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C

arissimi,

prima di tutto vogliamo ringraziarVi per la fiducia accordata al CAAF-CISL di Bologna.

Anche quest’anno per rendere ancora più semplice la procedura per la compilazione della dichiarazione dei redditi,
abbiamo riconfermato il servizio cortesia CAAF CISL : dal 2 febbraio un operatore del CAAF vi contatterà
direttamente al vostro recapito telefonico per fissare l’appuntamento nella sede a voi più vicina. Qualora non veniate
contattati direttamente, a partire dal 9 marzo potrete, come sempre, chiamare il Centro Unificato di Prenotazione
allo 051.247371.
Il nostro personale, già adeguatamente preparato sulle novità legislative introdotte dalla finanziaria, è pronto ad accogliervi
con gentilezza e professionalità nelle nostre 27 sedi dislocate sul territorio di Bologna e provincia per compilare la vostra
dichiarazione dei redditi e per rispondere ad ogni vostra specifica esigenza.
Al CAAF CISL potrete inoltre rivolgervi per: dichiarazione e bollettini ICI, dichiarazione ISE e ISEE, certificazione
RED, pratiche ristrutturazione edilizia etc... I nostri servizi sono certificati secondo la norma ISO 9001:2000.
Su ogni modello 730 il CAAF deve apporre il cosiddetto Visto di Conformità che attesta la corrispondenza tra i
dati inseriti in dichiarazione, la documentazione e la norma. E’ indispensabile che vengano forniti tutti i documenti
necessari (vedi pagina accanto). Il Visto di Conformità è una garanzia per il contribuente!

Per il 2009 tariffe bloccate !
Vi ricordiamo inoltre che gli iscritti CISL e i loro familiari godono di uno sconto sulle tariffe delle prestazioni erogate.
Cogliamo l’occasione per informarVi che presso il Centro Servizi CISL di Bologna in via Amendola 4-D è attivo
anche il Servizio di Assistenza ai Datori di Lavoro Domestico . Un servizio istituito per rispondere alle esigenze di quelle famiglie che risultano essere “datori di lavoro”, avendo attivato un rapporto di lavoro con collaboratrici/collaboratori, per l’assistenza domiciliare dei propri familiari o per lavori domestici generici.
Per informazioni potete contattare 051256741 - 051256722

Vi aspettiamo al CAAF – CISL di Bologna!
avv. Augusto De Luca
A.D. Società Centro Servizi S.C.S. srl

Novità fiscali dichiarazione 2009 per
spese sostenute nel 2008
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I titolari di contratto di mutuo per l’acquisto
dell’abitazione principale possono usufruire di
una maggiore detraibilità degli interessi passivi. L’importo massimo di detraibilità degli
interessi passivi (3.615,20 euro) è stato elevato
a 4.000 euro.

4
5

Ai docenti, anche non di ruolo, con incarico
annuale che sostengono spese per aggiornamento e formazione è riconosciuta una detrazione del 19% per un importo massimo di spesa di 500 euro.

A coloro che sostengono costi per l’acquisto di
abbonamenti per il trasporto pubblico locale,
regionale e interregionale è riconosciuta una
detrazione del 19% per un importo massimo di
spesa di 250 euro.

Per certificare la spesa sanitaria relativa all’acquisto dei medicinali utile ai fini della detrazione fiscale è necessario che lo scontrino riporti natura, quantità e qualità dei medicinali
venduti e codice fiscale del destinatario del
farmaco.

Centro unificato di prenotazione

051.247371
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Sono prorogate le detrazioni del 36% (spese per
il recupero edilizio), del 55% (spese per risparmio energetico), del 20% (sostituzione frigoriferi e congelatori, installazione di motori ad elevata efficienza energetica e di inverter)

Numero Verde

848800740

Per una corretta e rapida compilazione del modello 730 o Unico
è necessario presentarsi aI CAAF
con tutta la documentazione occorrente
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Documenti indispensabili per
tutti i contribuenti
- Documenti di identità personale (patente o carta di identità)
- Modello 730/08 o Unico 2008 relativo ai
redditi 2007.
- Codice fiscale del dichiarante, del coniuge e familiari a carico; per i figli
disabili il verbale della legge 104.
- Per i cittadini extracomunitari occorre
anche stato di famiglia o documentazione equivalente rilasciata dal paese
di origine.
- Modello CUD del datore di lavoro o ente
pensionistico per dipendenti, pensionati, titolari di collaborazione coordinata continuativa e modello CUD per disoccupazione, mobilità, maternità,
Cassa Integrazione, corrisposte direttamente dall’INPS, indennità temporanea infortuni pagata direttamente dall’INAIL e borse di studio.
Coloro che nel 2009 hanno un datore
di lavoro diverso dal 2008 dovranno
portare i dati relativi al nuovo datore di
lavoro.
- Certificazione relativa ad eventuali pensioni estere.
- Certificazione per compensi da: lavoro
occasionale, diritti d’autore, plusvalenze
per la vendita di aree fabbricabili o fabbricati.
- Assegni periodici percepiti dal coniuge
separato o divorziato (portare sentenza
di separazione o divorzio).
- Versamenti IRPEF in acconto (mod. F24
di giugno 2008 e novembre 2008 per
acconti e compensazioni).
- Dichiarazione dell’azienda relativa al
mancato conguaglio del Mod.730/2008
(mancato rimborso).

Per chi possiede fabbricati
e/o terreni
- Terreni e fabbricati:
visura catastale aggiornata e/o rogito
nel caso di acquisto o vendita nel corso
del 2008.
- Dichiarazione di successione completa di voltura in caso di eredità.
- Contratto di affitto per locatori che hanno stipulato un contratto di locazione “a
canone convenzionale” ex legge 431/
1998 (art. 2 comma 3) e contratto di affitto a “soggetti in condizioni di disagio
abitativo” ex D.L. 240/2004.
- Bollettici ICI versati - o modello F24 relativi ai versamenti per l’anno 2008.

Spese detraibili e deducibili
per garantirsi un rimborso d’imposta
Spese sanitarie e per disabili

Spese per la casa

- Spese mediche: visite specialistiche,
esami di laboratorio, ticket, protesi sanitarie, spese per assistenza specifica.
Cure fisiche e cure termali con relativa
prescrizione medica.
Spese per acquisto di farmaci: lo scontrino deve menzionare natura, quantità
e qualità dei medicinali e codice fiscale del destinatario del farmaco.
- Spese per mezzi necessari alla deambulazione di persone con difficoltà motorie.
- Spese per l’acquisto di sussidi tecnici
ed informatici.
- Spese per l’acquisto di cani guida per
non vedenti.
- Spese per l’assistenza specifica dei
disabili (dichiarazione casa di riposo).
- Eventuali rimborsi di spese sanitarie sostenute in anni antecedenti il 2008.

- Interessi passivi per mutui ipotecari,
per l’acquisto dell’abitazione principale (è indispensabile portare sia il contratto di mutuo che l’atto di acquisto
dell’immobile, fattura del notaio per
la stipula del mutuo).
- Interessi passivi per mutui ipotecarì,
per la costruzione dell’abitazione principale (è indispensabile portare il contratto di mutuo, le fatture delle spese
sostenute e copia Dia o concessione
edilizia).
- Spese di intermediazione immobiliare
per l’acquisto dell’abitazione principale.
- Spese per manutenzione e ristrutturazione per le quali spetta la detrazione del 36%: in questo caso è necessario esibire: Comunicazione al
Centro operativo di Pescara, fatture,
bonifici + copia raccomandata.
- Spese 36% su parti condominiali è necessario esibire: certificazione e documentazione rilasciata dell’amministratore.
- Spese per le quali spetta la detrazione
del 55%: fatture, bonifici + copia raccomandata inviata all’Enea, attestato di
qualificazione energetica.

Spese per la famiglia
- Tassa d’iscrizione alle scuole superiori,
all’università e rette pagate per l’asilo
nido.
- Spese di iscrizione a palestre, associazioni sportive e piscine (ragazzi 5-18
anni).
- Spese per l’adozione di minori stranieri
(certificate dall’ente che cura la procedura dell’adozione).
- Contributi versati all’INPS per addetti
servizi domestici.
- Spese per assistenza di badanti per persone non autosufficienti (retribuzione e
compensi e certificato del medico curate che attesti la non autosufficienza.
- Assegni periodici corrisposti al coniuge
+ codice fiscale dell’ex coniuge in seguito a sentenza di separazione o divorzio.
- Spese funebri.
- Spese per la sostituzione di frigoriferi e
congelatori e per l’acquisto di apparecchi televisivi e digitali, motori ad elevata
efficienza e variazioni di velocità.

Spese Assicurative e Previdenziali
- Spese per assicurazioni vita/infortuni
(quietanza di pagamento + contratto di
stipula).
- Contributi versati per SSN su RC auto
e motocicli.
- Contributi versati all’INAIL per assicurazione casalinghe.
- Forme pensionistiche complementari
ed individuali (ricevute + contratto di
stipula).
- Contributi previdenziali (versamenti a
ordini professionali, riscatto laurea,
ricongiunzione contributiva, versamenti volontari, ecc.).

Altre Spese
- Consorzi di bonifica.
- Erogazioni a favore di: ONLUS, società
di mutuo soccorso, partiti e movimenti
politici, enti culturali e musicali (tra cui
la Biennale di Venezia), società sportive dilettantistiche, associazioni di promozione sociale, istituto scolastici (effettuati con versamento postale o bancario, carte di credito, assegni bancari o
circolari).
- Contributi per i paesi in via di sviluppo
(ONG).
- Erogazioni a favore di: istituzioni religiose, per oneri difensivi dei soggetti che
fruiscono del gratuito patrocinio.
- Spese veterinarie.

- Contratto di affitto per inquilini che hanno stipulato contratto di locazione a canone convenzionale ex legge 431/1998
(art.2 comma 3) e per i lavoratori dipendenti che abbiano trasferito la residenza per motivi di lavoro.
- Fattura per l’acquisto di un personal
computer di docenti universitari.
- Contratto di locazione + ricevute di pagamento per studenti universitari fuori
sede.
- Contratto di locazione + ricevute di pagamento di immobili utilizzati come abitazione principale (Legge 431/98).
- Contratto di ospitalità per studenti fuori
sede.

LA CISL A BOLOGNA
Via Milazzo, 16 - 40121 Bologna - Tel. 051.256611. Fax 051.255896

Le nostre sedi
B O L O G N A

PROVINCIA

CENTRO
Via Amendola, 4/D Tel. 051.256711
Servizio prenotazione Mod. 730 e Unico
051.247371

BAZZANO

Via Carducci, 17/e

051.833236

BUDRIO

Via Cocchi, 30/32

051.808522

CORTICELLA

051.328144

CASALECCHIO di RENO

Via Marconi,47

051.570242

Via Matteotti, 95

051.977009
051.786482

Via Lipparini, 4/d

MAZZINI Villa Riccitelli

Via Faenza, 2

051.455482

CASTELLO D’ARGILE

PORTO/SARAGOZZA

Via I. Bandiera, 1/5f

051.435653

CASTENASO

Via Nasica, 71/c

SAN DONNINO

Via San Donnino, 4

051.503512

MOLINELLA

Via Mazzini, 78

MONGHIDORO

Via XXVII Marzo, 14

SANTA RITA

Via Massarenti, 418

051.535780

SAN RUFFILLO

Via Mascagni, 5

051.440173

SANTA VIOLA

Via Emilia Pon.te 209 051.382607

MONTERENZIO

051.882791
3341458428

Via Chiesa, 7 (Parrocchia) 3487368836

PIAN DEL VOGLIO

Via Toscana,24/b

0534.98023

PIANORO

Via Libertà,19/b

051.776487

PIEVE DI CENTO

Via Centese, 13

051.975004

PORRETTA TERME

P.zza Garibaldi, 32

0534.23835

SAN BENEDETTO V.S.
SAN GIORGIO DI PIANO

Via Roma 36
Via Gnudi,1

0534.95704
051.897648

SAN GIOVANNI PERSICETO P.zza del Popolo,11 051.825314
SAN LAZZARO DI SAVENA Via Repubblica, 16
SAN PIETRO IN CASALE Via XX Settembre, 38

051.452490
051.817203

SASSO MARCONI

Via Porrettana, 503

051.6750466

VERGATO

Via Sangiorgi, 10

051.6740340

Desideri altre informazioni ?
visita il sito: www.cislbologna.it
Assistenza Datori
LAVORO DOMESTICO

I NOSTRI SERVIZI
SERVIZI PER TENUTA CONTABILITA’
LAVORATORI AUTONOMI
ASSISTENZA FISCALE

Via Amendola, 4/D Tel. 051.256738

A

SINDACATO INQUILINI CASA E TERRITORIO

immigrati

Tenuta contabilità semplificata
per:
Attività commerciali a sede fissa - Ambulanti - Professionisti - Agenti di commercio - Professionisti esenti art.10 Giostrai - Attività marginali - Nuove attività produttive - Regimi di esonero.
Compilazione e relativo invio telematico:
Dichiarazione dei redditi e studio di settore- Bollettino I.C.I.- Modello 770 - Quadro AC - Ravvedimento operoso - Pagamento telematico F24 - Spedizione telematica corrispettivi - Spedizione telematica elenco clienti/fonitori.
Gestione rapporti:
AGENZIA DELLE ENTRATE - CAMERA
DI COMMERCIO - COMUNE DI RESIDENZA PER LICENZE - INPS - INAIL

E’ il servizio che risponde alle esigenze di quelle
famiglie che risultano essere “datori di lavoro”,
avendo attivato un rapporto di lavoro con
collaboratrici/collaboratori, per la assistenza
domiciliare dei propri familiari o per lavori
domestici generici.

SERVIZI OFFERTI

PREZZI

ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI

CONCORRENZIALI

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO
TUTELA ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE

Via Amendola, 4/D - Bologna Tel. 051.256722 e 051.256741
(per appuntamento)

Unità locale di Bologna

- assunzione, dimissioni, licenziamento
- foglio busta paga mensile
- contributi previdenziali trimestrali e
predisposizione bollettino c/c
- elaborazione tredicesima
- elaborazione liquidazione
- elaborazione e stampa CUD
- orario di lavoro
- ferie
- indennità sostitutiva vitto e alloggio
- vantaggi fiscali
- opportunità formative
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