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FARE BUONI SERVIZI PER FARE UN BUON SINDACATO

AL VIA LA CAMPAGNA 
PER LA COMPILAZIONE 
DEL 730

Da sempre la Cisl si occupa di tutela della “persona”. Da quando sono nati, i nostri servizi sono parte inte-
grante dell’attività politica della Cisl e sono stati organizzati soprattutto per i nostri iscritti. La Cisl ha sempre 
concepito i suoi servizi come momento di difesa e tutela individuale della “persona” nei confronti di una 
burocrazia pubblica sempre più ingombrante, esasperante e complessa.

La Cisl ha predisposto una rete di servizi facilmente accessibili e presenti in modo capillare su tutto il territo-
rio metropolitano. Oltre alla sede storica in via Tadino 23 e altre sedi in Milano, la Cisl è  presente fuori città 
con altri 150 recapiti ubicati nei diversi comuni della città metropolitana. 

La territorialità e vicinanza alle “persone” sono scelte prioritarie della Fnp Cisl proprio per essere il più vicino 
possibile a tutti i cittadini che vivono, abitano e operano in quel determinato territorio e che hanno biso-
gno di assistenza e consigli nel sistema dei diritti. Molti giovani, lavoratori, pensionati, donne e cittadini si 
rivolgono alla Cisl per ricevere aiuto e consulenze nella ricerca di un lavoro, per prestazioni previdenziali e 
assistenziali, per la salute, per l’accesso ai servizi sociali alla persona, per la dis.abílità, per la pensione, per i 
rapporti con il fisco e pubblica amministrazione, per il diritto alla giustizia civile, per la difesa dei consumi, per 
le condizioni abitative e per la vita attiva degli anziani.

A tutto questo la Cisl risponde con il sistema servizi erogati da Inas, Caf, Uffici vertenze e legali ma anche da 
Anteas associazione di volontariato per l’autogestione dei servizi per gli anziani, da Sicet che tutela inquilini 
e proprietari utenti, da Adiconsum che tutela í consumatori e da Saf che offre assistenza contabile e fiscale 
ai lavoratori autonomi con partita Iva.

Per “fare buoni servizi per fare un buon sindacato” la Fnp Cisl mette a disposizione significative collabora-
zioni umane e notevoli risorse economiche Molte attività sono organizzate direttamente anche da Fnp Cisl, 
che contribuisce a fare funzionare i servizi con una propria rete capillare di pensionate e pensionati presenti 
nelle nostre sedi e recapiti..

La Cisl è un punto di riferimento per redimere le controversie di lavoro e per difendere i diritti individuali 
della persona. Ogni anno decine di migliaia di persone si recano alle nostre sedi per accedere a un servizio 
Cisl e per avere risposte ai loro bisogni. Al riguardo, la persona che esce soddisfatta dalle nostre diventa il 
più efficace “passaparola” pubblicitario del territorio: “sono andato da quelli della Cisl che mi hanno risolto 
il problema”.

Ma in questo periodo particolare con la campagna fiscale 2018 legata alla compilazione del modelli 730, 
vogliamo segnalare che il Caf Cisl che si  occupa in 
modo professionale di queste attività, proprio in 
questi giorni sta contattando, direttamente e/o con 
messaggi,  tutti gli utenti che lo scorso armo si sono 
rivolti al nostro servizio fiscale. 
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CAMPAGNA FISCALE 2018 
I NOSTRI SERVIZI PER I 
PENSIONATI E PENSIONATE

Pensionate/i, lavoratrici/tori e altri cittadini possono rivolgersi ai nostri Caf Cisl per usufruire dei servizi 
fiscali, Isee, Bonus,  Red e altro ancora. 

Occorre firmare la delega che consente al Caf Cisl di accedere ai dati precompilati dell’Agenzia delle 
Entrate per la stampa dei modelli “Cu”.

In caso di eventuali errori e’ garantita la copertura assicurativa.

Anche nel 2018 Inps non spedirà a casa i modelli Red pertanto pensionate/i possono rivolgersi diret-
tamente presso le nostre sedi per farsi assistere nella elaborazione del modello Red/Icric o, in alterna-
tiva, presentare il mod. 730.

I Caf Cisl sono a disposizione per aiutare i cittadini su:
■ compilazione modello Red inviato dall’Inps;
■ assistenza gratuita per la dichiarazione Isee 
- indicatore  situazione economica familiare 
- per accedere a condizioni agevolate su prestazioni sociali, assistenziali e servizi di pubblica utilità 

(telefono, luce, gas, trasporti, ect);
■ pratiche per richiesta Bonus di luce e gas;
■ calcolo e stampa bollettini Imu e Tasi;
■ compilazione mod. 730 e/o mod. Unico;
■ pratiche dí successioni;
■ assistenza in procedure di contenziosi tributari;
■ assistenza ai datori di lavoro di colf e badanti;
■ assistenza ai lavoratori atipici e autonomi 
 (partite iva).

ISCRIVITI E FAI ISCRIVERE 

ALLA FNP CISL

SE NON SEI ANCORA SOCIO RICHIEDI LA 
TESSERA 2018 A FNP CISL PENSIONATI
PUOI GODERE DEI BENEFICI CHE OFFRE 
LA NOSTRA TESSERA ACCEDERE AI NOSTRI 
SERVIZI GRATUITI E/O PREZZI AGEVOLATI

RICEVERE TUTTE LE NOSTRE INFORMAZIONI 
AL TUO INDIRIZZO EMAIL
BASTA POCO PER OTTENERE TANTO

per prenotare un appuntamento con il 
Caf Cisl puoi rivolgerti  presso le nostri 
sedi più vicine al tuo domicilio, 

puoi telefonare al numero verde:  

800800730 
che offre anche particolare priorità 
ai pensionati iscritti Fnp Cisl 
on line sul sito www.cafcisl.it
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Grazie alla compilazione del 730 puoi recuperare molte 
delle spese che hai sostenuto durante l'anno: 
spese mediche, sport, mutui, affitto  e altro.

QUALI DETRAZIONI 
CON IL MOD. 730/2018

FAMIGLIA E PERSONA 

Famiglia con almeno 4 figli a carico
Oltre alle generiche detrazioni per carichi di famiglia spetta 

anche un’ulteriore detrazione 
pari a € 1.200.

Famiglia con almeno 4 figli a carico
Oltre alle generiche detrazioni per carichi di famiglia spetta 

anche un’ulteriore detrazione 
pari a € 1.200.

Versamenti previdenziali e assistenziali
Deduzione dal 23% al 43%, se hai sostenuto spese per versamenti previdenziali e 

assistenziali a seguito 
di disposizioni di legge 

(anche se facoltativi) 
e sui contributi versati a forme pensionistiche complementari individuali.

Riscatto anni di laurea
Deduzione dal 23% al 43%, in base al reddito, per il riscatto degli anni di 

laurea. Per le spese sostenute per un familiare a carico 
spetta una detrazione del 19%.

Detrazione del 19% per le spese funebri sostenute, anche in assenza di vincolo di parentela con il 
defunto, su un importo massimo di spesa di € 1.550 riferito a ciascun decesso. Spese funebri

Spese assicurative Detrazione del 19% su un importo massimo di € 1.291,14.

Detrazione del 19%, al netto della franchigia di € 129,11 e fino ad un limite massimo di € 387,37, 
sulle spese sostenute per la cura dì animali legalmente detenuti 
(veterinario, farmaci ecc). Spese veterinarie

Deduzione del 23% al 43%, in baseal reddito,  sugli importi dell’assegno di mantenimento 
corrisposti all’ex coniuge.

Assegno di mantenimento all’ex coniuge
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Detrazione del 26% sulle erogazioni liberali a:
- Onlus su una spesa massima di € 30.000,

- Partiti politici su una spesa tra € 30 e € 30.000, 
(Per i versamenti alle Onlus, in alternativa alla detrazione, puoi beneficiare di una deduzione 

dal 23% al 43% su un importo massimo del 10% del tuo reddito). 
Il versamento deve essere effettuato con mezzi tracciabili (assegno, bonifico, bancomat).

Spese sanitarie

Detrazione del 19% su un importo 
massimo di € 632 per figlio.Rette asilo nido (pubblici e privati)

SALUTE E DISABILITA’

EROGAZIONI LIBERALI
Erogazioni liberali 
Detrazione del 26% sulle erogazioni liberali a:
- Onlus su una spesa massima di € 30.000,
- Partiti politici su una spesa tra € 30 e € 30.000, 
(Per i versamenti alle Onlus, in alternativa alla detrazione, puoi beneficiare di una deduzione 
dal 23% al 43% su un importo massimo del 10% del tuo reddito). Il versamento deve essere 
effettuato con mezzi tracciabili (assegno, bonifico, bancomat).

Spese per l’integrazione e l’autosufficienza di 
e portatori di handicap e disabili

Detrazione del 19% sulle spese per facilitare l’integrazione e l’autosufficienza dei portatori di handicap 
(acquisto auto, 
sussidi informatici, 
eliminazione 
barriere 
architettoniche ecc.). 
Detrazione del 19% su una spesa massima di € 750 per assicurazioni sulla vita destinate a garantire una 
rendita alla morte dei genitori di persone con disabilità grave.
Detrazione (dal 23% al 43% in base al reddito) delle spese mediche generiche e di assistenza specifica 
sostenute nell’interesse proprio o di familiari disabili anche se non fisicamente a carico.
Detrazione (dal 23% al 43% in base al reddito) sulle erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo 
gratuito, complessivamente non superiori a € 100.000, a favore di trust o fondi speciali che operano nel 
settore della beneficenza a tutela delle persone con disabilità.
Detrazione dal 19% sulle spese per addetti all’assistenza personale (es. badanti, oss ecc.) in caso di non 
autosufficienza, su un tetto massimo di spesa di € 2.100 per i contribuenti con reddito inferiore a 
€ 40.000. La detrazione spetta anche se la spesa è sostenuta nell’interesse di familiari non fiscalmente a 
carico.
Detrazione (dal 23% al 43% in base al reddito) per i contributi versati in favore di collaboratori domestici 
e addetti all’assistenza personale (es. colf, badanti, baby sitter ecc.) su un tetto massimo di spesa di 
€ 1.549,37

Sport a livello dilettantistico
Detrazione del 19%, su una spesa massima 

di € 210 per figlio (di età compresa tra i 
5 e 18 anni).
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Detrazione del 19% sulle spose per la frequenza di scuole dell’infanzia, 
del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado 

per un importo non superiore a € 717 per ciascun alunno. 
Detrazione del 19% sulle spese per istruzione secondaria, universitaria 

o specializzazione, così come per canoni di locazione per gli studenti 
universitari (anche se sostenute all’estero).

Detrazione del 19% per le erogazioni liberali in favore degli Istituti 
Scolastici di ogni ordine e grado, senza limite d’importo. Tale detrazione 

è alternativa alle spese per istruzione.

Spese di istruzione

Spese per i trasporti

RISTRUTTURAZIONI E RISPARMIO ENERGETICO (*) 
Puoi detrarre il 500/0 delle spese sostenute per ristrutturazioni della casa su una spesa massima dí 
€ 96.000 (il rimborso awerrà in rate di pari importo per 10 anni). La detrazione può salire fino all’85% in 
caso di ristrutturazioni aventi la finalità dí riduzione del rischio sismico.

Puoi detrarre il 65% delle spese sostenute per l’efficientamento energetico della casa e/o l’installazione 
di dispositivi per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento. In determinate condizioni, per i 
lavori eseguiti su edifici condominiali, la detrazione può salire fino al 75%. Il rimborso avverrà in rate di 
pari importo per 10 anni.
(*) Proroga al 31/12/2018

ACQUISTO PRIMA CASA TRAMITE INTERMEDIARI 
Puoi detrarre il 19% su una spesa massima di € 1.000 se ti sei servito di un’agenzia immobiliare.

MUTUI
Puoi detrarre il 19% sugli interessi passivi pagati fino a un massimo di € 4.000 per l’acquisto 
e fino a € 2.582 per costruzione o ristrutturazione della tua abitazione principale. 

La legge Finanziaria 2018 ha previsto l’introduzione di una 
nuova detrazione relativa agli abbonamenti ai trasporti 

pubblici.

SPECIALECASA 
Le detrazioni per chi acquista o ristruttura casa...



ACQUISTO O COSTRUZIONE ABITAZIONE 
DESTINATA ALLA LOCAZIONE

Hai diritto a una deduzione dal reddito complessivo pari al 20% delle spese sostenute (fino a 
un massimo di € 300.000 da ripartire in otto quote annuali) per l’acquisto o la costruzione di 
immobili abitativi da destinare alla locazione (entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei 
lavori di costruzione), per una durata complessiva non inferiore a otto anni. 

CANONI DI LEASING
È riconosciuta una detrazione del 19% su un importo massimo di € 4.000 per i canoni di leasing pagati 
nel 2017, e di € 10.000 in caso di riscatto, per l’acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione 
principale, ai contribuenti che, alla data di stipula del contratto, avevano un reddito non superiore a 
€ 55.000. Il limite della detrazione raddoppia se il contribuente aveva meno di 35 anni alla data di stipula 
del contratto.

AGEVOLAZIONE IVA ABITAZIONE CLASSE A O B
Per coloro che nel periodo dal 1/1/2016 al 31/12/2017 hanno acquistato un’abitazione di classe 
energetica A o B dall’impresa costruttrice è riconosciuta la detrazione del 50% dell’IVA pagata.

BONUS MOBILI GIOVANI COPPIE
Alle giovani coppie, anche conviventi di fatto da almeno 3 anni, in cui uno dei due componenti non 
abbia più di 35 anni e che nel 2015 o nel 2016 abbiano acquistato un immobile da adibire a propria abi-
tazione principale, è riconosciuta la detrazione del 50% delle spese sostenute, entro il limite dì € 16.000, 
per l’acquisto di mobili nuovi destinati all’arredo dell’immobile.

BONUS MOBILI PER IMMOBILI RISTRUTTURATI
È riconosciuta una detrazione del 50% delle spese sostenute nel corso del 2017, entro il limite dì 
€ 10.000, da suddividere ín 10 anni, per l’acquisto di mobili nuovi e grandi elettrodomestici destinati 
all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione spetta solo se i lavori di 
ristrutturazione sono iniziati nel periodo 01/01/2016 - 31/12/2017.

... e quelle per chi affitta
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Detrazione di € 300 se il reddito 
complessivo non supera € 15.494

Detrazione di € 150 se il reddito complessivo è compreso tra € 15.494 
e € 30.987

Detrazione di € 992 se il reddito complessivo non supera i € 15.494.

Detrazione di € 496* se il reddito complessivo è compreso tra C 15.494 e € 30.987
*La detrazione spetta solo per i primi 3 anni e se il comune di residenza é ad almeno 100 km e 
in una regione diversa da quella precedente.

Detrazione di € 992 per tre anni se il reddito complessivo è minore di € 15.494.

Detrazione di € 496 se il reddito complessivo non supera € 15.494
Detrazione di € 248 se il reddito complessivo è compreso tra € 15.494 e € 30.987

TUTTI GLI INQUILINI

LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO LA 
RESIDENZA NEL COMUNE DI LAVORO O LIMITROFO

GIOVANI INQUILINI DI ETÀ COMPRESA FRA 20 E 30 ANNI

TUTTI GLI INQUILINI 
CON CONTRATTO A CANONE CONCORDATO

BONUS VERDE  NOVITÀ 2018
A partire dal primo gennaio 2018 è entrato in vigore il BONUS VERDE che permette 
di detrarre il 36% delle spese effettuate per la sistemazione del verde (su una spesa 
massima di € 5.000). 

Chi può ottenerlo?
Possono ottenere il nuovo bonus, privati e condomini che sostengono spese per: 
sistemazione del verde in giardini, terrazzi e balconi, comprese le eventuali spese di 
progettazione fornitura di piante o arbusti riqualificazione di prati installazione di 
impianti di irrigazione.

Come funziona?
Le spese devono essere pagate tramite strumenti idonei a consentirne la tracciabilità 
(es. bonifico parlante, carta di credito). L’importo della detrazione totale sarà 
suddiviso in 10 rate annuali di pari importo.


