
                     
  

Segreteria Regionale della Campania                               

          

Segreteria Organizzativa 

 

 

 Carissimi/e, 

 

anche per l’anno 2014 il Centro Servizi Integrato della FISTel-CISL Campania garantisce assistenza 

fiscale gratuita ai propri iscritti. 

 Per organizzare al meglio la campagna fiscale 2014 verranno seguiti i seguenti giorni ed 

orari, come risulta da locandina allegata: 

 

 Lunedì    dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

 Giovedì   dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

 Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

 

 Per facilitare il lavoro ed evitare lunghe attese, la giornata del giovedì sarà riservata ai 

referenti delle aziende di nostra competenza, previo appuntamento da concordare con il 

Segretario Regionale Organizzativo Luana Gambi 

 I restanti giorni della settimana saranno utilizzati per le lavorazioni delle pratiche o per 

gestire casi urgenti, previo contatto telefonico al Segretario Organizzativo Luana Gambi. 

L’attività sarà integrata dall’assistenza legale/tributaria dell’avvocato Geny Cipolletta. 

Il termine di consegna dei modelli 730 è il 31 maggio 2014, salvo eventuali deroghe. 

 

 Abbiamo provveduto ad inoltrarVi, in allegato,  materiale informativo da diffondere in modo 

capillare ed affiggere nelle apposite bacheche. 

 Per qualsiasi ulteriore chiarimento e informazione, restiamo a Vostra completa disposizione. 

 

 

 

Il Resp. Centro Servizi Integrato    Il Segretario Regionale Organizzativo 

     FISTel-CISL Campania      FISTel-CISL Campania 

         Pellegrino Villani            Luana Gambi 
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Segreteria Organizzativa 

       
 

NOVITA’ CAMPAGNA FISCALE 2014 

 

Da quest'anno, anche chi non ha un sostituto 

d'imposta può presentare il Modello 730 nei 

tempi della normale campagna fiscale e ricevere 

eventuali crediti d'imposta dall'Agenzia delle 

Entrate direttamente sul conto corrente!  

Questa nuova opportunità nasce proprio da una 

iniziativa dei Caf, che nel 2013 avevano segnalato 

come l'impossibilità di presentare il 730 per chi 

ha perso il lavoro e non ha un sostituto 

d'imposta, finisse per penalizzare molti cittadini 

che già stanno soffrendo gli effetti della crisi, 

allungando di anni i tempi del rimborso.              
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CENTRO  SERVIZI  FISTEL – CISL CAMPANIA 

 

CAMPAGNA FISCALE 2014 

 
Lo sportello effettuerà i seguenti orari: 

 

 
MATTINA         POMERIGGIO  

 

 
Lunedì        9.30  -  12.30  

    (Sportello) 

           

   
Giovedì        9,30  -  13,30  14.30 – 17.30 

          (Solo referenti Centro Servizi Integrato FISTel-CISL)

  

      

Venerdì 9.30 – 12.30  

        (Sportello)         

 

 

       

                                    
Il Resp. Centro Servizi Integrato  Il Segretario Regionale Organizzativo 

     FISTel-CISL Campania      FISTel-CISL Campania 

         Pellegrino Villani             Luana Gambi 
 



                     
 

Segreteria Regionale della Campania 
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Documenti necessari per l’ISEE 
 

  dati anagrafici e codici fiscali di tutti i componenti il nucleo familiare 

(nel caso di presenza di portatori di Handicap permanente grave o 

invalidità superiore al 66% certificato di invalidità o riconoscimento 

dell’handicap); 

 documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante; 

 reddito complessivo del nucleo familiare dichiarato ai fini IRPEF e IRAP 

al 31 DICEMBRE dell’anno precedente a quello di presentazione della 

Dichiarazione Sostitutiva Unica , dichiarazione dei redditi (mod.730-

UNICO o, se esonerato, Mod. CUD e altre certificazioni reddituali.); 

  dichiarazione ICI o dati catastali relativi al patrimonio immobiliare del 

nucleo familiare al 31 DICEMBRE dell’anno precedente a quello di 

presentazione della D.S.U.; 

 l’ammontare della quota di capitale residuo per eventuali mutui contratti 

per l’acquisto costruzione dei beni immobili dichiarati; 

 per tutti coloro che risiedono in locazione: 

       copia del contratto di locazione e relativi estremi di registrazione; 

       ricevute di pagamento del canone; 

 la documentazione per stabilire la consistenza del patrimonio mobiliare 

al 31 DICEMBRE dell’anno precedente a quello di presentazione della 

Dichiarazione Sostitutiva Unica: 

 depositi e conti correnti bancari e postali; 

 titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito; 

 azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio 

(O.I.C.R.) italiani o esteri; 

 partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate e non 

quotate in mercati regolamentati; 

 masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni in gestione a 

soggetti abilitati di cui al D.lgs 415/96; 
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 Documentazione attestante il valore corrente di altri rapporti 

finanziari 

 contratti di assicurazione mista sulla vita. 

 dati relativi a chi gestisce il patrimonio mobiliare (BANCA, POSTA, 

SIM, SGR): codice ABI 

 

Per la domanda di esenzione/riduzione canone TELECOM 
 oltre ai documenti elencati, vengono richiesti: 

 

  Fotocopia del documento di riconoscimento valido del titolare del 

contratto e del titolare del requisito (solo se diverso dal richiedente) + 

codice fiscale; 

  Dichiarazione dello stato di disoccupazione (rilasciato dall’ufficio di 

collocamento) per le persone disoccupate; 

 Copia del libretto di pensione di invalidità civile o pensione sociale. 

 

Per la domanda esenzione/riduzione GAS ed ENEL 
oltre ai documenti elencati, vengono richiesti: 

 

 Fotocopia del documento di riconoscimento valido del titolare del 

contratto + codice fiscale; 

  Dichiarazione dello stato di disoccupazione (rilasciato dall’ufficio di 

collocamento) per le persone disoccupate; 

 Copia dell’ultima bolletta pagata con la lettera aggiuntiva che si riceve 

insieme alla bolletta da pagare 

 

 
 





r**c ^r DICHIARAZIONE DI STATO DI FAMIGLIA
(rilasciata ai sensi dell'ari. 46, lettera f, del DPR n. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a

nato/a a

cogrorn?

sigla oro1-1 data

consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'ari. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che la propria famiglia, residente in

indirizzo

sigla prov.

è così composta:

1 ) il dichiarante

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

cognome

nato a

nato a

nato a

cognome

Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Tutela
della Privacy), che i dati personali raccolti tramite la presenze dichiarazione saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

firma dei dichiarante (*)

* La firma non deve essere autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente/Ufficio
che ha richiesto la dichiarazione.
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Campagna Fiscale 2014 
Presentazione 730 

Dati da compilare:                                                                                                          . 

 
Cognome:_________________________ Nome: _________________________ Codice Fiscale __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 
Indirizzo via/corso/piazza (anno 2012):________________________ N°_____ Città: _________________________  Cell.:______________________ 
Email______________________________________________________ 

Documenti da presentare:                                                                                               . 

- Fotocopia CUD 2014 (se presenti più CUD, consegnarli tutti); 
- Fotocopia ricevuta 730 anno precedente (per chi lo ha effettuato) ; 
- Fotocopia Carta d’Identità; 
- Autocertificazione stato di famiglia se presenti familiari a carico ; 
- Visura catastale se proprietari di abitazione o terreni  ; 
- Fotocopie ricevute e detrazioni da scaricare . 

Documenti per familiare a carico ove presente:                                                             . 

- Nome_______________Cognome_______________Codice Fiscale __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 
- Nome_______________Cognome_______________Codice Fiscale __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 
- Nome_______________Cognome_______________Codice Fiscale __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 
- Nome_______________Cognome_______________Codice Fiscale __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 
- Fotocopie ricevute e detrazioni da scaricare; 

Destinazione 8 e 5 per mille:                                                                                          . 

- 8 per mille:  
Stato  Chiesa Cattolica  Chiesa Valdese   Chiesa Avventista del 7° giorno 
Assemblea di Dio  Chiesa Apostolica Chiesa Ortodossa Comunità Ebraica  
 Chiesa Evangelica Luterana 

- 5 per mille: secondo quanto previsto dalle disposizioni della agenzia delle entrate, il modulo, dopo aver effettuato la scelta, 
dovrà essere consegnato chiuso. 

 

N.B.: si ricorda che dovranno essere consegnati solo documenti fotocopiati e non originali e firmati in ogni sua pagina. Tutte le voci 

dovranno essere compilate. L’eventuale non destinazione dell’8x1000 andrà automaticamente assegnato alla Chiesa Cattolica, mentre 

      Novità:  
è possibile ricevere direttamente sulla propria casella di posta elettronica copia del 730/2014 
 

Firma 

__________________________________ 
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Caro iscritto, compilando il presente modulo sarà possibile seguire tutto l'iter per la tua dichiarazione dei 
redditi 2014. Per te che sei iscritto CISL, la tua dichiarazione dei redditi è completamente gratuita. Di 
seguito ritroverete le principali spese che sarà possibile scaricare.  
 

CASA 
Affitto prima casa 
Affitto per studenti fuori sede  
Intermediazione immobiliare 
  
Relativamente alla prima casa: 
Mutuo prima casa  
Mutuo per costruzione  
Mutuo per ristrutturazione  
 

SALUTE 
Agopuntura  
Analisi di laboratorio  
Apparecchiature sanitarie  
Articoli sanitari di uso comune  
Assist. sanitaria integrativa  
Assist. infermieristica  
Assist. ostetrica  
Assist. specifica ai disabili  
Ausili sanitari  
Certificati medici e perizie  
Chirurgia estetica  
Cure termali  
Dietisti e diete  
Farmaci  
Fecondazione assistita  
Fisioterapia  
Ginnastica correttiva  
Lenti a contatto  
Logopedista  
Occhiali e montature  

Previdenza integrativa  
Protesi  
Psicoterapia  
Spese di degenza  
Spese funebri  
Spese mediche per disabili  
Ticket farmaci  
Trasporto in ambulanza  
Visite veterinarie 
 

SCUOLA/FORMAZIONE 
Asilo nido  
Attività sportiva ragazzi  
Master post universitario 
Tasse universitarie 
Test di accesso all’università  
 

ASSEGNI/DETRAZIONI 
Assegni al coniuge  
Assegni alimentari  
Detrazione d'imposta per i figli a carico 
Detrazione d'imposta per i familiari a carico 
Detrazione per le spese per i figli a carico  
Detrazione per le spese per i familiari a carico  
 

ASSICURAZIONI 
Assicurazione auto 
Assicurazioni sulla vita 
Assicurazione abbinata al mutuo  
Assicurazioni per i familiari a carico  

 

Per maggiori info è possibile rivolgersi a tutta la componente FISTel-CISL presente in Azienda. 


