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Dtc HIARAZION E DEI REDDIT! MODELLO 73O I2OL9
Con la presente la informiamo che anche quest'anno il CAF CIA ed il CRAI della Regione
Toscana continuano la collaborazione per la compilazione della dichiarazione dei redditi modello 730,
in assistenza o mediante la presentazione del modello auto-compilato. yattivita sarà svolta presso:

-

NOVOLI: PAL,ZZO A, PIANO TERRA, STANZA T17

-PIIzzA

DELL,UNITA,= PALAZZO CERRETANI, STANZAT 7

Per poter usufruire di questo servizio è necessario fissare un appuntamento,
telefonando ai seguenti numeri che saranno attivi da mercoledì 10 aprile dalle ore
10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00:

NOVOLI
PIAZZA DELTUNITA'

3348994934
3355113954

L'INPS non invierà la Certificazione Unica relativa alle prestazioni erogate; grazie alla
convenzione tra il Caf CIA e l'lNPS, i modelli CU potranno essere reperiti direttamente
presso i nostri Uffici dietro presentazione di un documento d'identità.
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NOVITA,: PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO ON LINE COLLEGANOOTI AL SITO
WWW.CAF.CIA.IT CHE SARA, ATTIVO DAL GIORNO 10 APRILE

IL CAF CIA HA PREVISTO ANCHE QUEST'ANNO LA POSSIBILITA'DI PRESENTARE LA DICHARAZIONE
AUTO-COMPILATA ALLE SEGUENTE TARIFFE:

.
-

EURO 17 PER

I

DIPENDENTI REGIONE TOSCANA

EURO 22 PER FAMILIARI ED ALTRI

IN CASO DI 730 IN ASSISTENZA COMPLETA LE TARIFFE APPUCATE SARANNO DI:

.
-

EURO 45 PER 730 SINGOLO
EURO 70 PER 730 CONGIUNTO

SE DESIDERA RICEVERE IL MODELLO DA COMPILARE LA PREGHIAMO
ALLA SEGUENTE CASELLA DI POSTA : l.ombroni @cia.it
PER COLORO CHE VOLESSERO VENIRE PRESSO LA SEDE
CHIAMARE IL SEGUENTE NUMERO 055/2338090.

DI INVIARE I.A RICHIESTA

DI VIA NARDI 39 PER L?PPUNTAMENTO

Caf ha I'obbligo di conservare tutta la documentazione relativa alla
dichiarazione elaborata pertanto in mancanza di questa I'onere non potrà essere fatto valere

Si ricorda che

il

nel 730.
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Principali documenti necessari alla compilazione del modello 73012079:

.
.
.
.
.
.
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modello Certificazione Unica 20L9;
documentod'identità;
contratto di acquisto o vendita di immobili avvenuti nel 2018 e nel 2019;
in presenza di immobili affittati è necessario presentare il relativo contratto di
locazione registrato;
spese mediche (scontrini, ricevute mediche, ticket, etc..);
spese veterinarie, spese funebri, spese di istruzione universitaria;
NOVITA'Spese per abbonamento al trasporto pubblico fino ad un massimo di
euro 250.00,
spese per assicurazioni aventi ad oggetto infortuni, rischio morte o invalidità
permanente, rischio di non a utosufficienza;
previdenze complementari ed integrative;
interessi passivi su mutui (solo per il primo anno presso i nostri uffici occorre
presentare le copie dei contratti di mutuo e compravendita, le notule del notaio
ed eventuali altre ricevute di oneri accessori);
spese per attività sportiva dei figli dai 5 ai 18 anni fino ad un massimo di euro 210 a
figlio;
spese per rette di frequenza di asili nido fino ad un massimo di euro 632 per ogni
figlio minore di 3 anni;
spese di istruzione relative a scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria
1" e 2'grado fino ad un massimo di euro 786,00 ad alunno;
copia ricevuta di pagamento relativo al servizio mensa;
spese per addetti all'assistenza personale: documentazione spese sostenute e
certificato di non a utos u fficie n za;
spese per interventi di recupero edilizio; occorre presentare fattura e relativo
bonifico bancario o postale oppure certificazione rilasciata da ll'am m in istratore di
condominio nonché documentazione attestante i dati catastali identificativi
dell'immobile ristrutturato e relative certificazioni d'inizio attività; nel caso sia la
prima volta che viene fatta la dichiarazione presso i nostri uffici è necessario
presentare tutta la documentazione relativa alle spese di ristrutturazione degli
anni precedenti;
spese per interventi di riq ua lificazione energetica;
spese per acquisto mobili o elettrodomestici di classe A+;
NOVITA' Spese per interventi di sistemazione verde di giardini (Bonus verdel;
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ricevute per erogazioni liberali ad ONLUS ( eccetto quelle fatte in contanti);
contributi previdenziali versati nel 2018;
contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari (colf e badanti);
contratto di locazione per detrazione del "Bonus Affitto ";
copia modello Unico 2018 con ricevuta di presentazione per eventuali crediti da
recu perare;
ricevute di versamento di acconto IRPEF( deleghe bancarie f24);
detrazione per carichi di famiglia: per poter usufruire della relativa detrazione è
necessario che il soggetto fiscalmente a carico non abbia conseguito nel 2018
redditi superiori ad euro 2.840 lordi.

PER COTORO CHE VOLESSERO USUFRUIRE OEL SERVIZIO REI.ATIVO AT CATCOTO IMU.TASI

I NOSTRI

UFFICI SONO A DISPOSIZIONE DIETRO PRESENTAZIONE DETTE REI.ATIVE CERTIFICAZIONI CATASTALI.

tA INFORMIAMO

INOLTRE CHE:
UFFICI
DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI E' PRESENTE L,UFFICIO DATORI
PRESSO GLI
DI LAVORO CHE GESTISCE LE PRATICHE RELATIVE AL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO (COTF E

BADANTI).
Per poter usufruire di questo servizio è necessario fissare un appuntamento telefonando al seguente

numero: 055/233801 int. 701
Distinti

sa
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