale Codice Fiscale dell'associazione oppure dell'ente a cui si vuole destinare il 5 per mille;
Dati del datore di lavoro che erogherà la busta paga del mese di luglio 2013 (compreso n° di fax,
n° di telefono ed E-mail dell'azienda);
CEDOLARE SECCA:
-   contratto d'affitto
-  copia della ricevuta della registrazione del contratto d'affitto (modello 69 / ricevuta rilasciata
dai servizi telematici nel caso di registrazione on-line)
-  copia della lettera raccomandata inviata all'inquilino con relativa ricevuta della spedizione e
ricevuta di ritorno per comunicare l'esercizio dell'opzione
-   F24 per eventuali acconti pagati
ATTENZIONE

Portare sempre anche se esibiti l'anno precedente:
atti di acquisto, vendita, mutuo / polizze di assicuraz. vita e infortuni / documentazione 36% - 41% - 55% /   
sentenze di separazione, contratti d'affitto / codici fiscali dei familiari a carico

CARICHI FAMILIARI DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI
Per usufruire delle detrazioni per i familiari è necessario essere in possesso dei seguenti documenti

Il codice fiscale 
La documentazione attestante lo status di familiare che può essere alternativamente formata da:
a) Documentazione originale rilasciata dall'autorità consolare del Paese d'origine, tradotta in lingua italiana e asseverata

                 da parte del prefetto competente per territorio;
             b) Documentazione con apposizione dell'apostille, per le persone provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la
                 Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
             c) Documentazione validamente formata nel Paese d'origine, in base alla normativa di quella nazione, tradotta in italiano
                 e certificata come conforme all'originale dal Consolato italiano nel paese di origine. 



ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI

                               Spese mediche anche se sostenute all'estero (fatture, tickets, scontrini            
                           farmacia, protesi, dispositivi medici);

                                           Spese per mezzi di deambulazione, locomozione, sollevamento dei disabili
                                     (fattura, documento attestante la disabilità)
                                           Spese per l'acquisto di veicoli per disabili (fattura, documento attestante la
                                     disabilità)
                                     Spese acquisto cane guida per non vedenti;
                                     Spese per l'acquisto di sussidi tecnici informatici: fax, modem, computer, ecc.
                                     (fattura con documento attestante la disabilità e certificazione del medico
                                     che attesti che il sussidio è volto a facilitare l'autosufficienza e la 
                                     possibilità d'integrazione del soggetto disabile)
                                     Fatture/certificazioni dettagliate per ricoveri in casa di cura o istituti;
                                     Eventuali rimborsi delle suddette spese da parte di Enti o fondi; 

         Spese veterinarie
 

         Assicurazioni sulla vita ed infortuni (portare sempre il contratto);
       

       C.S.S.N. Auto e ciclomotori;

         Contributi obbligatori e volontari (riscatto anni di laurea, ricongiunzione periodi assicurativi,
        fondo casalinghe);

         Fondi pensione privati: certificazione del fondo delle somme versate;

                                            Tasse scolastiche per Scuole Medie Superiori ed Università
                                      (per UNIVERSITA' PRIVATA: richiedere in Segreteria la certificazione
                                      dell'università che attesti il costo d'iscrizione per analogo corso in Università
                                      pubblica );

         Rette pagate agli asili nido pubblici e privati                         (fatture, bonifici, versamenti c/c
        postale, quietanze);

        Spese per adozioni internazionali con certificazione dell'ammontare complessivo da parte 
        dell'Ente autorizzato che ha curato la procedura di adozione;

                                  Spese per l'iscrizione annuale e abbonamento per ragazzi di età compresa tra 
                             i 5 e 18 anni a palestre, piscine, associazioni sportive dilettantistiche, ecc.;

                               
                           

                                           
                                     (fattura, documento attestante la disabilità)
                                           
                                     disabilità)
                              
                                     Spese per l'acquisto di sussidi tecnici informatici: fax, modem, computer, ecc.
                                     (fattura con documento attestante la disabilità e certificazione del medico
                                     che attesti che il sussidio è volto a facilitare l'autosufficienza e la 

                         

              



         Contributi versati per colf e badanti (ricevute del versamento e relativo prospetto);

         Spese per addetti all'assistenza personale (badanti, servizio domiciliare, ecc.);

                                 CONTRATTI D'AFFITTO
                                 Per tutti: Contratti di affitto di qualsiasi natura relativi ad immobili utilizzati come
                               Abitazione Principale / ricevute di versamento / F23 per la registrazione del contratto
                               (se disponibile)

                                 Per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per lavoro: Contratti d'affitto /
                              ricevute di versamento / F23 per la registrazione del contratto (se disponibile)/contratto 
                              di lavoro dipendente o lettera di assunzione;
                               

         Fatture pagate ad Agenzie Immobiliari per acquisto della Prima Casa 

         INTERESSI PASSIVI SU MUTUI
         Interessi passivi del mutuo per ACQUISTO abitazione principale:
        portare quietanze, rogito, atto di mutuo, fatture notaio, fatture per intermediazione ed altri  
        oneri;

        Interessi passivi del mutuo per COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE
        abitazione principale: portare quietanze, atto di mutuo e relativa fattura
        notarile, fatture per le spese di costruzione, licenze e concessioni edilizie,
        oneri di urbanizzazione;

                                   Tutta la documentazione riguardante le spese per gli interventi edilizi 
                              (detrazione Irpef del 36%-41%-50%) e per risparmio energetico (55%)
 

         Spese funebri (specificare il grado di parentela del deceduto);

         Assegno corrisposto al coniuge separato o divorziato: portare il codice fiscale del coniuge, 
        l'atto di separazione o divorzio e i bonifici o le ricevute relative agli assegni versati;

         Erogazioni liberali ad ONLUS, ONG, APS, Mutuo Soccorso, Associazioni Sportive
        Dilettantistiche, Istituti Scolastici, Enti o Associazioni per la ricerca sanitaria e scientifica,
        partiti politici ecc;

         Versamenti ad istituzioni religiose;

         Contributi versati ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale;
             

OGNI ALTRO DOCUMENTO CHE SI RITENGA UTILE

              

                         

                         



                                                                                                   

 I NOSTRI SERVIZI ...
                                       RICHIEDI IL CALCOLO DELL'ISEE

TI POTREBBE SERVIRE PER OTTENERE DELLE AGEVOLAZIONI COME:

                                               TEL. 030/3844745
                                               e-mail: calf.brescia@cisl.it
CENTRO ASSISTENZA
 LAVORO FAMILIARE

                                          Devi assumere
                                     una BADANTE?

      
                una COLF?

                                        … rivolgiti al CALF della CISL

                                          L'INPS e/o l'INPDAP
                                 ti richiedono la compilazione del 
                                             MODELLO RED
                                              rivolgiti subito al 
                                     CAF ≈ CISL
           
                che provvederà ad elaborare ed inviare all'ente    
           pensionistico GRATUITAMENTE, il modello RED

                             ASSISTENZA E CONSULENZA

                                        RIVOLGITI AL

                                     CAF ≈ CISL                           

PAGHI L'AFFITTO ?

ICRIC - ICLAV - 
ACC PS/AS

                                            … la risposta giusta al tuo problema  

 Assegno di
maternità

Object 2

Assegno per il
nucleo con 3
figli minori

                                          Devi assumere
                                     una BADANTE?

                una COLF?

 

Asili nido e
altri sostegni
per l’infanzia
       

Prestazioni scolastiche 
(libri, mense, ecc.)

Agevolazioni tasse universitarie

 

Servizi socio sanitari
domiciliari, diurni,

 residenziali

NON SAI 

COSA FARE ? 

 

BONUS ENERGIA

 

BONUS GAS

Il CAF ≈ CISL  
ti può aiutare per 

ottenere un contributo 

MODELLI DI DICHIARAZIONE
INVALIDI  E RICOVERO

RIVOLGITI CON FIDUCIA AL CAF CISL

RIVOLGITI CON FIDUCIA
030.3844805 - 030.3844720

CONTENZIOSO FISCALE

IMU                             
DICHIARAZIONE

IMU



Cud INPS pensionati
Da quest'anno i pensionati non riceveranno più via posta il Cud e il Modello Obis M dall'INPS.
Il Caf Cisl è a vostra disposizione per stampare una copia!

IMU: recupero detrazioni fiscali
L'IMU  sostituisce  la  tassazione  Irpef  sugli  immobili  non  affittati.  Se  siete  coniugati  e
cointestatari di immobili (prima o seconda casa), venite al Caf Cisl per verificare l'eventuale
recupero delle detrazioni per coniuge a carico.

Tassazione agevolata per incremento produttività
E'  stata  prorogata  l'agevolazione  sulle  somme  percepite  per  incremento  della  produttività,
consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali, pari al 10%,
nel limite di 2.500 euro lordi.

Risparmio energetico
Prorogata  fino  al  30/06/13 la  detrazione  Irpef  del  55% per  i  lavori  finalizzati  al  risparmio
energetico degli edifici.

Ristrutturazioni edilizie
Dal 26/06/12 e fino al 30/06/13 la detrazione per interventi di ristrutturazione passa dal 36% al
50%.
Per lo stesso periodo, raddoppia il limite di spesa ammesso per la detrazione da 48.000  €  a
96.000 €.

Detrazioni affitti studenti fuori sede
Dal 01/01/12, la detrazione per i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione spetta
anche agli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università ubicata nel territorio di uno
Stato  membro  dell'Unione  Europea  o  in  uno  degli  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  spazio
economico europeo.

Cedolare secca sugli affitti
Dal  2013  è  ancora  più  conveniente:  per  i  locatori  che  non  scelgono  il  regime  sostitutivo
l'abbattimento forfettario sui redditi da canoni di locazione si riduce al 5%, dovranno quindi
dichiarare il 95% del canone (non più l'85%).

Immobili e attività finanziarie detenute all'estero
Tutti i contribuenti residenti in Italia (compresi i cittadini stranieri che lavorano stabilmente e
hanno ottenuto la  residenza  nel  nostro paese)  proprietari  di  immobili  e  detentori  di  attività
finanziarie all'estero, indipendentemente dal tipo di dichiarazione presentata (Mod.730, Unico)
devono assolvere le nuove imposte patrimoniali IVIE e IVAFE e presentare il Modello Unico
2013.
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