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Ricordiamo inoltre che il patronato INASCisl offre gratuitamente, a tutti i lavoratori,
pensionati e alle loro famiglie, le seguenti
prestazioni:
Pensioni d’invalidità, vecchiaia e superstiti,
privilegiate e di anzianità,
Pensioni sociali,
Trattamenti per i mutilati e gli invalidi civili, i
ciechi e i sordomuti,
Pensioni d’inabilità, assegno mensile,
Indennità accompagnamento,
Assegni familiari, assegni per il nucleo
familiare;
Indennità disoccupazione, cassa integrazione, pre-pensionamento,
Liquidazione per dimissioni e licenziamento.
Prevenzione e sicurezza del lavoro,
Tutela della salute e della maternità,
Infortunio sul lavoro,
Malattia professionale e malattia comune;
Cure termali,
Censimento e tutela dei lavoratori italiani
espatriati o rimpatriati,
Lavoratori stranieri in Italia

Via Amendola, 4/d - Bologna
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Tel. 051.256711
CONTROLLA IL TUO

ECO

L’INPS sta inviando per posta a
casa di ogni lavoratore dipendente o autonomo l’Estratto Conto
dei Contributi (Mod. ECO) che
risultano a suo nome
Bisogna controllare il proprio
ECO ed intervenire se manca
qualcosa.
La tua pensione futura
dipende dall’esattezza dei
contributi versati dal datore
di lavoro.
E’ opportuno farsi assistere da
chi sa e può aiutarci, cioè il
Patronato INAS

Questo servizio è gratuito
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CENTRO
Via Amendola, 4/D
Servizio prenotazione Mod. 730 e Unicio
CORTICELLA

Via Lipparini, 4/d

Tel. 051.256711
051.247371
051.328144

MAZZINI Villa Riccitelli Via Faenza, 2

051.455482

SAN DONNINO

Via San Donnino, 4

051.503512

SANTA RITA

Via Massarenti, 418

051.535780

SAN RUFFILLO

Via Mascagni, 5

051.440173

SANTA VIOLA

Via Emilia Pon.te 209

051.382607

ASSISTENZA FISCALE

TUTELA ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE

PROVINCIA
BAZZANO

Via Carducci, 17/e

051.833236

BUDRIO

Via Fantini, 3

051.808522

CASALECCHIO DI RENO Via Marconi,47

051.570242

CASTELLO DARGILE Via Matteotti, 95

051.977009

CASTENASO

Via Nasica, 71/c

051.786482

CREVALCORE

Viale Libertà, 48

051.6800803

MARZABOTTO

Via Don Fornasini,1

051.931440

MOLINELLA

Via Mazzini, 78

051.882791

MONGHIDORO

Via Marconi, 13

PIAN DEL VOGLIO Via Appennino, 36

0534.98023

PIANORO

051.776487

Via Libertà,19/b

PIEVE DI CENTO Via Centese, 13

051.975004

PORRETTA TERME Piazza Garibaldi, 32

0534.23835

SAN BENEDETTO VAL SAMBRO
Via Roma 36

0534.95704

SAN GIORGIO DI PIANO Via Gnudi,1

051.897648

SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Piazza del Popolo,11

051.825314

SAN LAZZARO DI SAVENA
Via Repubblica, 16

051.452490

SAN MATTEO DECIMA Via Cento, 188

051.6824349

SAN PIETRO IN CASALE
Via XX Settembre, 38
VERGATO

Via Sangiorgi, 10

ASSISTENZA SUCCESSIONI ED USUFRUTTI

LAVORATORI ATIPICI E INTERINALI

ASSISTENZA LAVORATORI IMMIGRATI

Centro Diritti
DISABILITA

ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI

051.817203
051.6740340
SINDACATO INQUILINI CASA E TERRITORIO

Grafica di Patrizia Prati

Rivolgetevi con fiducia, per
consulenza e controlli,
presso tutte le sedi INAS-Cisl
del territorio

Società
Centro Servizi s.r.l.
40121 Bologna . Via Amendola, 4/d.

I NOSTRI SERVIZI

BOLOGNA

Assistenza
F I S C A L E :
prenotazioni
051.247371
e
848800740
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Le novità fiscali 2004-2005
al 1° gennaio 2005 è entrato in vigore il secondo modulo della riforma fiscale. Gli effetti,
per quanto immediatamente percepibili già
nella busta paga o nella rata di pensione del
mese di gennaio, riguarderanno tuttavia la
compilazione della dichiarazione dei redditi
2006.
Per quanto riguarda invece la compilazione della
dichiarazione dei redditi 2005 le novità sono molto più
modeste. Le principali sono:
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SISTEMA DI TASSAZIONE DEI REDDITI
1. ILDI NUOVO
CAPITALE, che ha portato alleliminazione dei crediti

dimposta sui dividendi. In generale i soggetti che hanno
percepito utili assoggettati già a ritenuta alla fonte a titolo
dimposta del 12,50%, non sono più obbligati ad indicarli
nella dichiarazione dei redditi. Invece i soggetti i cui utili
derivano da una partecipazione qualificata saranno
obbligati ad indicare nella dichiarazione dei redditi il
40% degli utili percepiti.

PER I PROPRIETARI DI IMMOBILI
2. AGEVOLAZIONI
CONCESSI IN LOCAZIONE D.L. 240/2004. Uno degli

aspetti più interessanti e di maggiore rilevanza sociale
consiste nel favorire laccesso alla locazione a tutti quei
soggetti che versano in condizione di disagio abitativo,
ovvero tutti coloro che hanno subito una sentenza di sfratto
tra il 01/07/2004 e il 13/09/2004 nel cui nucleo familiare
siano presenti ultra sessantacinquenni o handicappati
gravi e che non dispongono daltre abitazioni. In questo
caso le agevolazioni consistono in un abbattimento del
30% o del 70% del canone daffitto da riportare nella
dichiarazione dei redditi.

A PROGETTO ASSIMILATI AI REDDITI DI
3. LAVORI
LAVORO DIPENDENTE. Sono stati assimilati ai redditi
di lavoro dipendente quelli relativi alle collaborazioni con
contratti a progetto previste dalla legge Biagi

Rimangono comunque confermate le novità introdotte dalla
finanziaria 2003 e più precisamente:
- Il riordino daliquote e scaglioni di reddito;
- L introduzione di unarea desenzione ( no tax area );
- La sostituzione delle detrazioni, relative alla produzione
del reddito, con delle deduzioni;
- La previsione della clausola di salvaguardia;
- Lintroduzione di nuove detrazioni dimposta;
A tal proposito ricordiamo anche che per lanno 2004 la normativa lascia libero il contribuente di calcolare, in sede di dichiarazione dei redditi,
limposta secondo le aliquote e con lapplicazione delle detrazioni previste per il 2002, solo se queste sono più vantaggiose ( la cosiddetta clausola
di salvaguardia).

Il CAAF della Cisl si propone di aiutare gli iscritti e gli altri utenti in questa operazione.

Michele Buso
responsabile Servizio Fiscale CAAF -Cisl
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Il CAAF CISL risolve i tuoi problemi di tasse
con una spesa minima, fornendoti anche
una copertura assicurativa contro
ogni errore sulla dichiarazione dei redditi.
Vieni a trovarci nelle sedi della CISL,
in pochi minuti e davanti ai tuoi occhi
avrai la soluzione ai tuoi problemi fiscali.
Come fanno 45.000 tuoi concittadini.

Dal 2003 sono cambiate le regole
per il calcolo dellIRPEF
Appena riceverai
dallINPS o dallINPDAP
il tuo Mod. CUD
vieni presso i nostri uffici a
verificare la differenza
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I contribuenti che hanno usufruito dell’assistenza fiscale presso i nostri uffici di:
%
Castello D’Argile (Tel. 051.977009), Pieve di Cento (Tel. 051.975004), Porretta Terme




(Tel. 0534.23835) devono prenotarsi direttamente telefonando alle singole sedi.

%




Invece i contribuenti che hanno usufruito dell’assistenza fiscale presso il nostro ufficio
di San Pietro in Casale da quest’anno devono prenotarsi telefonando allo 051.247371.




Ricordiamo i periodi:






Mod. 730: APRILE - MAGGIO
Mod. UNICO: GIUGNO

RICORDA INOLTRE CHE:

E possibile presentare il Mod.730 per persone incapaci o minori.
Per le spese farmaceutiche e spese veterinarie è necessario lo
scontrino fiscale allegato alla prescrizione medica (ricetta).




Per la detrazione del 36% delle spese di ristrut-turazione edilizia
è necessaria lintera documentazione inviata agli uffici competenti, fatture, e bonifici bancari, Raccomandata.
Per le persone decedute occorre ritirare il CUD per la compilazione del Mod. UNICO






Prenotati anche telefonando al

Non aspettare!



848800740

e lascia risolvere i tuoi problemi fiscali al
2

DOCUMENTI NECESSARI
IN ORIGINALE
PER LA COMPILAZIONE
MOD. 730
E UNICO

www.caafcisl.it






Per avere lo sconto riservato agli iscritti CISL,
presentarsi con la Tessera di iscrizione CISL
Modello CUD 2005
Modello 730 o UNICO/2004 relativo ai redditi 2003
Codice fiscale del dichiarante, del coniuge, dei familiari a
carico (anche se minorenni)
Terreni: visura catastale aggiornata e/o rogito in caso di
acquisto o vendita nellanno 2004
Fabbricati: visura catastale aggiornato e/o rogito in caso
di acquisto o vendita nellanno 2004
Contratto daffitto (L.431/98 affitti concordati)
Pensioni Estere e redditi prodotti allEstero
Cassa integrazione; disoccupazione; mobilità; borse di
studio; infortunio; maternità; ecc.
Altri redditi (es. lavoro occasionale, ecc.)
Assegni periodici corrisposti al coniuge separato o
divorziato per sentenza
Spese mediche e veterinarie
Eventuali rimborsi avuti da Enti Locali o Cassa assist.
(es. rimborsi per interventi chirurgici o spese mediche)
Interessi passivi mutuo ipotecario
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio
per le quali spetta la detrazione del 36%
Spese funebri
Tassa di iscrizione scuole superiori - Università
Contributi previdenziali ed assistenziali
Assicurazione RC Auto (documento dove è indicato il
SSN)
Assicurazioni vita e/o infortuni e contributi volontari
VERSAMENTI in acconto IRPEF (maggio, novembre)
ed eventuali rateizzazioni (Mod. F.24)
Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose
Contributo per organizzazione non governative a favore
dei paesi in via di sviluppo
Erogazioni alle ONLUS
Comunicazione dellAzienda relativa al mancato conguaglio del Mod.730/2004
Spese relative alla adozione di minori stranieri
(certificazione dellente che rilascia lautorizzazione)
Fondi Previdenziali
Contributi Consorzi Bonifica (es.: Renana)
Assicurazioni INAIL e Casalinghe
Contributi Colf / Badanti
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