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PROLUNGATO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL 730

- CON IL CAF CISL SI È PIÙ SICURI E TUTELATI

- CHI NON È TENUTO A FARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PUÒ  
 COMUNQUE AVERE DIRITTO A DEI RISPARMI

LA DICHIARAZIONE PUÒ ESSERE CORRETTA E INTEGRATA

Ad esempio chi sostiene spese di affitto o chi ha sostenuto spese per l’istruzio-
ne dei figli ha diritto a detrarli. Basta presentare il 730/UNICO in un CAF CISL 
per usufruire degli incentivi.

Cambiano le date da rispettare per la presentazione del modello 730. 
La data ultima di presentazione quest’anno sarà il 23 Luglio 2018.

Se hai compilato il 730 in un CAF CISL, siamo garanti della tua dichiarazione. 
Tuteliamo il tuo 730 e i tuoi diritti.

- È MEGLIO FAR CONTROLLARE LA CERTIFICAZIONE UNICA (EX CUD)
Spesso le detrazioni inserite o le tassazioni applicate non sono corrette. Un 
controllo ulteriore ti garantisce di godere di tutte le agevolazioni a cui hai 
diritto ed evita inutili problemi successivi.

Da quest’anno è possibile applicare correzioni a favore del contribuente pre-
sentando una dichiarazione integrativa, entro 5 anni dalla dichiarazione a cui ci 
si riferisce.
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Casa  

Sono detraibili al 
50% le spese soste-
nute nel 2017 per 
ristrutturazioni e la-
vori in casa. 

Se sono stati effet-
tuati lavori di ristrut-
turazione iniziati 
nel 2016 o 2017 è 
possibile detrarre il 
50% per l’acquisto 
di mobili e grandi 
elettrodomestici.

Si possono detrarre 
le spese per miglio-
rie legate all’efficien-
za energetica (fino al 
75%), ad esempio 
pannelli solari.

Vari incentivi esisto-
no per chi acquista 
casa, in particolar 
modo per chi ha ac-
quistato un immo-
bile verde (classe 
energetica A o B) e 
per il leasing prima 
casa.

Sono detraibili dal 
50% all’85% le spe-
se (fino a 96.000 
Euro) per interventi 
antisismici in zone 
ad alta e media pe-
ricolosità, cioè le 
zone sismiche 1, 2 
e 3.

Quasi tutti i contratti 
d’affitto hanno dirit-
to a detrazioni, con 
incentivi particolari 
per giovani e stu-
denti.

LAVORI IN CASA E 
RISTRUTTURAZIONI

MOBILI

AFFITTO RISPARMIO 
ENERGETICO

ACQUISTO MISURE
ANTISISMICHE
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PREMI DI PRODUTTIVITÀ LAVORATORI 
RIENTRATI IN ITALIAI dipendenti del settore privato che hanno 

avuto dei premi di risultato, possono go-
dere di agevolazioni. Per i premi pagati in 
denaro ci sarà un’imposta sostitutiva del 
10%, applicata su un importo massimo di 
3.000 Euro. Nessuna imposta è dovuta se i 
premi sono erogati sotto forma di benefit. 

Previsto uno sconto 
sulle tasse per i lavo-
ratori rimpatriati: nel 
loro reddito comples-
sivo sarà conteggiato 
solo il 70% del reddito 
prodotto in Italia.  

È possibile dedurre 
una quota dei con-
tributi pagati per il 
lavoro domestico, 
per l’assunzione di 
colf e badanti.

Le spese per il man-
tenimento dell’ex 
coniuge sono de-
ducibili dal reddito 
complessivo.

Anche le spese per 
gli animali dome-
stici sono detraibili, 
sia le prestazioni 
dei medici veteri-
nari che i farmaci 
prescritti ad uso ve-
terinario.

COLF E BADANTI ASSEGNI 
ALL’EX CONIUGE

VETERINARIO
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ASILI NIDO UNIVERSITÀSCUOLA E MENSA

CONTRIBUTI ALLE SCUOLE ATTIVITÀ SPORTIVE

Puoi recuperare fino 
a 120 Euro per ogni 
figlio che frequenta 
l’asilo. La detra-
zione è del 19% su 
un massimo di 632 
Euro spesi per ogni 
figlio. Non cumu-
labile con il bonus 
Inps.

Le tasse universita-
rie, comprese quelle 
di familiari a carico, 
godono del 19% di 
detraibilità. Trami-
te ISEE è possibile 
accedere a ulteriori 
benefici.

È aumentato a 717 
Euro per ogni figlio 
l’importo detraibile 
sulle spese per la 
frequenza scola-
stica e il servizio 
mensa, dalle scuole 
dell’infanzia (ex ma-
terne) alle superiori.

Le erogazioni liberali alle scuole 
per migliorare ambienti, strumen-
ti didattici e corsi sono detraibi-
li al 19% della spesa effettuata. 
Tale detrazione non è cumulabile 
con le detrazioni scuola/mensa.

Le spese per praticare sport, per i 
ragazzi dai 5 fino ai 18 anni, pos-
sono essere detratte al 19% su un 
massimo di 210 Euro. Si possono 
quindi risparmiare 40 Euro per 
ciascun figlio.
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DOCUMENTAZIONE PERSONE NON 
AUTOSUFFICIENTI

ALLARMI 
E SICUREZZA

ALIMENTI SPECIALI

Salute

Varie

Le spese funera-
rie sono detraibili 
sia per i familiari 
del defunto sia per 
chiunque altro so-
stenga le spese.

Tutte le forme di 
previdenza comple-
mentare sono de-
ducibili fino a un 
massimo di 5.165 
Euro.

PREVIDENZA  
COMPLEMENTARE

SPESE FUNEBRI

È sempre necessa-
rio conservare tutta 
la documentazione 
delle spese mediche 
e farmaceutiche, da 
presentare in caso 
di richiesta da par-
te dell’Agenzia delle 
Entrate.

Si può detrarre fino 
a 2.100 Euro del 
costo sostenuto per 
l’assistenza di per-
sone non autosuffi-
cienti.

Diventano detraibi-
li al 19% le spese 
per l’acquisto di 
alimenti medici ai 
fini speciali (AMF) 
necessari per chi 
soffre di patologie 
metaboliche o dia-
bete (Tabella A1).

Tutti gli acquisti per 
allarmi e sistemi di 
sicurezza sono de-
traibili al 50%. Sono 
incluse porte blin-
date, cancelli, im-
pianti di allarme, 
inferriate ecc.
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Colf e Badanti

Successioni

Altri servizi Caf Cisl

Supporto e consulenza per la stipula e regi-
strazione dei contratti d’affitto e per tutta la 
modulistica. Seguiamo tutte le incombenze 
(proroghe, variazioni contrattuali, risoluzioni 
anticipate). Assistenza in materia di detrazioni 
per spese di recupero e per interventi di riqua-
lificazione energetica. Cedolare secca e invio 
telematico RLI.

Consulenza completa su tutte le pratiche. Pre-
sentazione della dichiarazione degli eredi del 
deceduto. Visure catastali in tutto il territorio 
nazionale. Voltura catastale ed eventuali ricer-
che in conservatoria. Riunione usufrutto. 

Servizio per amministrare e regolarizzare il 
rapporto di lavoro con collaboratrici domesti-
che, badanti, babysitter ecc. Diamo supporto 
sulla stipula del contratto, prepariamo i pro-
spetti paga e gestiamo le variabili (tredicesima, 
ferie, TFR...), elaboriamo il modello sostitutivo 
CU, compiliamo i bollettini INPS per contributi 
previdenziali.

Contratti d’affitto
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ESSERE ISCRITTI...
VALE!

Gli iscritti CISL hanno diritto a una

sulle tariffe dei servizi CAF

RIDUZIONE
 DEL 50%AL

M
EN

O

EMILIA ROMAGNA

Prenota subito!

cafcisl.it
800 800 730
Numero verde


