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Il CAAF CGIL PUGLIA
ti assiste nella presentazione delle pratiche
fiscali e in una serie di adempimenti
previdenziali: dalla dichiarazione dei redditi 
alle successioni, dai contratti di assunzione 
di colf e badanti ai contratti di locazione.

I nostri consulenti offrono un
servizio professionale e qualificato
che tutela i tuoi diritti e sveltisce le pratiche,
spesso semplicemente chiarendo 
i complicati passaggi amministrativi 
a carico del citatdino.

La consulenza del CAAF CGIL PUGLIA 
prevede tariffe agevolate per gli iscritti CGIL, 
ed è sicura, grazie alla polizza assicurativa 
stipulata dal CAAF per tutti i servizi offerti.

Ci sono sedi del CAAF CGIL in tutta la Puglia,
scegli quella più vicina a te e vai a conoscere 
il tuo consulente, che ti accoglierà, 
ti ascolterà e ti offrirà tutto l’aiuto 
di cui hai bisogno.



DICHIARAZIONE DEI REDDITI
L’intervento del CAAF CGIL PUGLIA serve a districarsi 
in una disciplina resa complessa dalla novità introdotte 
dalle frequenti riforme. 

COSA POSSIAMO FARE PER TE 

•  Assistenza alla compilazione del modello 730. 
•  Assistenza alla compilazione del modello Redditi PF.
•  Consulenza sulle spese detraibili/deducibili e sulla tassazione dei redditi.
•  Consulenza e assistenza per Superbonus 110% e opzione per sconto  

in fattura e cessione del credito.
•  Consulenza e assistenza nelle fasi di accertamento e precontenzioso.

ISEE
È l’indicatore che serve per valutare e confrontare la situazione 
economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una 
prestazione sociale agevolata.

COSA POSSIAMO FARE PER TE 

•  Assistenza alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica
 per l’accesso a prestazioni sociali agevolate e/o ai servizi 
 di pubblica utilità.
•  Trasmissione all’ INPS e rilascio attestazione ISEE.

SUCCESSIONI
Gli eredi devono presentare entro 12 mesi, salvi i casi
esonero, la dichiarazione di successione e la domanda 
di voltura catastale per adempiere agli obblighi di legge 
e pagare le imposte e le tasse dovute.

COSA POSSIAMO FARE PER TE 

•  Consulenza, predisposizione e invio/presentazione della Dichiarazione  
di successione e della Domanda di voltura catastale.



RED E DICHIARAZIONI
RESPONSABILITÀ INPS
I pensionati che percepiscono prestazioni legate al reddito devono 
comunicare annualmente all’INPS i redditi percepiti. Alcuni titolari 
di prestazioni legate allo stato di invalidità devono comunicare 
annualmente all’INPS specifiche informazioni aggiuntive.

COSA POSSIAMO FARE PER TE 

•  Assistenza alla compilazione e invio telematico all’INPS  
della dichiarazione RED e delle Dichiarazioni di Responsabilità.

IMU 
È un’imposta pagata ai comuni dai possessori di immobili 
(fabbricati e terreni).

COSA POSSIAMO FARE PER TE 

•  Calcolo e predisposizione del modello F24 per il pagamento dell’Imposta 
Municipale Propria IMU.

•  Consulenza e assistenza relativamente ai casi di esonero o agevolazione.
•  Assistenza alla compilazione della dichiarazione IMU. 
•  Consulenza e assistenza nelle fasi di acceratmento e precontenzioso.

BONUS E PRESTAZIONI SOCIALI
I bonus e le prestazioni servono a garantire risparmi sulle spese alle 
famiglie a basso reddito in condizione di disagio economico.

COSA POSSIAMO FARE PER TE 

•  Assistenza nella compilazione della richiesta di agevolazioni legate  
all’ISEE (assegno maternità comuni, mense scolastiche,  
gevolazioni Tari, bonus sociali energia).

•  Reddito o Pensione di Cittadinanza.
•  Assistenza nella compilazione della domanda per richiedere Carta 

Acquisti e Carta Famiglia.



COLF E BADANTI
IL CAAF CGIL PUGLIA ti assiste nella stesura dei contratti di colf, 
badanti, baby sitter, assistenti familiari e governanti, nell’elaborazione 
delle buste paga e nel conteggio dei contributi previdenziali dovuti.

COSA POSSIAMO FARE PER TE 

•  Servizio di consulenza per apertura e chiusura del rapporto 
 di lavoro di colf e badanti.
•  Elaborazione del prospetto paga.
•  Predisposizione dei bollettini INPS per i versamenti contributivi.

ALTRI SERVIZI FISCALI
Il CAAF CGIL Puglia assiste i cittadini in ogni adempimento fiscale, 
quali ad esmpio l’elaborazione dei modelli F24 e la consulenza
relativa alla stipula dei contratti di locazione abitativa.

COSA POSSIAMO FARE PER TE 

•  Compilazione e invio modelli F24.
•  Trasmissione modelli RLI per la registrazione dei contratti  

di locazione e consulenza sulle opzioni per la tassazione dei canoni percepiti.

ASSISTENZA TITOLARI PARTITA IVA
Il CAAF CGIL PUGLIA presta assistenza contabile e fiscale qualificata 
a professionisti e imprenditori che, in presenza dei requisiti richiesti, 
possono usufruire dei regimi agevolati (regime forfettario 
e regime dei minimi).

COSA POSSIAMO FARE PER TE 

•  Apertura/variazioni/cessazione Partita Iva.
•  Assistenza adempimenti (Agenzia delle Entrate, enti previdenziali, 
 Registro Imprese).
•  Consulenza e assistenza sul regime fiscale da adottare.
•  Gestione fatturazione elettronica.



CAAF CGIL Puglia
Via Vincenzo Calace 3 - 70132 Bari

Centralino: 080 2222312
info@caafcgilpuglia.it

SEDI PROVINCIALI

BARI
Via Di Cagno 32

Centralino: 080 2220444
bari@caafcgilpuglia.it

BAT
Via Guido Rossa 17 – Andria
Centralino: 0883 1953737

bat@caafcgilpuglia.it

FOGGIA
Via della Repubblica 68

Centralino: 08811812007
foggia@caafcgilpuglia.it

BRINDISI
Via P. Togliatti 52

Centralino: 0831 1816005
brindisi@caafcgilpuglia.it

TARANTO
Via Val D’aosta 8-10

Centralino: 099 7329911
taranto@caafcgilpuglia.it

LECCE
Via M. Buonarroti 14

Centralino: 0832 1834433
lecce@caafcgilpuglia.it



www.caafcgilpuglia.it

Cerca la sede più vicina su Google Maps:
digita “Caaf Cgil Puglia” + il nome del tuo comune.

@CAAFCGILPuglia

@CgilCaafPuglia 


