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Modello 730: Dichiarazione dei redditi per Dipendenti, Pensionati e Disoccupati.
DSU ISEE: Il CAF è in grado di elaborare l’Indicatore della Situazione Economica per la richiesta di
prestazioni sociali agevolate di pubblica utilità e per le Università con il modello ISEU
Bonus GAS LUCE ACQUA: Elaborando il modello DSU- ISEE il CAF riesce ad indirizzarti verso quelle
agevolazioni sulle utenze domestiche necessarie per avere bollette più economiche
Reddito e Pensione di Cittadinanza: ti aiuta a formarti e a trovare lavoro permettendoti così di
integrare il reddito della tua famiglia.
Successione: Gli eredi possono richiedere agli sportelli CAF il calcolo delle imposte di successione
e la predisposizione dei passaggi di proprietà di beni mobili e immobili.
Ristrutturazione Edilizia: Il CAF elabora ed invia telematicamente le pratiche inerenti la “Cessione
del Credito” e “lo “Sconto in Fattura” in caso l’utente voglia ottenere anticipatamente il ritorno
economico dalla propria Ristrutturazioni Ediliziea
UNICO: il CAF elabora ed invia la tua Dichiarazione dei Redditi anche attraverso il modello Unico.
Inoltre gestisce il 770 Condominiale e le Certificazioni del tuo Condominio
IUC: Imposta Unica Comunale– IMU e TASI sono le imposte che ogni comune applica sugli immobili.
Ogni proprietario è chiamato a farvi fronte, calcoliamo l’ importo ed eventuali agevolazioni.
Modello AU: per il calcolo degli affitti l’Istituto delle case popolari prevede l’elaborazione del
modello AU ogni anno, il CAF ti aiuta a compilarlo e lo inoltra all’istituto
F24: è il mezzo attraverso il quale si possono pagare le Imposte/Tasse. Con tale modello il soggetto
può recarsi allo sportello bancario per il pagamento o chiederne l’invio telematico
Contratti di Affitto: Si effettua la predisposizione, e la registrazione, del contratto di affitto
valutando, al contempo, la sua convenienza reddituale ed economica – Cedolare Secca
Contabilità COLF: Adempimenti connessi al rapporto di lavoro domestico, dall’apertura della
pratica alla predisposizione delle buste paga e dell’emissione del CUD – TFR - 13° mensilità
Detrazioni Fiscali: il CAF ti può consigliare sulle varie Detrazioni Fiscali, dal carico di famiglia alle
varie fattispecie di spese detraibili e deducibili dal reddito complessivo
Vertenze: il sistema CAF ti può aiutare a gestire la prima fase delle procedure di Vertenza con il
datore di lavoro e ti segue nelle procedure legali che eventualmente ne potrebbero scaturire.
Ristr. Edilizia e Risp. Energetico: Valutare le spese da sostenere e quantificare l’effettivo costo
agevolandosi per il recupero fiscale attraverso i modelli Dichiarativi
Assegni Familiari: Calcolo e richiesta dell’ inserimento in busta paga delle somme riconosciute
come assegni familiari, aiuto nell’elaborazione delle pratiche ed eventuale invio all’INPS
Assistenza Tributarie: Supporto per le controversie con l’Agenzia delle Entrate derivanti da errori,
omissioni reddituali o azioni a difesa del contribuente per richieste non giustificate dell’Agenzia
RED e INVCIV: Dichiarazione dei dati reddituali del pensionato/ invalido richieste dall’INPS
Detrazione 110% : Il Super Bonus Fiscale che ti permette di poter ottenere un rimborso più ampio
per determinati lavori sulla casa
Visure Catastali: Si effettuano controlli sulle rendite catastali ed eventuali volture del bene
immobile

