
Caf Cisl è meglio…

DATI DEL CONTRIBUENTE

• Per gli iscritti la tessera o ultima busta paga

• Documento d’identità-indirizzo di posta elettronica- del  

dichiarante

• Codice Fiscale del dichiarante, coniuge di tutti i familiari 

a carico, compresi quelli residenti all’estero

• Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (730/2014 

o Unico  2014) 

• Deleghe di Versamento Modello F24 (compreso ce-

dolare secca)

• Fotocopia codice IBAN per il rimborso del 730 senza 

sostituto di imposta

 

REDDITI DI LAVORO

• Modello CU 2015 - Disoccupazioni (Aspi, Mini Aspi, 

Mobilità, Cig, Inail)

• Certificato delle pensioni estere

• Dati completi del Datore di lavoro che effettuerà il 

conguaglio (compreso codice ATECO)

 

ALTRI REDDITI

• Assegni periodici percepiti dal coniuge (sentenza di 

separazione)

• Gettoni di Presenza, borse di studio, compensi oc-

casionali

• Redditi di qualunque natura prodotti all’estero o attività 

finanziarie (conti correnti, azioni, obbligazioni)

• Imposte e/o oneri rimborsati nel 2014 

 

TERRENI / FABBRICATI e IMMOBILI LOCATI

• Visure catastali aggiornate di terreni e fabbricati

• Accatastamento fabbricati rurali per Irpef e Imu

• Atti o contratti di compravendita, donazione, divisione 

e successione

• Contratti di locazione Legge 431/98 e relativi canoni di 

affitto incassati - Contratti di Comodato gratuito

• Per chi ha scelto la cedolare secca ricevuta della rac-

comandata inviata all’inquilino, copia del contratto, 

eventuali modelli F 24 di pagamento della cedolare, 

eventuale modello 69-SIRIA 

• Documenti di acquisto/vendita fabbricati all’estero e 

relative imposte se versate, con traduzione in italiano.

 

ELENCO SPESE DETRAIBILI O DEDUCIBILI

• Contratto di locazione per gli inquilini

•  Spese mediche per visite generiche e specialistiche, 

ticket, fatture occhiali 

• Scontrini farmacia che riportano il codice fiscale, la 

tipologia di farmaco ed il marchio CE 

• Spese Sanitarie per portatori di handicap (poltrone e 

sussidi informatici)

• Fattura acquisto auto per portatori di handicap, certi-

ficato di invalidità ed eventuale certificato medico per 

la patente speciale.

• Spese per l’acquisto di cani guida

• Ricevute della casa di riposo per le spese di assistenza 

specifica per portatori di handicap

• Spese Veterinarie

ASSICURAZIONI E PREVIDENZA

• Quietanze di versamento a fondi di previdenza com-

plementare

• Attestazione versamenti assicurazione vita o infortuni

• Versamenti contributi previdenziali obbligatori

• Contributi lavoratori domestici-badanti (inps)

 

MUTUO SULLA CASA E RISTRUTTURAZIONE ABITA-

ZIONE PRINCIPALE

• Atto di acquisto e di mutuo, fattura spese notarili, 

attestazione interessi, contributi regionali, fatture per 

spese di costruzione e/o ristrutturazione, concessione 

edilizia, data di inizio e fine lavori.

• Fattura pagata per acquisto prima casa ad agenzie 

immobiliari

 

ALTRE SPESE

• Spese per l’assistenza di non autosufficienti 

• Ricevute di versamento iscrizione dei ragazzi alle attività 

sportive dilettantistiche 

• Ricevute di versamento tasse scolastiche e universitarie, 

ricevute asilo nido

• Contratti di locazione e ricevute canoni per studenti 

universitari fuori sede o convitti

• Spese funebri

• Erogazioni liberali  (Onlus, Istituzioni Religiose, Partiti 

ecc.)

• Assegni corrisposti all’ex coniuge con sentenza di 

separazione (necessario codice fiscale ex coniuge)

• Canoni censi  e contributi a consorzi di bonifica

 

SPESE PER  RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO / 

RISPARMIO ENERGETICO-ARREDO DEGLI IMMOBILI 

RISTRUTTURATI

• Per ristrutturazione: Fatture e Bonifici, autorizzazioni 

edilizie, ed invio della documentazione all’ENEA

• Per acquisto mobili ed elettrodomestici fatture e pa-

gamenti (bonifici, bancomat, carta di credito e estratto 

conto bancario).

ELENCO DOCUMENTI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 730/2015

ATTENZIONE!
Compila e firma la delega sul retro e riconsegnala al più pre-

sto con fotocopia documento d’identità e tessera sanitaria

Il contribuente deve 

presentarsi con le fotocopie delle 

spese, compresi i mutui e ristrutturazioni, da 

inserire nel 730 perché il CAF deve conservarne 

una copia per l’Agenzia delle Entrate PER 

RISTRUTTURAZIONI ANCHE QUELLE DEGLI 

ANNI PRECEDENTI



CONFERIMENTO DELEGA - INFORMATIVA E CONSENSO SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

IL SOTTOSCRITTO:

Codice Fiscale      
Cognome e Nome

Luogo e Data di Nascita ( ) / /

Residenza (Comune, Provincia, Cap, Via e numero civico) ( )

Via , n. Tel.

In qualità di RAPPRESENTANTE / TUTORE di (dichiarazione dei redditi di persona incapace, compreso minore)

Codice Fiscale      
Cognome e Nome

Luogo e Data di Nascita ( ) / /

Residenza (Comune, Provincia, Cap, Via e numero civico) ( )

Via , n. Tel.

DELEGA / REVOCA PER L’ACCESSO ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA

 CONFERISCE DELEGA NON CONFERISCE DELEGA REVOCA DELEGA

AL CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE (CAAF)

04415631003 / Numero di iscrizione albo 0018 - CAF CISL s.r.l.

RAF RMGFNC42E04H501H Romagnoli Franco / ROMA -  RM - 00195 - Via Nicotera 29

ALL’ACCESSO E ALLA CONSULTAZIONE DELLA PROPRIA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA E DEGLI ALTRI DATI CHE L’AGENZIA 

DELLE ENTRATE METTE A DISPOSIZIONE AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ANNO DI IMPOSTA 2014
(La delega può essere revocata in qualsiasi momento presentando questa sezione del modello)

Si allega la fotocopia del documento di identità in corso di validità del Delegante/Revocante e dell’eventuale Rappresentante/Tutore

CONFERIMENTO INCARICO DEL SERVIZIO RICHIESTO - AUTORIZZAZIONE ACCESSO AI DATI DEGLI ENTI ESTERNI

Il sottoscritto conferisce incarico alla Società CAF CISL - Sistema Servizi Cisl-Pn s.r.l.

Per la prestazione dei servizi relativi all’assistenza fiscale e/o per ogni altro servizio richiesto (RED-ISEE-ICRIC)           

Ad accedere e prelevare i dati e/o documenti degli Enti esterni (es. Inps-Catasto) relativi al modello CU-ObisM-DSU ISEE-ATTESTAZIONE 

ISEE-RED-ICRIC-Estratti Catastali e altri documenti necessari all’espletamento dei servizi richiesti, riferiti all’anno di erogazione del 

servizio per il quale è stato conferito l’incarico.

 AUTORIZZA NON AUTORIZZA REVOCA L’AUTORIZZAZIONE

Luogo e Data      firma per esteso
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati comuni e sensibili da Lei forniti verranno trattati per tutte le operazioni necessarie all’adempimento dell’incarico conferito e, in genere, per la conservazione dei dati e documenti ai fini dell’esibizione agli enti preposti ai controlli dei servizi erogati dagli intermediari 

e in caso di controlli fiscali a Suo carico. Ove espressamente consentito il trattamento sarà finalizzato ad attività di promozione e informazione commerciale, ricerche statistiche e di mercato.

2. Il trattamento dei dati e dei documenti sarà effettuato in forma cartacea ed elettronica nel rispetto delle misure idonee e minime di sicurezza previste dalla normativa. I dati potranno essere trattati anche per erogarle i servizi della Società negli anni successivi, nel caso in 

cui li richieda espressamente nonché per le comunicazioni degli appuntamenti per le prestazioni di servizio erogate dal Titolare.

3. Il conferimento dei dati e dei documenti necessari all’espletamento dell’incarico, ivi compresi quelli di natura sensibile, è facoltativo ma necessario per l’espletamento dell’incarico. Qualora Lei si rifiuti di conferire dati essenziali o non intenda fornire i documenti necessari 

per l’apposizione del visto di conformità relativo al servizio di assistenza fiscale o quelli indispensabili, secondo la normativa vigente, per altri servizi richiesti, non sarà possibile adempiere all’incarico conferito.

4. La mancata sottoscrizione del Consenso al punto 1, nel caso in cui il mandato debba comportare il trattamento di dati di natura sensibile, impedirebbe l’esecuzione dell’incarico conferito, mentre la mancata sottoscrizione del Consenso dei punti successivi non produce 

alcuna influenza sulla possibilità di dare corso all’incarico, ma ovviamente non Le potrebbero essere garantiti i servizi e le prerogative previste dagli altri consensi.

5. I dati, che non verranno in alcun caso diffusi, verranno invece comunicati a tutti i soggetti ai quali la comunicazione è necessaria per l’adempimento del contratto o per ottemperare ad obblighi normativi (datore di lavoro ed ente pensionistico, Agenzia delle Entrate, Autorità 

di P.S., ministeri, Enti Locali) e, nel caso in cui presti il consenso, verranno comunicati al CAF CISL, alla CISL  con possibilità che gli stessi trattino i dati per finalità proprie e la promozione di servizi dell’Associazione o degli organismi ad essa aderenti.. 

6. Il TITOLARE  Del trattamento dei dati è  il CAF CISL s.r.l. ,nella persona del suo Legale Rappresentante , domiciliato per la carica in Roma , Via Abruzzi 3 e il l RESPONSABILE ldel trattamento dei dati è il Rappresentante Legale della Società  Sistema Servizi Cisl-Pn s.r.l. 

convenzionata con CAF CISL s.r.l. 

7. In ogni momento, rivolgendosi al TITOLARE potrà esercitare i diritti previsti dall’art 7 del D.Lgs. 196/200: accesso ai Suoi dati, richiesta di modifica o cancellazione. Potrà inoltre opporsi alla prosecuzione, anche parziale, del trattamento, anche se finalizzato ad attività di 

informativa o promozione commerciale e/o a ricerche di mercato.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Le richiediamo il consenso al fine di autorizzare il TITOLARE: CAF CISL s.r.l.

1. Al trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento dell’incarico conferito, consentendo la comunicazione a soggetti esterni alla propria struttura indicati nell’informativa qualora 

ciò si rendesse necessario ai fini dell’adempimento di tutto o di parte dell’incarico.

2. Al trattamento del dato sensibile “iscrizione al sindacato” finalizzato all’applicazione della tariffa ridotta, ove prevista, o a fini statistici.

3. Alla comunicazione dei miei dati personali comuni al CAF CISL alla CISL e agli Organismi ad essa aderenti per agevolare l’adempimento di incarichi che intenda affidare a detti organismi 

per le finalità proprie delle medesime nonché per ricevere dagli stessi informative sui i loro scopi istituzionali e/o statutari, anche a mezzo SMS, e-mail, fax o messaggi vocali automatizzati.

4. Al trattamento dei dati personali comuni da parte del CAF per finalità di comunicazione commerciale, di informazione istituzionale o di invio di materiale promozionale, anche a mezzo 

SMS, e-mail, fax e chiamate telefoniche anche pre-registrate nonché alla comunicazione dei dati stessi a Società esterne che svolgano attività di ricerca statistica o di mercato.

presto il consenso   nego il consenso

presto il consenso   nego il consenso

presto il consenso   nego il consenso

presto il consenso   nego il consenso

Luogo e Data Firma per esteso

ATTENZIONE!
Compila e firma la delega, allega la fotocopia del documento d’identità e della tessera sanitaria 

(entrambe fronte e retro) e riconsegnala al più presto nella sede a Te più vicina. 
Puoi anche inviarla via Fax 0434 546434 o via mail cafcisl.pn@gmail.com

PER APPUNTAMENTI Telefona 0434 546410/411/474 o contatta la sede della Tua zona.


