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AI SEGRETARI LOCALI
A TUTTI GLI ISCRITTI

LORO SEDI

L’attività di Assistenza e Consulenza Fiscale per la Dichiarazione dei Redditi che questa Segreteria
Provinciale da molti lustri ha realizzato per tutti gli iscritti e familiari, da questo mese, subirà una
variazione: la Sig.ra Carla Gambini non curerà più la predetta attività; l’abbiamo ovviamente ringraziata, a
nome di tutti gli iscritti per il servizio svolto negli anni.

In sua sostituzione e confermando che nulla cambierà rispetto al passato, l’Assistenza, la
Consulenza e la Dichiarazione dei redditi saranno curate da una struttura autorizzata ad operare come
C.A.F., regolarmente iscritta all’Albo Nazionale dei C.A.F., nel rispetto della normativa sulla privacy, in
ottemperanza agli obblighi del D. Lgs. 196/03.

Il Servizio verrà fornito GRATUITAMENTE, sia agli iscritti che ai propri
familiari, direttamente nelle sedi come in passato, con orari che saranno, per tempo, indicati da
questa Segreteria Provinciale. Nel caso di un numero adeguatamente alto di adesioni, si valuterà anche
un aumento delle sedi in cui verrà svolto il servizio.

Si riassumono qui di seguito le tematiche comprese nel servizio offerto:
▪ assistenza ed invio telematico della dichiarazione dei  redditi 730 e modello unico;
▪ calcolo delle imposte comunali IMU e TASI;
▪ compilazione modelli per ottenere prestazioni sociali (bonus gas ed energia);
▪ calcolo ISEE (indicatore della situazione socio-economica).
▪ assistenza e compilazione 730 singolo e/o con coniuge;
▪ modello ISEE, ISEEU, RED;
▪ servizio di patronato.

Invece, a costi molto contenuti, saranno forniti ulteriori servizi, quali ad es.:
▪ modello unico   (al costo di € 10 a modello);
▪ visure catastali  (al costo di € 10 a visura);
▪ IUC, TASI, IMU   (al costo di € 5 a persona, fino a 2 immobili).

Al riguardo, a titolo informativo, si allega l’elenco dei documenti necessari per la compilazione del
Mod. 730/2020 redditi 2019 con indicate le relative novità; seguirà ulteriore e specifica comunicazione
con indicati i recapiti di riferimento del referente del C.A.F. per ogni sede.
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