
CAAF CGIL
ALLACCIA LA CINTURA, VIAGGIA 
IN SICUREZZA CON IL TUO 730!

 IL RECUPERO DEI BENEFICI FISCALI - compresi 
quelli che neppure immaginavi ti fossero dovuti;

 LA QUALITÀ DELL’ASSISTENZA - risolveremo ogni 
tua esigenza con impegno e disponibilità.

Anche quest’anno il modello 730 non verrà spedito a casa.
AFFIDATI A NOI PER COMPILARLO, 

VERICARLO E INTEGRARLO 

CON PROFESSIONALITÀ

- SICURO della sua correttezza 

- CERTO dei tuoi rimborsi 

- AL RIPARO da controlli e sanzioni!

  LA TRANQUILLITÀ - non dovrai più occuparti 
della tua dichiarazione;

 LA SICUREZZA - saremo noi i responsabili nei 
confronti dell’Agenzia delle Entrate, anche in caso 
di errori;

dal 15 aprile 2016
al 7 luglio 2016

Già dal 29 marzo, potrai rivolgerti ai nostri operatori qualifi cati nelle nostre numerose sedi, per com-
pilare il tuo 730 in maniera rapida ed effi ciente, con notevoli vantaggi:

, potrai rivolgerti ai nostri operatori qualifi cati nelle nostre numerose sedi, per com-



Se non sei un esperto ti consigliamo di evitare inutili perdite di tempo nel tentativo di districarti 
tra i vari passaggi informatici e fi scali, ma soprattutto ti invitiamo a non affi dare il tuo 730 a chi 

non sia un professionista abilitato, perché la responsabilità di quanto dichiarato ricadrebbe su di te 
e potresti incorrere in:

 PERDITA DI RIMBORSI E/O AGEVOLAZIONI per oneri e spese non presentate;
 PESANTI SANZIONI per dati non corretti od omessi.

CAAF CGIL

PRENDIAMO

A CUORE

IL TUO 730

A tutti gli utenti Caaf sarà inviata una lettera con la data dell’appuntamento, se ancora non lo sei chiamaci e 
saremo lieti di fi ssarlo anche per te.

 RICORDA I DOCUMENTI 
NECESSARI:

1. carta d’identità, ultima busta paga, dichiarazio-
ne dell’anno precedente;
2. eventuale tessera sindacale (per usufruire delle 
tariffe agevolate);
3. mod. CU (ex CUD), altre certifi cazioni di redditi 
percepiti (anche all’estero*);
4. documentazione relativa a terreni e fabbricati di 
proprietà (anche all’estero*);
5. certifi cazioni di spese mediche e prestazioni sa-
nitarie (anche all’estero*);
6. mutuo sulla casa;
7. assicurazioni e previdenza complementare;
8. spese per il recupero del patrimonio edilizio, 

risparmio energetico e arredo degli immobili ri-
strutturati  e tutte le altre spese presenti nell’e-
lenco completo pubblicato su www.caaf.it e di-
stribuito presso le nostre sedi.

* I documenti provenienti dall’estero devono essere tradotti in italiano

risparmio energetico e arredo degli immobili ri-
strutturati  e tutte le altre spese presenti nell’e-



In un unico incontro, una volta fi rmata la delega, 
un nostro operatore sarà pronto ad assisterti: ve-

rifi cherà che le informazioni del precompilato sia-
no corrette, ti indicherà le possibili agevolazioni  e 

APPLICHIAMO LE TARIFFE* PIU’ BASSE
sul mercato, necessarie a garantire:

 La formazione dei nostri operatori;
 Un nuovo sistema di controllo contro gli errori;
 Un altissimo livello di professionalità e competenza;
 Il rispetto dei diritti dei lavoratori;
 Investimentimenti in tecnologie e strutture per garantire 

   agli utenti qualità, sicurezza e garanzia.

*Le tariffe saranno differenziate tra iscritti e non iscritti al sindacato,
come da convenzione.

CAAF CGIL
QUALITÀ, SICUREZZA

E RISPARMIO

In caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, qualora venissero riscontrati errori e contesta-
zioni nella dichiarazione dei redditi, saremo noi a risponderne direttamente poiché, una volta apposto 
il visto di conformità sui dati inseriti, ricade sul CAAF la responsabilità di quanto riportato e dichiarato.

i rimborsi fi scali a cui hai diritto, controllerà la docu-
mentazione e lo invierà per te all’Agenzia delle Entrate, 
fornendoti tutte le informazioni e rispondendo alle tue 
domande e ai tuoi dubbi.



SEMPRE A TARIFFE SUPER CONVENIENTI: 
 La compilazione del modello UNICO;
 Il calcolo delle IMPOSTE SULLA CASA soggette a continui 

aggiornamenti e/o variazioni;
 La compilazione della DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE 

con il calcolo e la liquidazione dell’imposta dovuta, la predi-
sposizione e la presentazione delle volture catastali e riunioni 
di usufrutto;
 La STESURA DEI CONTRATTI PER COLF E BADANTI con la 

corretta applicazione delle normative contrattuali e legali, la 
tenuta della busta paga, l’individuazione di eventuali benefi ci 
fi scali e contributivi;
 La tenuta della CONTABILITÀ se hai la PARTITA IVA;
 L’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA necessario in 

caso di affi tto o compra-vendita della tua casa;
 L’assistenza sui CONTRATTI DI LOCAZIONE

E GRATUITAMENTE:

 LA NUOVA DSU/ISEE per l’accesso ai contributi, alle agevolazioni e ai servizi sociali, sulla base della 
situazione economica della tua famiglia;

 La compilazione delle DICHIARAZIONI RED, Icric, Iclav e Accas/Ps per verifi care il diritto alle integrazioni, alle indennità di 
accompagnamento, di invalidità civile e gli assegni o pensioni sociali.

Breda di Piave
via Niccolò Moretti, 14
Tel. 0422 904651

Castelfranco Veneto
sede CGIL - p.za Europa Unita, 67  
Tel. 0423 722554

Conegliano
sede CGIL - viale Venezia, 16 
Tel. 0438 451607

Godega di Sant’Urbano
sede CGIL - via Ugo Costella, 2B
Tel. 0438 388558

Mogliano Veneto
sede CGIL - via Matteotti, 6D 
Tel. 041 5902942

Montebelluna
piazza Parigi, 15 - “Galleria Veneta” 
Tel. 0423 601140

Motta di Livenza
sede CGIL - via Argine a Sinistra, 20 
Tel. 0422 768968

Oderzo
sede CGIL - via F. Zanusso, 4
Tel. 0422 716281

Onè di Fonte
sede CGIL - piazza Oné, 18  
Tel. 0423 946284

Paese
via della Resistenza, 26B 
Tel. 0422 452259

Pieve di Soligo
sede CGIL - via Chisini, 66 
Tel. 0438 981112

Ponte di Piave
piazza Marco Polo, 17 
Tel. 0422 858003

POTRAI AVVALERTI TUTTO L’ANNO ANCHE DEGLI ALTRI NOSTRI SERVIZI,

Roncade
sede CGIL - via Roma, 74C 
Tel. 0422 842299

Treviso
via Dandolo, 8A
Tel. 0422 406555

Valdobbiadene
sede CGIL - viale G. Mazzini, 13 
Tel. 0423 974220

Villorba
sede CGIL - vicolo Tre Cime, 20 
Tel. 0422 928107 

Vittorio Veneto
via Virgilio, 40
Tel. 0438 55417

CENTRI
CAAF CGIL 

APERTI
TUTTO

L’ANNO 
A TREVISO

Oltre ai recapiti
aperti

appositamente 
per la campagna

730

Sede legale: vicolo Tre Cime, 24 - 31021 VILLORBA TV - caaftv@tin.it

SERVIZI TREVISO  SRL

SERVIZI PER TE, PER LA TUA FAMIGLIA, PER LA TUA CASA

www.caaf.it


