Prenota il tuo
appuntamento
Numero Verde Gratuito

800.800.730
www.cafcisl.it

I NOSTRI
SERVIZI

COLAP
Scopri cosa possiamo fare per te
e le tariffe agevolate dedicate
agli iscritti COLAP!
Semplifichi, non sbagli, risparmi.
Risolviamo, insieme

I NOSTRI SERVIZI
730

Dichiarazione dei redditi riguardante lavoratori
dipendenti, pensionati e collaboratori.
Può fare il 730 anche chi al momento della
presentazione non ha un sostituto d’imposta
(datore di lavoro o ente pensionistico) e
riceverà il conguaglio dall'Agenzia delle entrate.

MODELLI INPS: ICRIC ICLAV ACCAS/PS

Dichiarazioni richieste annualmente dell’INPS ai
cittadini che ricevono un’indennità di accompagnamento o di frequenza, un assegno mensile per
invalidità o titolari di assegno o pensione sociale.

ASSISTENZA FAMILIARE – COLF E BADANTI
UNICO

Dichiarazione dei redditi riguardante tutti coloro che
non possono o non vogliono presentare il modello
730, purché non abbiano redditi da impresa.

CONTENZIOSO
Assistenza al contribuente che riceve cartelle di
pagamento, le quali contestano il mancato o parziale
pagamento di imposte.

Forniamo alle famiglie tutta l’assistenza necessaria per
la gestione del rapporto di lavoro di colf, assistenti
familiari, baby sitter, governanti, dalla stipula del
contratto all’elaborazione delle buste paga mensili
(ferie, tredicesima, modello cud) il calcolo dei contributi
previdenziali, del TFR e liquidazione, l’eventuale
regolarizzare il rapporto di lavoro per i cittadini
extracomunitari e l’assistenza per compilare i
documenti necessari a benefi ciare delle agevolazioni
fiscali previste per il datore di lavoro.

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
TASI – IMU
Imposta municipale su immmobili, terreni agricoli,
aree fabbricabili.

DICHIARAZIONE VARIAZIONE
PROPRIETÀ IMMOBILIARI

Modello da presentare presso il comune di ubicazione, in caso di variazioni - acquisto, vendita, cambio
di utilizzo - di immobili, terreni o aree fabbricabili.

REGISTRAZIONE CONTRATTI D’AFFITTO

Assistenza per la compilazione e registrazione dei
contratti di locazione e affi tto per i beni immobiliari e
relative variazioni ed adempimenti successivi.

Assistenza e consulenza per la presentazione della
dichiarazione: calcolo delle quote spettanti per legge, il
calcolo delle eventuali imposte da versare, anche in
caso di agevolazione prima casa, la stesura della
voltura catastale in conseguenza dell’atto, casi di
riunioni di usufrutto - ovvero alla morte dell’usufruttuari,
pratiche catastali (visure, mappe ed evasione pratiche
catastali) oltre alla consulenza in materia successoria e
catastale.

SAF – SERVIZI AMMINISTRATIVI E FISCALI

Il SAF - Servizi Amministrativi Fiscali - è il Caf Imprese
della Cisl che offre assistenza contabile e fi scale a
prezzi concorrenziali, avvalendosi della collaborazione
di consulenti qualificati e costantemente aggiornati.
Il SAF CISL risponde alle esigenze di artigiani, commercianti, liberi professionisti, ditte individuali (agenti di
commercio, promotori fi nanziari, venditori ambulanti e
porta a porta, edicolanti), piccole e medie imprese,
cooperative e associazioni.

DATACERTA
ISEE - BONUS SOCIALI

Indicatore della situazione economica del nucleo
familiare. Con l’ISEE si accede a prestazioni sociali e
servizi di pubblica utilità come l’esenzione dal ticket
sui farmaci, bonus su bollette elettriche o del gas,
accesso agli asili nido comunali, borse di studio per
le scuole, contributi sui libri di testo, assegno di
maternità, assegno per nuclei numerosi, contributi
per coloro che abitano in affitto, etc.

RED

RED
la dichiarazione Reddituale dei pensionati, da comunicare all'INPS per la verifica del diritto a usufruire di
prestazioni come maggiorazioni sociali sulle pensioni,
integrazioni al trattamento minimo, prestazioni per
invalidità civile, quattordicesima, assegno nucleo
familiare.

Il servizio per cittadini, professionisti e aziende per
l'apposizione di una validazione temporale elettronica a
documenti ai quali si ha bisogno di associare una data e
un orario con valore legale e opponibili a terzi, come
atti, contratti, ordini, dichiarazioni e testamenti;
scritture private, contratti di trasporto e contratti di
prestiti tra famigliari;
fatture, registro IVA vendite e acquisti;
libro degli inventari, libro giornale
e libro unico del lavoro;
documenti di valutazione dei rischi DVR e deleghe di
cui all’art 16 del D.lgs 81/08;
tutti quei documenti di cui si necessita della prova
della loro esistenza.

Risolviamo, insieme

