I servizi del CAF CNA

MODELLO 730
E' sufficiente telefonare per fissare un appuntamento e recarsi la nostra sede a Lavello in C.da
Torre con tutti i documenti necessari (modello CUD, spese mediche, ticket sanitari, certificati di
pagamento di mutui, assicurazioni vita e altro ...) ed avrai la sicurezza di un servizio qualificato
ed efficiente.
Il CAF provvedere al riscontro della documentazione, al calcolo delle imposte a credito o a
debito. Trasmetterà il risultato della dichiarazione dei redditi al tuo datore di lavoro e invierà la
tua dichiarazione all'Amministrazione finanziaria.
In tal modo avrai adempiuto ai tuoi obblighi fiscali nel modo corretto e con una garanzia
assicurativa su eventuali errori commessi dal CAF. Eviterai code agli sportelli bancari per il
pagamento delle imposte o per la presentazione della dichiarazione e potrai ottenere
immediatamente i crediti nella tua busta paga o nella pensione.
ICI, IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
Il CAF CNA predispone il calcolo dell'ICI dei tuoi immobili e terreni, compila gli modelli di
versamento e ti assiste nella predisposizione della dichiarazione ICI.
ISE - ISEU , CERTIFICAZIONI PER LA RICHIESTA DI PRESTAZIONI O SERVIZI SOCIALI
AGEVOLATI
La compilazione della dichiarazione ISE è necessaria per la richiesta di prestazioni sociali
agevolate. Attraverso il CAF CNA è quindi possibile, in modo totalmente gratuito, ottenere la
compilazione dell’ISE per:
* assegno di maternità;
* assegno al nucleo familiare;
* riduzione del canone utenze;
* borse di studio universitarie;
* riduzioni delle tasse universitarie;
* agevolazioni tariffarie per gli asili nido comunali, la refezione scolastica, le case di riposo,
l'assistenza domiciliare;
RED, RICHIESTE REDDITUALI AI PENSIONATI DELL' INPS E DELL'INPDAP
Il CAF CNA ha stipulato un'apposita convenzione con l'INPS per la gestione dei modelli RED.
Se pertanto hai ricevuto dall'INPS la richiesta di modello RED diretto a verificare la tua
situazione reddituale, rivolgiti con fiducia agli sportelli del CAF CNA, che in forma
completamente gratuita, ti aiuteranno nella compilazione del modello e avranno cura di
trasmetterlo all'istituto richiedente
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