
Modelli INPS

Modelli Icric, Iclav o Accas/ps - Ricevi 
l’indennità di frequenza, o l’assegno 
mensile per la tua invalidità? Sei titolare 
di assegno o pensione sociale? Al Caf 
Cisl puoi ricevere assistenza gratuita per 
la compilazione dei modelli ICRIC Frequenza, 
ICLAV o ACCAS/PS e la trasmissione all’INPS. 

Superbonus 110%

Possiamo assisterti e tutelarti in tutti i passaggi 
per l’ottenimento degli incentivi offerti dal 
Superbonus 110% in completa sicurezza 
e facilità.
I nostri esperti sono a tua disposizione per darti tutte 
le informazioni per l’accesso al superbonus e 
la documentazione necessaria, fino alla 
compilazione della tua dichiarazione dei redditi o agli 
adempimenti per la scelta della cessione del credito/
sconto in fattura. 

Spid

SPID è il Sistema Pubblico di Identità 
Digitale che permette a cittadini e 
imprese di accedere con un’unica 
identità digitale ai servizi online di 
pubbliche amministrazioni e privati che 
sono parte del sistema SPID. Se hai bisogno di aiuto 
per il rilascio della tua identità digitale puoi rivolgerti 
ai nostri sportelli, ti assisteremo per la tua 
registrazione in collaborazione con Lepida. 

Modelli RED

Il RED è una dichiarazione, prevista dalla legge, 
che deve essere presentata dai pensionati 
che usufruiscono di alcune 
prestazioni, il cui diritto e misura, è collegato 
alla situazione reddituale del cittadino.

Modelli ISEE

L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente), è lo strumento che viene adottato 
da molti enti pubblici e privati per valutare 
la situazione economica delle famiglie che 
intendono richiedere una prestazione sociale 
agevolata. 

Prenota un appuntamento online!

Attraverso il servizio Prenota un appuntamento è possibile 
fissare un appuntamento con la sede Caf Cisl che ti è più vicina 
per ricevere assistenza nella presentazione della dichiarazione dei 
redditi.

Vai sul sito http://prenotazioni.cafcisl.it

IL TUO CONSULENTE
DI FIDUCIA
risolviamo, insieme

Sedi Caf Cisl Lazio

Sede Regionale
Via G.M. Crescimbeni n. 17/a - 00184 - tel. 06.89764456
Sede Provinciale di Frosinone
Via Pescennio Nigro n. 9 - 03100 - tel. 0775.1437646
Sede Provinciale di Latina
Via San Carlo da Sezze n. 36 - 04100 - tel. 0773.403029
Sede Provinciale di Rieti
Via Raccuini n. 43/a - 02100 - tel. 0746.270829
Sede Provinciale di Roma
Via L. Muratori n. 27 - 00184 - tel. 06.83665301
Sede Provinciale di Viterbo
Via S.G. Marescotti n. 6 - 01100 - tel. 0761.250280
per la lista completa di tutte le sedi del Caf Cisl Lazio 
consulta il sito alla pagina www.cafcisllazio.it/sedi.html

Lazio

Lazio

www.cafcisllazio.it
www.cafcisllazio.it



Modello 730

Il 730 è il modello per la dichiarazione 
dei redditi destinato ai lavoratori 
dipendenti e pensionati. Il modello 
730 presenta diversi vantaggi: anzitutto il 
contribuente non deve eseguire calcoli e poi 
ottiene il rimborso dell’imposta 
direttamente nella busta paga o 
nella rata di pensione; se, invece, deve 
versare delle somme, queste vengono trattenute 
dalla retribuzione o dalla pensione.

Imu

l’IMU deve essere pagata dai possessori degli 
immobili, aree fabbricabili e terreni, 
escluse le abitazioni principali non 
di lusso, cioè quelle accatastate in categorie 
diverse da A/1, A/8 e A/9.

Colf e Badanti

Lo sportello Colf e Badanti del Caf Cisl nasce 
per fornire alle famiglie tutta l’assistenza 
necessaria per la gestione del rapporto 
di lavoro di colf, assistenti familiari, 
baby sitter, governanti.I servizi offerti dal 
Caf Cisl, dai costi molto vantaggiosi, 
riguardano ogni aspetto della regolarizzazione 
e dell’amministrazione del rapporto del lavoro, 
garantendo al datore di lavoro, nel rispetto della 
norma, correttezza, precisione e professionalità, 
e al lavoratore domestico tutti i diritti e le tutele 
riconosciuti dal Contratto Collettivo 

Nazionale del Lavoro Domestico.

Reddito di Cittadinanza

Il Reddito di Cittadinanza è un sussidio 
destinato alla fascia di popolazione 
che si trova sotto la soglia della 
povertà assoluta, che in base alla 
definizione dell’Istat ha a disposizione meno di 
780 euro al mese. Il reddito di cittadinanza e 
la pensione di cittadinanza destinata agli over 
67 sono integrazioni al reddito per raggiungere 

questa soglia.

Modello Redditi

Il modello Redditi PF (ex Unico) è il modello 
ordinario di dichiarazione dei 
redditi; si tratta di un modello unificato tramite 
il quale è possibile effettuare più dichiarazioni 

fiscali.

Locazioni

Puoi rivolgerti alle sedi CAF per redigere il 
contratto di locazione (nelle tipologie 
ordinario, agevolato e transitorio), compilare 
e trasmettere il modello RLI, calcolare 
le imposte dovute. 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”.

Successioni

Il servizio si rivolge alle famiglie che hanno subito 
il decesso di un parente e si vedono costretti 
nel termine di 12 mesi a presentare 
la dichiarazione di successione, 
con la nuova successione telematica il servizio 
consiste nella trasmissione telematica 
della dichiarazione di successione 

e della voltura catastale.

Sapi

 Il SAPI - Servizio Autonomi e Partite Iva - 
offre assistenza contabile e fiscale 
a prezzi concorrenziali, avvalendosi 
della collaborazione di consulenti qualificati e 
costantemente aggiornati. Il SAPI Cisl risponde 
alle esigenze di artigiani, commercianti, 
liberi professionisti, ditte individuali 
(agenti di commercio, promotori finanziari, 
venditori ambulanti e porta a porta, 
edicolanti), piccole e medie imprese, 
cooperative e associazioni.

I Nostri Servizi
Vivi sereno, pensiamo noi a tutto.


