Se sei in possesso di terreni e fabbricati per
cui devi pagare l’IMU, provvederemo al calcolo
dell’imposta dovuta e alla compilazione
dell’F24 per il pagamento.

Imposta comunale sui servizi indivisibili
dovuta dal proprietario a qualsiasi titolo dei
fabbricati, ma anche l'affittuario. Sono escluse le abitazioni principali e le relative pertinenze eccetto categorie A/1, A/8 ed A/9
Ti orientiamo alla scelta del contratto su
misura per te! In più troverai assistenze per
la stesura di contratti locazione con relativa
registrazione e rinnovo annuo.

Tecnici abilitati vi aiuteranno in fase di
vendita/acquisto della casa e nella consulenza tecnico legale per tutte le fasi contrattuali.
Un professionista del settore ti elaborerà un
preventivo dettagliato per l’amministrazione
del tuo condominio. Scopri anche tu quanto si
possono ridurre i costi del tuo condominio.

L’Isee consente, sulla base delle condizioni
economiche dell’ interessato e del suo nucleo
familiare, di usufruire di prestazioni sociali
agevolate come agevolazioni su telefono,
luce, acqua, università, ticket sanitari, mensa
e trasporto scolastico, borse di studio…

Lo sportello Colf e Badanti del Caf Cisl, in
convenzione con un consulente del lavoro,
assiste le famiglie per la gestione del rapporto di lavoro domestico di colf,
assistenti familiari, baby sitter
etc.
In particolare: ASSUNZIONE e CESSAZIONE,
compilazione bollettini Inps per i contributi,
BUSTE PAGA , cu, calcolo TFR etc.

Per presentare una dichiarazione di
successione per il trasferimento di beni e
diritti per causa di morte, rivolgiti al CAF Cisl:
ci occuperemo interamente della pratica.
La successione deve essere presentata entro
1 anno dal decesso.

Il CAF offre assistenza e consulenza su: avvisi
di accertamento, comunicazioni dell’Agenzia
delle Entrate, cartelle esattoriali, istanze di
rimborso e avvisi di accertamento su Imu/ Tasi

Assistenza compilazione moduli per invalidi
civili titolari di indennità di accompagnamento,
frequenza, assegno mensile. Assistenza
compilazione modulistica per percettori di
pensione sociale o assegno sociale.

Consulenza e predisposizione pratiche a
tariffe agevolate.

Servizio di apposizione della validazione
temporale elettronica di Data Certa ai
documenti che lo richiedono, come fatture,
registro IVA vendite e acquisti; atti, contratti,
ordini, dichiarazioni e testamenti; DVR,
scritture private etc

La tua dichiarazione dei redditi con
sconti fino al 90% per gli iscritti Cisl!
Per l’appuntamento chiama da telefono
fisso il numero verde 800800730 o da
cellulare 055 3269014. Per ulteriori
informazioni o per la prenotazione online,
visita il sito www.cssf.it

È un modello più complesso del 730.
Se intendi presentare questo modello
rivolgiti al CAF CISL sia per la compilazione
che per la trasmissione all’Agenzia delle
Entrate.

È una dichiarazione che DEVE essere
presentata dai pensionati che usufruiscono
di alcune prestazioni previdenziali ed
assistenziali legate al reddito ed erogate
dagli enti pensionistici. Il servizio è

GRATUITO.

