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I NOSTRI SERVIZI

Sig.

presentarsi il giorno

alle ore

con la DOCUMENTAZIONE NECESSARIA.

Note:

MODULO DI PRENOTAZIONE

www.caafcgil.com

Scegli il CAAF CGIL
da 25 anni al tuo servizio.

COLF e
BADANTI

PER INFORMAZIONI

MOD. 730/REDDITI:
compiliamo, elaboriamo e trasmettiamo

i dati all’Agenzia delle Entrate.

Servizio di conservazione dei documenti.

IMPOSTE SUGLI IMMOBILI:
ti assistiamo in tutti gli adempimenti fiscali

su questa materia.

ISEE:
è l’indicatore della situazione economica 

equivalente; consente, attraverso la valutazione 

delle effettive condizioni economiche del 

richiedente, di accedere a prestazioni sociali 

agevolate o a servizi di pubblica utilità

a tariffa ridotta (assegni di maternità,

prestazioni scolastiche, ecc...).

PRATICHE DI SUCCESSIONE:
seguiamo tutta la pratica, dalla compilazione alla 

presentazione all’Agenzia delle Entrate, compresa 

la voltura catastale.

BADANTI E COLF:
seguiamo tutte le pratiche di gestione delle 

collaborazioni familiari.

BONUS:
agevolazioni economiche per nuclei familiari

e cittadini con particolari condizioni reddituali.

RED/ICRIC/ICLAV/ACC AS/PS
per le prestazioni sociali INPS fra cui indennità

di accompagnamento, frequenza

o assegno/pensione sociale.



DATORE DI LAVORO ITALIANO 
O COMUNITARIO:

 □ Carta d’identità 

 □ Tessera sanitaria 

 □ Dati residenza e numero di telefono 

 □ Indirizzo E-mail (se disponibile)

DATORE DI LAVORO STRANIERO:

 □ Passaporto  

 □ Carta d’identità 

 □ Permesso o carta di soggiorno 

 □ Ricevuta dell’assicurata spedita in  

caso di rinnovo del permesso o  

della carta di soggiorno  

 □ Tessera sanitaria 

 □ Dati residenza e numero di telefono 

 □ Indirizzo E-mail (se disponibile)

COLF/BADANTE ITALIANA:
 

 □ Carta d’identità 
 

 □ Tessera sanitaria 
 

 □ Dati residenza e numero di telefono
 

 

COLF/BADANTE COMUNITARIA:

 □ Carta d’identità/passaporto del paese 

di origine 

 □ Tessera sanitaria 

 □ Dati residenza in Italia e numero di 

telefono 

 □ Città di residenza all’estero 

COLF/BADANTE EXTRACOMUNITARIA:
 

 □ Passaporto  

 □ Permesso o carta di soggiorno 
 

 □ Ricevuta dell’assicurata spedita in 

caso di primo rilascio del permesso 

oppure in caso di rinnovo del 

permesso o della carta di soggiorno 
  

 □ Carta d’identità se posseduta 
 

 □ Tessera sanitaria   

 □ Dati residenza in Italia e numero di 

telefono 

 □ Città di residenza all’estero
 

ALTRI DOCUMENTI NECESSARI:

 □ Tessera CGIL 

 □ Verbale rilasciato dalla commissione 

medica o altra certificazione medica in 

possesso del datore di lavoro in caso 

di assistenza a non autosufficiente

DATORE DI LAVORO: 

 □ Professione  

 □ Se è coniuge, parente o affine del 

lavoratore entro il 3° grado (in caso di 

convivenza) 

IMPORTANTE!
Tramite la CAS.SA. COLF (Cassa Sanitaria Colf), 

se sono stati versati contributi contrattuali per 4 

trimestri consecutivi ed è stata raggiunta la soglia 

minima di versamenti pari ad € 25,00, è possibile 

ottenere rimborsi per spese sostenute sia in capo 

al lavoratore sia in capo al datore di lavoro.

Più precisamente le colf/badanti possono avere diritto 

al rimborso di alcune spese relative a  prestazioni 

socio-sanitarie (ad es. diaria da ricovero, prestazioni 

specialistiche...). I datori di lavoro domestico possono 

avere diritto al rimborso delle spese sostenute su 

responsabilità civile in caso di rivalsa INAIL (R.C.O.) 

ed in caso di danni involontariamente causati dai 

lavoratori a terzi per i quali lui debba rispondere.

DOCUMENTI
NECESSARI

ULTERIORI
INFORMAZIONI NECESSARIE

Per assunzione di colf e badanti

BONUS FISCALE
Alle colf/badanti sarà riconosciuto il “BONUS 

FISCALE” di € 80 mensili, che per l’anno 2017 

ammonta ad un massimo di € 960. 

Il recupero di tale somma avverrà con la 

presentazione della dichiarazione dei redditi 

(mod. 730 “DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO 

D’IMPOSTA”/mod. REDDITI 2018 - sempre 

obbligatorio per il lavoro domestico) che 

permetterà di ridurre l’importo delle eventuali 

tasse da pagare.

Il servizio colf-badanti viene erogato 
in convenzione con uno studio commercialista 

consulente del lavoro


