
SERVIZIO SUCCESSIONI

SERVIZIO CASA - LOCAZIONI

SERVIZIO COLF BADANTI

CONTENZIOSO

ICRIC - ICLAV

RED

IUC

ISEE - DSU 2018

MOD.REDDITI (EX UNICO)

MOD.730

Le nostre SEDI

LE NOVITA' IN BREVE!

PADOVA Piazzetta Conciapelli,7/11 - 35137
Tel. 049 8753629 - 049 8364706 - Fax 049 664616

ADRIA
BADIA POLESINE

CASTELMASSA
LENDINARA

OCCHIOBELLO
Santa M. Maddalena

PORTO TOLLE
PORTO VIRO

ROSOLINA
VILLADOSE

Tel 0426 21362     Via Mons. F. Pozzato, 45/A - 45011

Tel 0425 51960     Via Roma, 210 - 45021

Tel 0425 81396 Via Matteotti, 18 - 45035

Tel 0425 641333 Via Santuario, 14 - 45026

Tel 0426 334511 Via Roma, 20/2 - 45017

Tel 0425 607938 Viale Europa, 5 - 45020

Tel 0425 756548 Via Bolzano, 2 - 45030

Tel 0426 81207 P.zza Milite Ignoto, 20 - 45018

Tel 0426 632884 C.so Risorgimento, 45 - 45014

Tel 0426 664279 P.zza Martiri della Libertà, 8 - 45010

Tel 0425 405097 P.zza Barchessa, 27  - 45010

ROVIGO Viale Tre Martiri, 87/A - 45100
Tel. 0425 399246 - 0425 399252 - Fax 0425 399251

LOREO
LUSIA

PIOVE di SACCO
PIAZZOLA sul B.

S. MARTINO di LUPARI

MONTAGNANA
MONSELICE
FONTANIVA

ESTE
CONSELVE

CITTADELLA
CARMIGNANO di B.

CAMPOSAMPIERO
CAMPODARSEGO

ALBIGNASEGO
ABANO TERME

PD Zona INDUSTRIALE
PD Zona SAN CARLO

SARMEOLA di RUBANO
STANGHELLA

TREBASELEGHE
VIGONZA

Tel 049 659621 Via Berchet, 9 - 35131

Tel 049 601277 Via Zanchi, 24 - 35133

Tel 049 8701176 Via Uruguay, 55 - 35127

Tel 049 8638033 Via Petrarca, 17 - 35031

Tel 049 8625797 Largo degli Obizzi, 2 - 35020

Tel 049 9200566 Via Antoniana, 155 - 35011

Tel 049 5790094 Via Bellini, 11/15 - 35012 

Tel 049 9430144 Via M. della Liberazione, 20 - 35010

Tel 049 9401600 Via Cà Nave, 18 - 35013

Tel 049 5384064 P.tta San Francesco, 11/12

Tel 0429 2654 Via P. Tono, 8/B - 35042

Tel 049 5940161 Piazza Umberto I - 35014                     

Tel 0429 783400 Via Santarello, 24/4 - 35043

Tel 0429 81057 Via Fra le Due Berghette, 1 - 35044

Tel 049 5598407 Piazza della Pace, 3 - 35016

Tel 049 9702579 Via Cavour, C.le San Martino, 8 - 35028

Tel 049 5952964 Viale Europa, 13 - 35018

Tel 049 633564 P.zza Cornaro P., 16 - 35030

Tel 0425 958057 Via Verdi, 10 - 35048

Tel 049 9387775 Via Don Orione, 3 - 35010

Tel 049 8097545 Via Roma, 44/46 - 35010

Ÿ23 LUGLIO Presentazione Modello 730

Ÿ18 GIUGNO Acconto IMU/TASI

Ÿ2 LUGLIO Saldo e 1° acconto IRPEF modello Unico

Ÿ31 LUGLIO Saldo e 1° acconto IRPEF modello UNICO              
con maggiorazione dello 0,40%

Ÿ31 OTTOBRE    Presentazione Modello UNICO

Ÿ25 OTTOBRE Presentazione Modello 730 Integrativo

Ÿ30 NOVEMBRE 2° o unico acconto modello Unico

Ÿ17 DICEMBRE Saldo IMU/TASI

Scadenze Fiscali 2018

I NOSTRI SERVIZII NOSTRI SERVIZI

PD Zona SCROVEGNI
La dichiarazione dei redditi con il modello 730 precompilata dall’Agenzia delle 
Entrate o ordinaria può essere fatta da tutti i i 

 anche senza sostituto d'imposta rivolgendosi al nostro CAF.

I contribuenti che presentano il modello UNICO sono persone fisiche, non 
possessori di partita IVA, che non hanno la possibilità di presentare il Modello 730, o 
per deceduti.

lavoratori dipendenti, pensionati e 
collaboratori 

L’ISE - indicatore della situazione economica - e l’ISEE - indicatore della 
situazione economica equivalente - rappresentano due parametri che 
permettono di valutare in maniera sintetica le condizioni economiche delle 
famiglie. Tali indicatori sono necessari ai cittadini che intendono accedere, a 
condizioni agevolate, alle prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilità.

Le PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE alle quali è possibile accedere 
presentando il modello ISE/ISEE sono:

Contributo per coloro che abitano in affitto; Contributi per famiglie con disabili; 
Accesso alle liste di collocamento; Assegno di maternità; Assegno per il nucleo 
con tre figli; Mense scolastiche; Asili nido ed altri sostegni per l'infanzia; 
Prestazioni scolastiche (libri, borse di studio); Agevolazioni su tasse universitarie; 
Servizi socio sanitari domiciliari; Altre prestazioni economiche assistenziali; 
Agevolazioni su servizi (gas, luce, telefono).

La IUC è l’Imposta Comunale su immobili, terreni agricoli, aree fabbricabili (IMU e 
TASI).

Il RED è una dichiarazione che deve essere presentata dai pensionati che 
usufruiscono di alcune prestazioni previdenziali ed assistenziali  aggiuntive alla 
pensione ed erogate da INPS e INPDAP ma collegate al reddito annuo.

Sono modelli rivolti alle persone con invalidità parziale e totale, percettori di 
prestazioni soggette a verifica annuale da parte dell’INPS come indennità 
accompagnatoria o di frequenza, assegno mensile per invalidità o titolari di assegno 
o pensione sociale.

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

Dichiarazione degli eredi del deceduto da presentare all’Ufficio del Registro 
competente. Visure catastali di tutto il territorio nazionale. Compilazione voltura 
catastale ed eventuali ricerche in conservatoria. Riunione usufrutto. Assistenza 
generica in materia.

Assistenza alle famiglie che assumono collaboratrici domestiche Colf-Badanti. Il 
servizio comprende:

- Stipula del contratto a norma del CCNL del lavoro domestico;

-Amministrazione del rapporto di lavoro: elaborazione dei prospetti paga 
mensili, calcolo della tredicesima, elaborazione del modello CU, compilazione 
dei bollettini MAV INPS per il versamento dei contributi previdenziali, tenuta dei 
conteggi di ferie, malattia, maternità ed infortunio, calcolo del TFR e della 
liquidazione.

Puoi rivolgerti alle sedi CAF per redigere il contratto di locazione (nelle tipologie 
ordinario, agevolato e transitorio), il modello RLI per la trasmissione, per il calcolo 
delle imposte e provvedere all’invio telematico dello stesso. Siamo inoltre in 
grado di assisterti negli adempimenti successivi quali proroghe, risoluzioni 
anticipate, pagamento delle annualità successive, subentri e per orientare il 
contribuente per l’opzione più vantaggiosa sulla scelta del tipo di tassazione, 
ordinaria o ‘’cedolare secca’’.

C RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E' prorogata al 31/12/2018 la detrazione del 
65% per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. 
La detrazione è ridotta al 50% per le spese sostenute dal 01/01/2018 e relative 
all'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, schermature solari e 
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

C RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E' prorogata fino al 31/12/2018 la detrazione 
nella misura del 50% per gli interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio, 
con un limite massimo di  96.000 euro per unità immobiliare.

C BONUS MOBILI Il bonus mobili è stato confermato fino al 31/12/2018. La 
detrazione IRPEF del 50%, con un tetto di 10.000 euro per unità immobiliare, spetterà 
per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A 
per i forni), destinati ad arredare l'immobile oggetto di ristrutturazione.

C SPESE D'ISTRUZIONE Aumento del tetto massimo di spesa da 564 euro a 717 
euro per alunno, per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione 
e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione.

C LOCAZIONE TURISTICA Dal 1° giugno 2017 opera il nuovo regime di tassazione 
per la locazione turistica cedolare al 21% sugli affitti brevi.



www.cislpadovarovigo.it
www.cafcislveneto.it

-  (ticket, farmaci da banco, omeopatia) con codice fiscale, 
quantità, qualità e tipologia del farmaco, compresi alimenti per patologie.

- Certificazioni di egge 104/92) anche per portatori di handicap a carico. 

- Spese sanitarie per i sussidi informatici) 
e automezzi.

- Ricevute di  per animali domestici.

- Ricevute di pagamento delle 

- Ricevute di pagamento e contratti di , , morte, invalidità e 
tutela all'handicap.

- Ricevute di pagamento dei canoni derivanti dai contratti di leasing per l'acquisto 
dell'abitazione principale. 

- Contratti e quietanze di pagamento relativi a con allegato atto di 
stipula mutuo e di compravendita dell’immobile, fattura del notaio e spese sostenute 
per intermediazione con agenzia immobiliare. 

- 

- sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo 
d'istruzione e della scuola secondaria per un importo non superiore a € 717,00 per 
alunno o studente.

- Versamenti effettuati a favore delle , 

- Ricevute di versamento di 

- Contributi versati a .

- Contributi versati all’INPS per 

- Documentazione per 

- 

- Documentazione per 

- Ricevute  delle persone non autosufficienti.

- Spese per attività sportive dei figli dai 5 ai 18 anni.

Scontrini farmaceutici

invalidità 

portatori di handicap 

spese veterinarie

rette degli asili nido 

assicurazione vita infortuni

mutui ipotecari 

Spese funebri

ONLUS ONG, Istituzioni Religiose, Partiti 
Politici).

contributi volontari e contributi obbligatori

forme pensionistiche complementari e individuali

addetti ai servizi domestici, compresi i VOUCHER

detrazione del 50% 

Acquisti mobili 

detrazione del 65%

pagamenti per gli addetti all’assistenza

(l

(attrezzature sanitarie e 

(privato o pubblico), da comunicare 
anche eventuale bonus asilo nido percepito tramite certificato ISEE.

- Assegni versati all’ex coniuge, sentenza di separazione o divorzio, cod. fiscale dell’ex 
coniuge.

. 

.

per le ristrutturazioni edilizie.

 per il risparmio energetico.

- Detrazione per inquilini: contratto d’affitto, data cambio residenza, quietanze 
affitto.

- Atto di acquisto di immobili destinati alla locazione.

- Consorzio di Bonifica.

- Per riduzione IMU/TASI 50%: atto di comodato registrato a familiari di 1° grado.

.

collegati a ristrutturazioni edilizie.

Spese di istruzione 

Modello 730: documenti
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Red, Icric, 

Iclav
Contratti
d'Affitto

   Affidati al               CAF CISL! 

Un Anno di Servizi Insieme

I.P.

8 DATI DEL CONTRIBUENTE

-  per usufruire delle tariffe ridotte.

-  

-  del contribuente, del coniuge, dei figli e di altri familiari a carico.

: Modello 730/2017 o REDDITI 2017  ed 
eventuali deleghe di versamento Modello F24 (

- Dati del  che effettuerà il conguaglio.

- Codice fiscale degli enti a cui devolvere la scelta del 5 per mille e del 2 per mille

- Modelli  dei redditi 2017, , 

- 

- Attestazione del datore di lavoro delle 

-  per terreni o per fabbricati.

-  per acquisti o cessioni di immobili.

- Denuncia di  per beni ereditati e volture, atti di donazione e di divisione.

-  e itto, opzione per cedolare secca.

- Dichiarazioni del Comune per fabbricati inagibili.

- Avvisi di liquidazione e accertamento effettuati dal comune.

- Eventuali deleghe F24 di acconto su cedola secca.

- Certificazione acquisto/proprietà di immobili situati all’estero.

- Ricevute , generiche e specialistiche, spese odontoiatriche e 
oculistiche sostenute per sé e per familiari a carico.

Tessera di iscrizione CISL

Codici fiscali

Dichiarazione dei Redditi dello scorso anno
acconti IRPEF versati nel 2017

Sostituto d’imposta

CU 2018 Pensioni estere Redditi INAIL e INPS

Assegni periodici coniuge separato o divorziato

somme percepite da COLF e BADANTI

Compensi lavoro autonomo occasionale  commerciale

lottizzazione terreni edificabili cessione di immobili

percepiti dagli eredi

Visure catastali

Atti notarili

successione

Contratti di locazione canoni

visite mediche

Documento d’identità valido, indirizzo di posta elettronica numero di telefono 
cellulare

e 
.

- 
).

.

percepiti dal . 

.

- Autocertificazioni reddituali per vertenze sindacali.

- / e/o  non abituale, o 
provvigioni, certificati da CU 2018.

- Corrispettivi per  o  nel 
quinquennio.

- Redditi diversi .

 d’aff

8

8

8

8

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE/PENSIONE E ASSIMILATI

ALTRI REDDITI

TERRENI E FABBRICATI

SPESE DETRAIBILI O DEDUCIBILI

 Questi i principali documenti da presentare:

PRENOTA
ON-LINE
IL TUO
APPUNTAMENTO

vai su www.cislpadovarovigo.it

ANNOTA QUI IL TUO APPUNTAMENTO
 

  Giorno_________________________

  Ora____________________________

  Sede___________________________

Modello 730 Mod. REDDITI Modello IUC Modello RED

Modello ISEE Contenzioso Successioni Colf-Badanti

In caso di impossibilità ti preghiamo di avvisarci almeno 24 ore prima. Grazie.

In ogni caso puoi sempre contattarci al 
nostro numero verde unico 

800 015 275

fiscale.padova@cafcislveneto.it
fiscale.rovigo@cafcislveneto.it

Dubbi o informazioni? 

Scrivici!

(sia per Padova e provincia che per Rovigo e provincia)

Modello 730: documenti
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