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UN 730 PIÙ SMART CON DigitaCGIL
I SERVIZI DEL CAAF CGIL SEMPRE A PORTATA DI MANO SUL TUO TELEFONINO
Semplificare gli adempimenti fiscali in tutti i loro aspetti è da sempre la mission
del Caaf CGIL. La semplificazione passa anche dagli strumenti di comunicazione
con la nostra utenza. Tra questi uno dei più importanti è il sito internet
www.digitacgil.it. Nato come evoluzione del cassetto
fiscale, mette a disposizione dei nostri utenti molti servizi
fruibili direttamente da casa e con pochi click.
La grande novità del 2020 è la creazione dell’app
gratuita “DigitaCGIL” che porta sul cellulare tutti gli
strumenti del sito, ampliandone le funzioni.
L’app, disponibile per iOS e per Android, oltre a consentire
l’accesso al proprio cassetto fiscale contenente le pratiche svolte al CAAF CGIL,
offre un servizio innovativo, unico in Italia. Infatti, con DigitaCGIL versione
smartphone è possibile caricare tutti i documenti necessari per le proprie

pratiche fiscali semplicemente scattando una fotografia, importandoli dalla
galleria immagini o condividendo un documento in formato PDF. Un particolare
software analizza i documenti, li cataloga e li rende disponibili agli operatori
Caaf direttamente nella sezione documenti dell’utente.
Tra gli strumenti a disposizione anche la possibilità di
prenotare un appuntamento personalizzato senza
fare code e il calendario completo delle scadenze
fiscali con le relative notifiche che avvisano l’utente pochi
giorni prima degli eventi importanti. Il CAAF CGIL è da sempre
garanzia di esperienza e professionalità per il 730 e
tutte le pratiche fiscali: se ci scegli, non sbagli mai!
Con la nuova app, appuntamenti, pratiche, documenti, scadenze e molto altro...
tutto è più semplice: DigitaCGIL, la nostra amica geniale!

DIGITA CGIL: ISTRUZIONI PER L’USO

Cos’è digita CGIL?
È il tuo nuovo cassetto fiscale consultabile tramite un sito internet
e/o un app per smartphone, che rende più semplice i tuoi
adempimenti fiscali.
Dove è consultabile?
Tramite web all’indirizzo www.digitacgil.it e sul proprio
smartphone scaricando l’app per iOs o Android
Come è possibile accedere alle informazioni?
Al primo accesso dovrai inserire il tuo codice fiscale ma anche
un PIN e trasformarlo in una password che solo tu conoscerai.
Il PIN è un codice che trovi solo negli uffici Caaf CGIL e che ti
è stato consegnato quando ti sei avvalso di un nostro servizio.

Se lo hai smarrito o se è scaduto perché sono passati più di 30 giorni dalla sua
emissione, dovrai richiederne uno nuovo a meno che tu non abbia registrato la tua
email presso i nostri uffici. In tal caso il recupero sarà semplicissimo: basta andare su
www.digitacgil.it/#/recuperaPin per ottenere le nuove credenziali per il primo accesso.

Quali pratiche fatte al Caaf posso trovare in digita CGIL?
È possibile trovare nella sezione pratiche il modello 730, il
modello REDDITI (ex UNICO) e il modello F24 dell’IMU e della
TASI. È possibile anche trovare l’attestazione ISEE e il modello
DSU nella sezione “Notifiche/comunicazioni in evidenza”.

PRENOTA
IL TUO 730

Quale servizi offre l’app?
Oltre alla conservazione delle tue pratiche e dei tuoi documenti
fiscali, l’app permette di:
• inviare documenti al CAAF
• prenotare un appuntamento
• consultare le scadenze fiscali

Qual’è la differenza tra pratica e documento?
Le pratiche sono i servizi di cui hai usufruito presso il CAAF (730,
REDDITI, IMU...), i documenti sono tutte le ricevute utili
all’espletamento della pratica (scontrini, fatture, CU, giustificativi
di spesa, atti notarili...).
Come posso inviare un documento al Caaf?
Nella sezione area personale, è possibile inviare documenti
(scontrini, fatture, CU...) sia fotografandoli con lo smartphone sia
trasmettendoli in formato PDF.

Posso prendere un appuntamento tramite l’app?
Assolutamente si, basta recarsi nell’area personale e cliccare su
“Prenota un servizio”, dove potrai scegliere la sede e il servizio.
È possibile anche ritagliarsi un appuntamento “su misura”
specificando giorni e orari preferiti.
Come posso fare se ho dimenticato la password?
Accedi al sito www.digitacgil.it, clicca su “recupera password” e
segui le istruzioni. Riceverai una mail per reimpostare una nuova
password. L’user ID rimarrà sempre il tuo codice fiscale.

Inquadra il codice e scarica l’app

Qual’è la differenza tra documento caricato e acquisito?
Il documento caricato è quello inviato al Caaf tramite smartphone;
diventa acquisito quando riconosciuto e catalogato dai nostri
sistemi informatici. Una volta acquisito sarà visibile nella tua area
personale nella sezione documenti. il tempo tecnico richiesto dai
sistemi tra caricamento e acquisizione è di pochissime ore.

al numero verde

800.17.11.11

I.P.

ONLINE sul sito

www.caafcgil.com
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LE DETRAZIONI

DEL 730/2020
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Grazie alla compilazione del 730 puoi recuperare
molte delle spese che hai sostenuto nel corso del 2019.

FAMIGLIA E PERSONA
Famiglia con almeno 4 figli a carico
Oltre alle generiche detrazioni per carichi di famiglia spetta
anche un’ulteriore detrazione pari a € 1.200.

Novita’

Limite di reddito per figli a carico
Dal 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni, il limite di
reddito complessivo per essere considerati a carico è elevato a
4.000 euro.
Spese funebri
Detrazione del 19% per le spese funebri sostenute, anche
in assenza di vincolo di parentela con il defunto, su un importo
massimo di spesa di € 1.550 riferito a ciascun decesso.
Riscatto anni di laurea
Deduzione dal 23% al 43%, in base al reddito, per il riscatto
degli anni di laurea. Per le spese sostenute per un familiare a
carico spetta una detrazione del 19%.
Spese veterinarie
Detrazione del 19% al netto della franchigia di € 129,11 e
fino ad un limite massimo di € 387,37, sulle spese sostenute per
la cura di animali legalmente detenuti.
Spese assicurative
Detrazione del 19% su un importo massimo di € 1.291,14
(anche per le spese di assicurazione contro eventi calamitosi
stipulati a decorrere dal 1/1/2018 relative a unità immobiliari
ad uso abitativo).

Assegni di mantenimento all’ex coniuge
Deduzione dal 23% al 43%, in base al reddito, sugli importi
dell’assegno di mantenimento corrisposti all’ex coniuge.
Versamenti previdenziali e assistenziali
Deduzione dal 23% al 43% se hai sostenuto spese per
versamenti previdenziali e assistenziali a seguito di disposizioni
di legge (anche se facoltatitivi) e sui contributi versati a forme
pensionistiche complementari individuali.
Detrazione del 19% per il riscatto della laurea degli
inoccupati fiscalmente a carico dei familiari.

Novita’

Pace contributiva
Detrazione del 50% suddiviso in 5 annualità per riscatto della
laurea per chi è già iscritto ad una forma di previdenza obbligatoria
ma che al 31/12/95 non aveva anzianità contributiva.
Abbonamenti mezzi pubblici
Detrazione del 19% su una spesa massima di € 250 per gli
abbonamenti a mezzi pubblici locali, regionali ed interregionali.

CASA
Acquisto prima casa tramite intermediari
Puoi detrarre il 19% su una spesa massima di € 1.000 se ti
sei avvalso di un’agenzia immobiliare.
Mutui
Puoi detrarre il 19% sugli interessi passivi pagati fino a
un massimo di € 4.000 per l’acquisto e fino a € 2.582 per
costruzione o ristrutturazione della tua abitazione principale.

SALUTE E DISABILITÁ
Spese sanitarie
Hai diritto ad una detrazione del 19%, al netto della
franchigia di € 129,11, su ticket, farmaci, spese mediche
generiche/specialistiche o chirurgiche e relative a ricoveri.
N.B. I dispositivi medici (compresi gli occhiali) devono essere
accompagnati da dichiarazione di conformità CE.
Detrazione del 19% sulle spese per facilitare l’integrazione
e l’autosufficienza dei portatori di handicap
handicap.
Detrazione del 19% su una spesa massima di € 750 per
assicurazioni sulla vita destinate a garantire una rendita
alla morte dei genitori di persone con disabilità grave.
Deduzione (dal 23% al 43% in base al reddito) delle spese
mediche e di assistenza specifica sostenute nell’interesse
proprio o di familiari disabili anche se non fiscalmente a
carico.

Detrazione del 19% sulle spese per addetti all’assistenza
personale (es. badanti, oss, ecc.) in caso di non autosufficienza,
su un tetto massimo di spesa di € 2.100 per i contribuenti con
reddito inferiore a € 40.000.
Deduzione (dal 23% al 43% in base al reddito) sulle
erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo
gratuito, complessivamente non superiori a € 100.000, a
favore di trust o fondi speciali che operano nel settore
della beneficienza a tutela delle persone con disabilità.
Deduzione (dal 23% al 43% in base al reddito) per i contributi
versati in favore di collaboratori domestici e addetti
all’assistenza personale (es. colf, badanti, baby sitter, ecc.)
su un tetto massimo di spesa di € 1.549,37.

SCUOLA E SPORT
Rette asilo nido (pubblici e privati)
Detrazione del 19% su una spesa massima di € 632 per figlio.
Sport a livello dilettantistico
Detrazione del 19% su una spesa massima di € 210 per
figlio (età compresa tra i 5 e 18 anni).
Spese di istruzione
Detrazione del 19% sulle spese per la frequenza di scuole
dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola
secondaria di secondo grado per un importo non superiore a €
800 per ciascun alunno (es. gite scolastiche, scuolabus, mensa
ecc...).

Detrazione del 19% sulle spese per istruzione secondaria,
universitaria o specializzazione, così come per canoni di
locazione per gli studenti universitari (anche se sostenute
all’estero).
Detrazione
del
19%
sull’acquisto di strumenti
compensativi e sussidi tecnici in favore di studenti affetti da
disturbo specifico dell’apprendimento (DSA).
Detrazione del 19% per le erogazioni liberali in favore
degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, senza limite
d’importo. Tale detrazione è alternativa alle spese per istruzione.

EROGAZIONI LIBERALI
Erograzioni liberali
Detrazione fino al 35% sulle erogazioni liberali a
Onlus su una spesa massima di € 30.000
Detrazione del 26% sulle erogazioni liberali a
Partiti politici su una spesa tra € 30 e € 30.000

Per i versamenti alle Onlus, in alternativa alla detrazione, puoi
beneficiare di una deduzione dal 23% al 43% su un importo
massimo del 10% del tuo reddito. Il versamento deve essere
effettuato con mezzi tracciabili (assegno, bonifico, bancomat...).

LE DETRAZIONI PER
CHI RISTRUTTURA CASA
Ristrutturazioni
Puoi detrarre il 50% delle spese sostenute per ristrutturazioni della casa su una
spesa massima di € 96.000 (il rimborso avverrà in rate di pari importo per 10
anni). La detrazione può salire fino all’80% in caso di ristrutturazioni aventi la finalità di
riduzione del rischio sismico.
Bonus mobili per immobili ristrutturati
È riconosciuta una detrazione del 50% delle spese sostenute nel corso del 2019,
entro il limite di € 10.000, da suddividere in 10 anni, per l’acquisto di mobili
nuovi e grandi elettrodomestici destinati all’arredo dell’immobile oggetto di
ristrutturazione. La detrazione spetta solo se i lavori di ristrutturazione sono iniziati nel
periodo 01/01/2018 - 31/12/2019.
Risparmio energetico
Puoi detrarre il 65% delle spese sostenute per l’efficientamento energetico della
casa e/o l’installazione di dispositivi per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento.
In determinate condizioni, per i lavori eseguiti su edifici condominiali, la detrazione può
salire fino al 85%. ll rimborso avverrà in rate di pari importo per 10 anni.
Bonus verde
Detrazione del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per la sistemazione di
giardini, recinzioni, impianti di irrigazione, pozzi, terrazze e pertinenze varie.
Le spese devono essere pagate tramite strumenti idonei a consentirne la tracciabilità (es.
bonifico parlante, carta di credito).

Novita’

Ricarica veicoli elettrici - NOVITÀ
Per le spese sostenute dal 1/3/2019 al 31/12/2021 per infrastrutture di ricarica dei
veicoli elettrici è prevista una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 50% (spesa
massima 3.000 euro, ripartizione in 10 anni).

LE DETRAZIONI PER
I PROPRIETARI

LE DETRAZIONI PER
GLI INQUILINI

Sei un proprietario che affitta casa? La legge prevede delle
particolari agevolazioni fiscali per coloro che scelgono un contratto a
canone concordato.

Tutti gli inquilini
Detrazione di € 300 se il reddito complessivo non supera € 15.494
Detrazione di € 150 se il reddito complessivo è compreso tra € 15.494 e € 30.987

• Riduzione del 30% del reddito imponibile derivante dalla locazione.

Tutti gli inquilini con contratto a canone concordato
Detrazione di € 496 se il reddito complessivo non supera € 15.494
Detrazione di € 248 se il reddito complessivo è compreso tra € 15.494 e € 30.987

• Tassazione sul reddito di locazione del 10% anzichè del 21%.
Questa opzione sostituisce le imposte di registro e di bollo sul contratto
di locazione.
• RICORDA: per fruire di tali agevolazioni, nel caso di contratti
di locazione a canone concordato “non assistiti” (stipulati dopo il
16/01/2017) occorre l’attestazione rilasciata delle organizzazioni
firmatarie dell’accordo.

Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza
nel comune di lavoro o limitrofo
Detrazione di € 992 se il reddito complessivo non supera € 15.494
Detrazione di € 496 se il reddito complessivo è compreso tra € 15.494 e € 30.987
Giovani inquilini di età compresa fra 20 e 30 anni
Detrazione di € 992 se il reddito complessivo non supera € 15.494

2021: NOVITÀ 730 ANCHE GLI EREDI
Novita’

Tracciabilità dei pagamenti
Dal 01 gennaio 2020 è obbligatorio effettuare tramite sistemi tracciabili i pagamenti
delle spese per cui l’ordinamento fiscale prevede la detrazione nella misura del 19%, ovvero tramite:
versamento bancario o postale, carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e
circolari. Di seguito i più comuni oneri contenuti nell’art. 15 del Tuir:

POSSONO UTILIZZARE IL 730

- Spese sanitarie
- Interessi passivi del mutuo
- Spese di istruzione
- Spese veterinarie
- Spese per abbonamenti trasporto pubblico
- Premi per assicurazioni

Infatti, a partire dall’anno d’imposta 2019 gli eredi, anziché
ricorrere al modello Redditi PF, possono utilizzare il modello 730 per
la dichiarazione del contribuente deceduto.

- Spese funebri
- Spese per assistenza personale non autosufficienti
- Spese per attività sportiva (ragazzi 5/18 anni)
- Spese per frequenza asili nido
- Spese per intermediazione immobiliare

Fanno eccezione le spese per i medicinali, i dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese da strutture
pubbliche o private convenzionate col Servizio Sanitario Nazionale.
Bonus facciate
La legge di bilancio 2020 ha introdotto il Bonus facciate: detrazione del 90% sulle spese sostenute
nell’anno 2020 per interventi finalizzati al restauro della facciata esterna di edifici esistenti,
inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura. Tale detrazione, ripartita in 10 anni, non prevede un limite
di spesa.

Si allarga ulteriormente la platea di coloro che possono utilizzare il
modello 730 a partire dal 2020.

Le condizioni richieste sono:
- che il decesso sia avvenuto nell’anno 2019 o entro i termini di
presentazione del modello 730/2020
- che per il contribuente deceduto si debbano dichiarare redditi
compatibili con il modello 730.

Si precisa che, nel caso specifico, non è possibile presentare una
dichiarazione 730 congiunta.
Per qualsiasi informazione potete rivolgervi ai nostri uffici.

COS’È IL MODELLO

ISEE

Il Modello ISEE è la fotografia delle condizioni economiche
di un nucleo familiare attraverso cui le amministrazioni, sia
statali che locali, valutano la possibilità di accesso a prestazioni
sociali agevolate o a servizi pubblici a tariffa ridotta.

BONUS, AGEVOLAZIONI E SCONTI CHE POSSONO RICHIEDERE
CITTADINI E FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE:
Comuni agevolazioni tariffarie legate all’ISEE
Servizi per i quali, attraverso la presentazione del modello ISEE, si può accedere
ad agevolazioni tariffarie, riduzione ed esenzione totale del pagamento delle
rette, dei Comuni di residenza o degli Enti:
• ASILI NIDO
• MENSE SCOLASTICHE
• PRESTAZIONI SCOLASTICHE
• ATTIVITA’ POMERIDIANE, EXTRA SCUOLA E CENTRI ESTIVI
• TRASPORTO PER STUDENTI, ANZIANI E SOGGETTI PORTATORI di HANDICAP
• TARI, IMU
A seconda della composizione del nucleo familiare e/o delle prestazioni da
richiedere è possibile ottenere oltre l’ISEE ordinario, altre tipologie di ISEE come
ad esempio l’ISEE minori, l’ISEE per studenti universitari, l’ISEE socio-sanitario e
l’ISEE socio-sanitario residenziale. In presenza di rilevanti variazioni del reddito,
l’indicatore ISEE ordinario, calcolato sui redditi del secondo anno precedente, può
non rilevare la reale situazione economica del nucleo familiare. In tal caso, chi
possiede già un ISEE, in corso di validità, può calcolare un ISEE corrente basato
sui redditi degli ultimi dodici mesi (oppure degli ultimi 2 mesi da moltiplicare
per 6 in caso di lavoro a tempo indeterminato) nel caso in cui sia intervenuta la
perdita, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa o una rilevante riduzione
del reddito del nucleo familiare superiore al 25%. Dal 2020 l’ISEE CORRENTE ha
validità sei mesi dal momento della presentazione e, in caso di variazioni nella
situazione occupazionale o della fruizione dei trattamenti, DEVE essere aggiornato
entro due mesi.

CASA
Bonus telefono TIM/TELECOM
Tim/Telecom è l’unico operatore telefonico autorizzato ad emettere il bonus sociale.
Bonus che consiste in una riduzione del 50% dell’importo dell’abbonamento. Il
bonus è riconosciuto a tutti i nuclei familiari che hanno un indicatore ISEE 2020
non superiore a 8.256,00 euro.
Bonus gas
Consiste in una riduzione sulla bolletta del gas riservata alle famiglie a basso
reddito e numerose. Possono ottenere il bonus i nuclei familiari che hanno un ISEE
non superiore a 8.256,00 euro oppure un ISEE non superiore a 20.000 euro per
nuclei con più di tre figli a carico.
Bonus idrico
È un’agevolazione finalizzata a ridurre la spesa per il servizio idrico ed è rivolto
alle famiglie con indicatore ISEE non superiore a euro 8.256,00 e con indicatore
ISEE non superiore ai 20.000 con nuclei con più di 4 figli a carico. Consente di
non pagare il quantitativo ritenuto vitale fissato in 50 litri al giorno per singola
persona.
Bonus affitto - Contributo affitto per morosità
È un contributo economico erogato come sostegno alle famiglie che a causa di
gravi motivi sono vittime di morosità incolpevole. È concesso alle famiglie che
hanno un valore ISEE al di sotto di 26.000 euro.
Bonus affitto - Contributo affitto (rimborso del canone)
Sono contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione dovuti ai
proprietari degli immobili di proprietà sia pubblica che privata. La domanda va
presentata al Comune di Residenza il quale gestisce i fondi in totale autonomia
tramite l’emissione di bandi annuali.

SALUTE
Home Care premium
È un contributo economico mensile per dipendenti pubblici e pensionati disabili o
per i loro familiari ottenibile presentando domanda tramite piattaforma INPS.
Compartecipazione Quota RSA
Contributo integrativo riconosciuto a coloro che non risultano in grado di provvedere
alla copertura dell’intera quota della retta RSA calcolato in base al proprio ISEE.

SCUOLA E FAMIGLIA
Conto corrente per pensionati e redditi bassi
Si tratta di un conto corrente a costo “zero”, ovvero nessuna spesa di gestione del
conto compresa l’imposta di bollo, per famiglie e pensionati con un ISEE fino a
11.600 euro. I pensionati con una pensione lorda fino a 18.000, invece, possono
avere un conto base agevolato con condizioni molto vantaggiose.
Carta famiglia
È un bonus rivolto alle famiglie numerose con almeno tre figli minori a carico e
con un ISEE non superiore a 30.000 euro. Si tratta di una carta che da diritto a
ricevere sconti su abbonamenti per servizi di traporto, culturali, sportivi, turistici
ed altro, su servizi privati e pubblici, beni alimentari e non, presso gli esercenti
aderenti all’iniziativa.
Bonus bebè
Si tratta di un assegno mensile pari a 80 euro, erogato per i primi 12 mesi di vita
del figlio o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare di un minore a seguito di
adozione o affidamento preadottivo alle famiglie il cui indicatore ISEE non sia superiore
ai 25.000 euro. È prevista una maggiorazione del 20% in caso di figlio successivo al
primo. L’agevolazione raddoppia per chi ha un ISEE non superiore a 7.000 euro.
Assegno di maternità dei Comuni
Si tratta di una prestazione assitenziale da richiedere al Comune di residenza entro
6 mesi dalla nascita del figlio o del minore adottato o in affido di preadottamento.
Il bonus è pagato direttamente dall’INPS a favore dei nuclei familiari con reddito
ISEE non superiore a 17.330,01 euro. L’importo riconosciuto è pari ad un totale di
1.730 euro, corrispondente a 5 mensilità di 346 euro.
Assegno dei Comuni per nuclei familiari numerosi
Si tratta di un contributo, da richiedere al Comune di residenza, pagato direttamente
dall’INPS a favore dei nuclei familiari con almeno tre figli minorenni, in possesso di
un indicatore ISEE che non superi 8.745,26. Il contributo corrisponde di 1.877,46
è pari a 144,42x13 mensilità.
Agevolazioni per istruzione universitarie
Si tratta di benefici economici che cambiano da Regione a Regione in base all’ISEE
universitario e possono consistere in esonero parziale o totale della contribuzione
universitaria.
Reddito di cittadinanza
Per richiedere il Reddito di Cittadinanza è necessario avere un ISEE in corso di
validità che risponda ai requisiti previsti dalla norma.

FARE L’ISEE NON COSTA NULLA, CHIAMACI E PRENOTA

TUTTI I
NOSTRI
CANALI
SOCIAL

@caafcgil.it

I.P.

@caafcgil1
Caaf Cgil Piemonte e Valle d’Aosta
caafcgil
@caafcgil1

TUTTE LE NOSTRE SEDI
consultabili anche su www.caafcgil.com

Sede Regionale Torino C.so Brescia 71/D
Torino Via Sacchi, 31/b
Torino Piazza Rebaudengo, 27
Torino Via Romolo Gessi, 17/a
Torino Via S. di S. Michele, 31
Torino C.so Unione Sovietica, 351
Carmagnola Via Fossano, 2
Ciriè Via Matteotti, 16
Collegno Via Morandi, 5

Cuorgnè Piazza Pinelli, 13
Ivrea Piazza Perrone, 3
Moncalieri Corso Trieste, 23
Orbassano Via Roma, 17
Pinerolo Via Moirano, ang. Via Des Geneys
Rivoli Via Piave, 23
Settimo Via Matteotti, 6/b

Provincia di Alessandria

Provincia di Novara

Alessandria Centro Via Cavour, 27
Alessandria - Cristo C.so Acqui, 110
Alessandria - Spinetta M. Via Perfumo, 5
Acqui Terme Via Emilia, 67
Casale Monferrato Via Galeotto del Carretto, 10
Novi Ligure Via Monte Sabotino, 4 bis
Ovada Via Don F. Cavanna, 6
Tortona Via L. Da Vinci, 24/a
Valenza Via Canonico Zuffi, 5/a

Novara Via Mameli, 7/b
Arona Via 24 Maggio, 11/b
Borgomanero Via Torrione, 32
Galliate Via Gramsci, 1
Oleggio Via Nebulina, 41
Romagnano Sesia Piazza Cavour, 6
Trecate Via Dante, 13

Provincia di Asti

Provincia di Verbania

Asti Centro Piazza Marconi, 26
Asti Ovest Corso Alfieri 454
Asti Est Corso Alessandria 79
Canelli Via M. D’Azeglio, 23
Nizza Monferrato Via Pistone, 119/121
Villanova d’Asti Largo Cavour, 30

Verbania Via Fratelli Cervi, 11
Domodossola Via Carale di Masera, 15
Gravellona Toce Corso Roma, 67
Omegna Via Manzoni, 63
Villadossola Via Vittoni, 5

Provincia di Vercelli

Provincia di Cuneo

Vercelli Via Stara, 2
Crescentino Via De Gregori, 10
Santhià Via Ospedale, 50
Trino Vercellese Corso Cavour, 59
Borgosesia Via V. Veneto, 58
Gattinara Via Vercelli, 70
Serravalle Sesia Corso Matteotti, 147
Varallo Via Gippa, 5

Cuneo Via Coppino, 2/bis
Alba C.so Europa, 12
Bra Via Umberto I, 117
Fossano Via Garibaldi, 4
Mondovì Via Cigna, 2
Racconigi Via Umberto I, 36
Saluzzo Via Bagni, 10
Savigliano Corso Roma, 29

Provincia di Valle d’Aosta

Provincia di Biella

Aosta Via Binel, 24
Chatillon Via Emile Chanoux, 44
Donnas Via Roma, 93
Morgex Via Valdigne, 8
Verrès Via Gilles, 30/a

Biella Via Lamarmora, 4
Cossato Piazza Angiono, 2
Pray Via B. Sella, 135
Trivero Valdilana Via Provinciale, 269
(Fraz. Ponzone)

PRENOTARE DA OGGI È PIÙ SEMPLICE GRAZIE A NUMERO VERDE E SITO WEB!

Prenota al numero verde

800.17.11.11
Chiamata gratuita

Prenota ONLINE
il tuo appuntamento
www.caafcgil.com

I.P.

S

Il servizio del
CAAF CGIL offre

Consulenza generale in materia di successione
e diritti ereditari.
Stesura e presentazione della dichiarazione di
successione.
Stesura e presentazione della voltura catastale.
Stesura e presentazione della riunione
d'usufrutto (consolidamento della piena proprietà
del/i soggetto/i nudo/i proprietario/i).
Trassmissione telematica della dichiarazione
di successione.

Per la pratica di successione
non è necessario un notaio!

C

SERVIZIO

SUCCESSIONI

La dichiarazione di successione è una comunicazione obbligatoria da
presentare all’Agenzia delle Entrate affinché gli eredi possano subentrare
nella disponibilità dei beni mobili e/o immobili posseduti dal defunto.
Dichiarazione: Si o No?
C'è sempre obbligo di dichiarazione quando l'eredità include beni immobili o diritti reali immobiliari.
Non c'è obbligo di dichiarazione quando gli eredi sono coniuge e parenti in linea retta e l'attivo ereditario non
include beni immobili oppure include solo beni mobiliari inferiori ad € 100.000.
Chi
Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di successione gli eredi e i legatari, ovvero i loro rappresentanti
legali. È sufficiente che la dichiarazione sia sottoscritta da uno solo dei soggetti obbligati.
Quanto
Se nell'eredità sono compresi beni immobili, gli eredi sono tenuti al pagamento delle imposte ipotecarie e catastali.
L'imposta di successione, invece, è un tributo commisurato al grado di parentela degli eredi rispetto al defunto,
viene notificata dall'Agenzia delle Entrate dopo la presentazione della dichiarazione e va pagata entro i 60 giorni
successivi alla notifica. Le aliquote attuali sono:
• 4% per il coniuge ed i parenti in linea retta per i patrimoni superiori a € 1.000.000;
• 6% per i fratelli e le sorelle per i patrimoni dal valore superiore a € 100.000;
• 6% per i parenti in linea collaterale fino al quarto grado e gli affini fino al terzo grado;
• 8% per tutti gli altri soggetti.
Infine, entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione presso l'Agenzia delle Entrate è necessario
volturare alla competente Agenzia del Territorio (Catasto Fabbricati e/o terreni) gli immobili indicati nella
successione.
Quando
La successione va presentata entro 12 mesi dal decesso.

COLF e

BADANTI

COSA È NECESSARIO FARE
Lavorando in convenzione con uno studio commercialista
Consulente del lavoro è possibile:
• Stipulare il contratto di lavoro.
• Comunicare telematicamente all'INPS l'inizio del
rapporto di lavoro.
• Compilare direttamente o tramite convenzione: buste
paga, Pago PA trimestrali relativi ai contributi da
versare all'INPS, la dichiarazione sostitutiva della CU
e l'eventuale certificazione per usufruire, in sede di
dichiarazione dei redditi, della detrazione fiscale per
l'assistenza ai soggetti non autosufficienti.
• Predisporre
la
lettera
di
cessazione
del
rapporto
di
lavoro,
comunicare
telematicamente
all'INPS
la
cessazione
del
rapporto di lavoro ed elaborare il calcolo del TFR.

QUALI SONO I VANTAGGI
In caso di assunzione di colf/badanti, il datore di lavoro
ha diritto alla deduzione dei contributi INPS
versati durante l'anno, calcolata sull'importo massimo
di € 1.549 (con l’esclusione della quota a carico del
lavoratore).
Chi assume una badante per assistere un soggetto non
autosufficiente e ha un reddito fino a € 40.000 ha diritto,
oltre alle deduzioni del punto precedente, a un'ulteriore
detrazione fino a € 399. Il diritto spetta, oltre al soggetto
invalido, anche ai parenti ed affini fino al secondo grado,
se il contratto è intestato a loro nome.
In alcuni territori, è possibile richiedere per l'assistenza ad
anziani invalidi e non autosufficienti:
• l'assegno di cura attraverso gli enti socio-assistenziali;
• un contributo economico ove previsto dalle
amministrazioni regionali e/o da altri enti.

ATTENZIONE ALLE SANZIONI!
In caso di mancata o ritardata iscrizione della
comunicazione di ASSUNZIONE all’INPS è prevista una
sanzione amministrativa da € 100 ad € 500 per ciascun
lavoratore a cui si aggiungono le sanzioni previste per
il mancato versamento dei contributi dovuti che possono
arrivare sino al 40% dell’importo omesso. Il datore di
lavoro che ospita e/o sfrutta un lavoratore clandestino
rischia l'arresto da sei mesi a tre anni e un'ammenda di €
5.000 per ogni lavoratore irregolare.
DOCUMENTI NECESSARI
Datore di lavoro
• Carta d'identità e/o passaporto
• Codice fiscale/tessera sanitaria
• Indirizzo di residenza, numero di telefono,
indirizzo mail (se disponibile)
• Extracomunitari: permesso di soggiorno/carta
di soggiorno rilasciati dalla Questura
Lavoratore
• Passaporto e/o carta d'identità
• Permesso o carta di soggiorno che consentono
il lavoro subordinato (e ricevuta dell'assicurata
in caso di rinnovo)
• Codice fiscale/tessera sanitaria
• Indirizzo di residenza in Italia
• Numero di telefono
• Città di residenza all'estero per gli stranieri
Riconoscimento BONUS fiscale
Anche alle colf/badanti sarà riconosciuto il “BONUS
FISCALE” di € 80 mensili, che per l’anno 2019 ammonta ad
un massimo di € 960. Il recupero di tale somma avverrà con la
presentazione della dichiarazione dei redditi che permetterà
di ridurre l’importo delle eventuali tasse da pagare.

M

ENO TASSE

I.P.

PER I LAVORATORI GRAZIE ALL’IMPEGNO
E ALLA MOBILITAZIONE DEL SINDACATO

Ecco, in sintesi, come il bonus di 80 euro cambierà
faccia dal 1° luglio 2020 grazie al debutto
del nuovo cuneo fiscale che trasformerà le
agevolazioni IRPEF nella busta paga dei lavoratori
dipendenti:
•

Chi già percepisce il “Bonus 80 euro”, cioè chi
ha un reddito compreso tra 8.200 e 24.600 euro
lordi annui, avrà diritto ad un ulteriore taglio
delle imposte di 240 euro l’anno.

•

Chi ad oggi non lo riceve, o lo riceve solo
parzialmente, cioè chi percepisce un reddito
compreso tra 24.600 e 28.000 euro, avrà diritto
ad un beneficio mensile fino a 100 euro.

•

•

Chi percepisce tra i 28.000 e i 35.000 euro
godrà invece di una riduzione delle imposte
di circa 80 euro mensili.

Si tratta di un primo passo molto importante
verso un sistema più equo
e progressivo che sigla l’impegno tra le
parti di avviare un confronto che miri ad
una vera riforma fiscale.

Chi ha una retribuzione annua compresa tra i
35.000 ed i 40.000 euro potrà usufruire di una
detrazione che decrescerà gradualmente con il
crescere del reddito fino ad azzerarsi.

In altri termini, per effetto del nuovo bonus, a partire
dal 2021, i lavoratori con un reddito fino a
12.500 euro beneficeranno dell’azzeramento
del prelievo irpef e delle relative addizionali.

È infatti obiettivo primario della CGIL
abbassare le tasse ai lavoratori ed estendere
la riduzione fiscale ai pensionati attraverso una
rimodulazione del sistema delle detrazioni con un
occhio di riguardo ai lavoratori con figli.

SCEGLIERE
non ti costa nulla

2
8

La destinazione di parte dell’Irpef già versata non ti costa
nulla e può aiutare enti ed associazioni nelle loro attività.
I.P.

DESTINA IL 5XMILLE A:

auser

CF 97321610582

Fondazione
G. Di Vittorio
CF 97267070585

CF 97060650583

2XMILLE A:

Puoi destinarlo
a un partito
politico

8XMILLE A:
Puoi devolverlo
allo Stato o a
varie confessioni
religiose

I.P.

800.17.11.11
CHIAMA E PRENOTA IL TUO 730
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