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Anche quest’anno abbiamo provveduto ad inviare a casa dei nostri utenti 
una lettera con proposta di appuntamento e, solo nel caso che quest’ultimo 
non andasse bene, li abbiamo invitati a chiamare il Contact Center al nume-
ro verde 800 496168 (gratuito) per concordare una data alternativa. 
L’invio della lettera, che indica anche i documenti da portare, avverrà in 
modo scaglionato. Consigliamo pertanto di non allarmarvi se non siete tra i 
primi a ricevere l’appuntamento. 
Chi invece volesse, per la prima volta, avvalersi del nostro servizio, dovrà 
fissare l’appuntamento telefonando al numero verde. 
Ricordiamo che la campagna fiscale è iniziata, per un primo gruppo di u-
tenti, a febbraio 2010. A partire dal 9 marzo il servizio sarà esteso a tutti 
gli utenti.  

IMPORTANTE! 
Per usufruire della tariffa scontata sull’attività fiscale occorre 
esibire la tessera di ISCRIZIONE ALLA CGIL del 2010 

    ORARI Contact Center dal 4 marzo 2010  
 
     LUN - MAR - MER - VEN: 
     9.00 - 13.00  
     14.00  - 19.00 
     GIO - SAB 
     9.00 - 13.00       

In questo numero: 



 
1. Dichiarazione dei redditi modello 730 o UNICO o CUD presentata nel 2009 relativa ai redditi 

2008 
2. CODICE FISCALE ,E-MAIL, e dati anagrafici propri, del CONIUGE e di tutti i FAMILIARI A CARICO 

(anche se minorenni). Verificare attentamente che le persone  da voi dichiarate fiscalmente a ca-
rico per l’anno 2008, non abbiano percepito redditi superiori a € 2840,51 lordi nel 2009 

3. Ricevute di versamento ACCONTI IRPEF pagati nel 2009 
4. Coloro che nel 2010 hanno un datore di lavoro diverso rispetto al 2009 devono portare tutti i 

dati relativi alla nuova azienda: DENOMINAZIONE, CODICE FISCALE, INDIRIZZO, TELEFONO. E’ 
molto importante portare anche il numero di FAX e l’indirizzo di Posta Elettronica ( E - mail 
dell’Ufficio Paghe ) del nuovo Datore di lavoro che effettuerà il conguaglio nel mese di luglio 
2010. 

 
CERTIFICAZIONI  REDDITUALI 
 

1. Lavoratori dipendenti e pensionati : MODELLO CUD per i redditi del 2009 
2. Per i pensionati INPS e INPDAP che nel 2009 si sono avvalsi del nostro servizio il modello CUD e’ 

disponibile presso le sedi CAAF  
3. Altre certificazioni percepite nel 2009 relative a: lavoro autonomo occasionale, collaborazioni 

coordinate e continuative (CO.CO.PRO), cassa integrazione, disoccupazione ordinaria, agricola, 
requisiti ridotti, mobilità, malattia, maternità e lavori socialmente utili pagati dall’INPS; APE straor-
dinaria erogata dalla Cassa Edile; infortunio temporaneo pagato dall’INAIL; certificazioni relative 
a PENSIONI ESTERE ,lavoro domestico.  

4. Assegni periodici percepiti dal ex coniuge in caso di separazione o divorzio. 
5. Documentazione relativa a borse di studio 
6. Compensi per cariche pubbliche ed elettive 
7. Redditi prodotti all’estero (lavoro dipendente e saldo c/c al 31/12/09 detenuto all’estero) 
 

FABBRICATI   E/O   TERRENI 
 

In caso di variazioni ( vendita - acquisti  - modifiche ecc.. ) portare: 
1. Certificato catastale recente per fabbricati e terreni  
2. Rogito di acquisto o vendita, successioni in caso di eredità, solo se relativi all’anno 2009 e/o al 

2010 
3. Conteggi e ricevute di pagamento ICI relativi al 2009 
4. Se i fabbricati e/o i terreni sono fuori dall’ Emilia Romagna occorre portare la delibera ICI 2010 

del Comune dove è sito l’immobile  
 

Per le aree fabbricabili occorre fornire il valore commerciale all’ 01/01/2010. 
 

PLUSVALENZE DA CESSIONI  DI  IMMOBILI 
 

In caso di plusvalenze da cessioni di immobili (ad esempio: in caso di VENDITA DI FABBRICATO ENTRO 
5 ANNI dall’acquisto, cessione di AREA EDIFICABILE, cessione di TERRENI NON EDIFICABILI, ecc...) è 
necessario presentare i seguenti documenti: 
 
1. Atto di acquisto ed eventuale accertamento di valore da parte dell’Ufficio di Registro competente e 

fatture relative ad imposta di registro, ipotecaria, catastale e spese notarili 
2. Atto di vendita ed eventuale INVIM pagata; oneri di urbanizzazione in caso di aree edificabili, 

ecc… 
3. Perizia giurata effettuata per rivalutare il valore del terreno edificabile 

 

DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 



SPESE DETRAIBILI E DEDUCIBILI  SOSTENUTE NEL 2009 

1. Quietanza di pagamento del 2009 del Contributo  Servizio Sanitario pagato con RC AUTO/
MOTO 

2. Cartella esattoriale dei consorzi di bonifica 
3. Mutui ipotecari su immobili adibiti ad abitazione principale (portare le ricevute di pagamen-

to degli interessi passivi, fatture del notaio, contratto del mutuo, rogito di acquisto) 
4. Quietanze di pagamento e contratto per Assicurazione vita, infortuni, contributi volontari, previ-

denza integrativa, assicurazione Inail casalinghe 
5. Erogazione a favore di Partiti politici, ONLUS, Paesi in via di sviluppo (ONG), società sporti-

ve dilettantistiche (bonifico o ric. c/c) 
6. Tasse Scolastiche e/o Universitarie 
7. Rette pagate per asili nido  
8. Assegni corrisposti all' ex coniuge in caso di separazione legale (portare codice fiscale ex coniu-

ge) 
9. Spese funebri  (fino ad €. 1.549,37 ) 
10. Spese mediche (chirurgiche, ticket ,esami clinici, scontrini farmaceutici per ticket e acquisto medi-

cinali ) 
11. Spese per l’acquisto di mezzi per la deambulazione e la locomozione per portatori di handi-

cap 
12. Dichiarazione rilasciata dalla casa protetta per ricoveri di portatori di handicap 
13. Spese sostenute per assistenza a persone non autosufficienti con certificazione medica atte-

stante la non autosufficienza (in caso di assunzione di una badante portare le buste paga 
del 2009 e il contratto di lavoro; in caso di utilizzo di una agenzia, portare le fatture pagate 
nel 2009) 

14. Spese per attività sportive dilettantistiche per ragazzi ( 5-18 anni ); esempio: piscine, palestre 
15. Fatture/ricevute per intermediazione immobiliare per l’acquisto dell' abitazione principale 
16. Spese per sostituzione frigoriferi/congelatori e dichiarazione di smaltimento 
17. Documentazione relativa alla detrazione del 41% e/o 36% per ristrutturazione 

dell’abitazione, (copia della comunicazione spedita al Centro di Servizio ed alla ASL, fatture 
e bonifici bancari) 

18. Spese relative ad interventi di risparmio energetico ( 55% ) 
19. Spese sostenute dai genitori adottivi per l’adozione di minori stranieri e relativa documenta-

zione 
20. Spese relative a prestazioni di assistenza specifica, resa da infermieri o da personale in posses-

so della qualifica professionale 
21. Spese relative all’acquisto di cani guida per non vedenti 
22. Spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti, se superiori a €. 129,11 
23. Contributi  INPS obbligatori (bollettini ) versati per gli addetti ai servizi domestici e assisten-

za familiare 
24. Contratti di locazione di qualunque contratto ad uso abitativo (sia per proprietari sia per inquili-

ni ) 
25. Spese sostenute per la formazione di docenti, fino a €. 500 di spesa 
26. Spese sostenute per l’abbonamento al trasporto pubblico, fino a €. 250 
27. Spese sostenute per acquisto mobili, elettrodomestici, TV, PC, per arredo di immobili oggetto 

di ristrutturazione (36%) fino ad limite max di spesa di  €. 10.000 
 

RICORDIAMO INFINE CHE OCCORRE PORTARE… 
1.      DOCUMENTO DI IDENTITA' PER EVENTUALI AUTOCERTIFICAZIONI 
2.       DOCUMENTI ORIGINALI: LA CSC NON LI TRATTERRA' E NE FARA' COPIA SOLO IN CASO DI   

NECESSITA'  
 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLE NOSTRE ATTIVITÀ RIVOLGETEVI ALLE SEDI SINDA-
CALI DEL VOSTRO COMUNE  
SIAMO ANCHE SU  WWW.CSCMO.IT                                                                               



 
Lo scorso anno, con il contribuito di € 0.50 per ogni utente che avesse aderito al Progetto, sono stati 
raccolti €. 36.489 con i quali è stato possibile realizzare: 
 
Nel villaggio di Nazlat Ash-Shiekh Zeid 

1. Pulizia manuale e messa a coltura di 6 ettari di terreno 
2. 6 cisterne per la raccolta di acqua piovana 
3. 1,5 km di strada agricola 
4. Corso di formazione rivolto a 20 agricoltori 

 
Nel villaggio di Jalbun 

• Formazione sul riciclaggio della carta per promuovere la sensibilizzazione sul tema ed opportu-
nità di creazione di micro-imprese. 

 
Anche quest’anno, PER NON DIMENTICARE L’INFANZIA DI GAZA E DI JENIN, sarà proposto agli u-
tenti di CSC CAAF CGIL di Modena, di aderire a 2 progetti: 
 

1. Progetto emergenza Gaza: UN LUDOBUS PER GAZA 
2. Progetto emergenza Jenin2: GLI ASILI DI JENIN 

 
 
Entrambi saranno realizzati  
anche grazie alla collaborazione di 
Nexus e Modena incontra Jenin 

 
 

 
Se NON Vuoi dare il tuo contributo, è sufficiente informarne l’operatore fiscale che ti assiste 
nella dichiarazione dei redditi. 

 
Il pagamento dell’ ICI deve essere effettuato in due rate: entro il 16 giugno 2010 e il 
16 dicembre 2010. 
 
RICORDIAMO CHE….  
L’ESENZIONE ICI SULL’ ABITAZIONE PRINCIPALE e le relative pertinenze (definite dai Comuni) è 
ancora valida, essendo in vigore il D.L. del 27/05/08 n. 93 (convertito in Legge 126/2008) a decor-
rere dall’anno 2008. 
Per “abitazione principale” si intende quella nella quale il contribuente non solo dimora, ma ha an-
che la residenza.  
ATTENZIONE, RIPETIAMO, L’ESENZIONE E’ VINCOLATA ALLA RESIDENZA. 
 
Puntualizziamo questo aspetto, poiché numerosi utenti continuano ad interpretato l’esenzione 
dall’ICI come effetto automatico dell’acquisto. 
Invece, coloro che acquistano l’abitazione principale ma non prendono la residenza anagrafica conte-
stualmente all’acquisto, per i mesi nei quali non sono residenti sono obbligati al pagamento dell’ICI. 
 
In merito alla complessa situazione relativa all’ICI, invitiamo gli utenti a rivolgersi presso gli uffi-
ci fiscali CSC CAAF Cgil  presenti in tutte le sedi sindacali. 

PAGAMENTO ICI  

RACCOLTA FONDI a favore del PROGETTO PER LA PACE IN PALESTINA 



La legge italiana, con l’approvazione del decreto meglio noto come SCUDO FISCALE, prevede l’obbligo di 
comunicare i capitali e gli investimenti detenuti all’estero. Si tratta di una semplice comunicazione,  con la 
quale si porta a conoscenza l'Amministrazione Finanziaria, degli investimenti e/o trasferimenti con l'estero. 
E' una comunicazione dalla quale non scaturiscono mai imposte o rimborsi , ma, se non si effettua, sono pre-
viste sanzioni molto pesanti. 
Questa comunicazione, chiamata MONITORAGGIO  FISCALE, deve essere fatta da ogni persona fisica, re-
sidente in Italia, nel caso abbia uno o più requisiti sotto elencati: 
 
·         avere un figlio che studia all’estero; 
·         Lavorare o aver lavorato recentemente all’estero; 
·         Avere una casa o un terreno situato in uno Stato estero; 
·         Avere un conto corrente o un deposito all’estero; 
·         Avere stipulato una polizza assicurativa o previdenziale con un’Assicurazione di uno Stato estero; 
·         Avere fatto investimenti all’estero. 
Nel caso si rientri in questa casistica, occorre  valutare se questi valori devono essere indicati nella dichia-
razione dei redditi 
per il MONITORAGGIO FISCALE , attraverso apposito modulo " quadro RW ". 
 

ALTRA NOVITA' 2010...ALTRA NOVITA' 2010...  
Vanno dichiarati tutti gli immobili posseduti all'estero, anche se nel paese d'origine non producono reddito 
e/o non sono soggetti a imposizione fiscale. 

NOVITA’ 2010: MONITORAGGIO FISCALE SUI REDDITI ESTERI 

Sono sconti  applicati  sull’importo delle fatture di energia elettrica e gas naturale. 
CHI NE HA DIRITTO 
 1. condizioni di disagio economico:               

-     ISEE inferiore o uguale a 7.500 euro  
-     ISEE inferiore o uguale  a 20.000 euro in presenza di 4 o più figli a carico fiscale. 

 
2. condizioni di disagio fisico  (solo per bonus energia ) 
Spetta quando all’interno del nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute tali da 
richiedere l’utilizzo di apparecchiature medicali elettriche necessarie per il loro mantenimento in vita ( senza necessi-
tà di rinnovo periodico ). 
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA: 
• attestazione ISEE 
• documento d’identità ,codice fiscale, stato di famiglia o autocertificazione 
• ultima bolletta completa di fornitura energia elettrica 
• ultima bolletta completa di fornitura del gas 
• per impianti centralizzati è necessaria copia della bolletta del condominio e i dati dell’intestatario dell’impianto con 

codice fiscale e partita iva 
• Attestazione dell’ASL in caso di disagio fisico ( per bonus energia) 

BONUS ENERGIA  ( decorrenza 2009 )   
 
Prima domanda e Rinnovi: 
La prima domanda va presentata entro il 
30/04/2010 e si ha diritto al beneficio per il 
2010. 
Se presentata dopo il 30/04/2010 si avrà 
diritto al beneficio per i successivi 12 mesi, a 
partire dalla data di accettazione della do-
manda. 

Coloro che nell’anno 2009 hanno già compilato la  prima 
domanda, devono presentare il RINNOVO DEL BONUS 
ENERGIA prima della scadenza dei 12 mesi. 

BONUS GAS ( decorrenza 2010) 
 
La prima domanda va presentata en-
tro il 30/04/2010 e si ha diritto al be-
neficio per il 2009 e 2010. 
Se presentata dopo il 30/04/2010 si 
perderà il beneficio 2009, ma si potrà 
fare la richiesta in qualsiasi momento e 

si avrà diritto al beneficio per i successivi 12 mesi, dal 
momento di accettazione della domanda. I due BONUS 
sono cumulabili. Le domande vanno presentate al comu-
ne di residenza o, dove prevista convenzione tra comune 
e Caaf, rivolgetevi alle nostre sedi CSC CAAF CGIL. 

BONUS 2010 SU  ENERGIA E GAS 



LO SAI CHE…. sono a TUA DISPOSIZIONE questi servizi? 
 

 
     PUNTO D’APPOGGIO  (COLF BADANTI) 
 
 

Questo servizio è rivolto alle famiglie e alle persone che si avvalgono della collaborazione di colf e badanti. 
Oltre alle informazioni contrattuali, gli uffici forniscono il servizio di compilazione delle buste paga, di tutta 
la modulistica per le procedure di assunzione e licenziamento, del MOD. CUD, dei Bollettini INPS relativi ai 
conteggi dei contributi previdenziali, e molti altri adempimenti burocratici. 
Al servizio si accede su appuntamento. Per informazioni t. 059 235680 -  www.cscmo.it 

 
 
           SUCCESSIONI 
 
 

Gli UFFICI SUCCESSIONE offrono un servizio di consulenza ed assistenza agli eredi in caso di decesso di un 
famigliare. I temi di cui si occupano sono: dichiarazioni di successione, adempimenti burocratici, consulenza 
sulle donazioni, agevolazioni fiscali, rinuncia all’eredità, spese a carico degli eredi, usufrutti e tutte le temati-
che che coinvolgono gli eredi. Agli iscritti al sindacato sono riservati prezzi molto contenuti. Al servizio si ac-
cede su appuntamento.  
Per informazioni tel. 059 326 209 -  www.cgilmodena.it/caaf/uff-successioni  

 
 
          FEDERCONSUMATORI 
 
 

E’ un’ associazione senza scopo di lucro, autonoma e democratica, che offre consulenza e assistenza attraver-
so attività di sostegno, formazione, informazioni e tutela a tutte le persone nella loro qualità di consumatori 
ed utenti, presso gli sportelli delle proprie sedi provinciali. Essa riguarda le tematiche e controversie consu-
meristiche quali: mutui, contratti di investimento e di finanziamento, bollette (acqua, gas, luce, telefono),  ven-
dite a domicilio, nei negozi e per strada, contratti on-line, assicurazioni RC Auto, acquisto di farmaci e pre-
stazioni sanitarie, truffe,  raggiri e contraffazione,  sicurezza dei prodotti  e molto altro ancora.  
Tel. 059 260384 - www.federconsumatori-mo.it - info@federconsumatori-modena.it 

 
            
           SUNIA 
 
 
 

E' il sindacato degli inquilini e assegnatari. Promuove politiche abitative sul territorio per garantire una casa 
dignitosa ad un affitto sostenibile. Ai propri iscritti offre consulenza, compilazione delle domande, attivazio-
ne dei contenziosi nel settore dell’edilizia residenziale pubblica (case popolari). Rispetto all’edilizia residen-
ziale privata, presta assistenza nella stesura dei contratti di locazione, consulenza su contenziosi condominiali, 
domande di contributo all’affitto, consulenza e relativa domanda su interventi di ristrutturazione (detrazione 
36%) e di risparmio energetico (detrazione 55%).  
Tel.059 326301- E mail: suniamo@er.cgil.it 

 
            
           AUSER 
 

E’ un’Associazione di volontariato e di promozione sociale. Con oltre 200 ? volontari e 50? mezzi, si occupa 
di trasporto sociale, spesa domiciliare, farmaci a domicilio, ecc. Sostiene "l'invecchiamento attivo", promuo-
vendo iniziative culturali e sportive, turismo sociale, mercatini solidali, per contrastare ogni forma di esclusio-
ne sociale e migliorare la qualità della vita degli anziani e della collettività. 
E’ presente in quasi tutti i comuni della provincia. 
Sede provinciale: v. Matteotti 137 - Tel. 059 23 78 24  - Sito internet:  www.ausermodena.it 

 



Giovani, pensionati e lavoratori potranno beneficiare di agevolazioni fiscali (v. colonna b) 
nella dichiarazione dei redditi 2010 se rientrano nelle condizioni indicate in tabella (v. co-
lonna a).  
Invitiamo tutti, anche chi è esonerati dalla dichiarazione redditi, ed anche coloro che non pa-
gano Irpef  (i cosiddetti “ incapienti”) a rivolgersi a CSC- CAAF CGIL,  che provvederà 
all’eventuale compilazione del Modello 730. 

 
TUTTI gli inquilini di alloggi adibiti  
ad abitazione principale, con contratto di loca-
zione stipulato o rinnovato ai sensi della 
L. 431/98 

  
€. 300    se il reddito complessivo non supera  
              €. 15.493,71 
€. 150    se supera   €. 15.493,71  
              ma NON   €.  30.987,41 
   

 
TUTTI gli inquilini di alloggi di abitazione con 
contratti convenzionali di locazione (canoni con-
cordati, art. 2, comma 3 - art. 4, comma 2 e 3,  
della L.. 431/98) 

  
€. 495,80   se il reddito complessivo non supera 
                 €. 15.493,71 
€. 247,90   se supera  €. 15.493,71   
                 ma NON   €. 30.987,41  
 

 
GIOVANI, di età compresa fra i 20 e i 30 anni, 
non residenti con i genitori, che utilizzino un im-
mobile come abitazione principale e con contrat-
to di locazione stipulato ai sensi della  
L. 431/98 
 

 
 €. 991,60  se il reddito complessivo non supera  
                €. 15.493,71             

 
LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCO-
NO LA RESIDENZA per motivi di lavoro, esclusi 
quelli con reddito "assimilato" (es: co.co.co, colla-
boratori a progetto). 
La residenza deve essere nel comune di lavoro o 
limitrofo, e comunque distante non meno di 100 
Km da casa e in altra regione 
  

 
 Solo per i primi 3 anni:    
 
€. 991,60  se il reddito complessivo non supera   
                €. 15.493,71 
 
€. 495,80  se supera   €. 15.491,71  
                ma NON    €. 30.987,41 

CASA: AGEVOLAZIONI FISCALI 2010 SUL CANONE D’AFFITTO 

Colonna B - AGEVOLAZIONI Colonna A - BENEFICIARI 

  SE   ANCORA  NON  AVETE  DECISO   
A  CHI  DESTINARE  IL  5 X 1000,  LA  CGIL   
DI MODENA VI INVITA A  DEVOLVERLO A 

FEDERCONSUMATORI O AD AUSER,  
  IMPEGNATE DA ANNI  NEL  VOLONTARIATO  SOCIALE.    
  AUSER  E FEDERCONSUMATORI RENDERANNO NOTO GLI IMPORTI 
DELLE CIFRE RACCOLTE E IL LORO  IMPIEGO. 

  5x1000 



Foglio d’informazione a cura di C.S.C. srl, 
Sede amministrativa, Piazza Cittadella 36, 
Modena -  tel. 059/23.56.80 -  
fax. 059/235672  -   www. cscmo.it 
Redazione : Maurena Lodi,  Responsabile  
Comunicazione Area Diritti  Cgil  Modena  

AREA DIRITT I  CGIL  MODENA 

 
Siamo su Internet 

www.cgilmodena.it 
www.cscmo.it 

LO  SAI  CHE ...   

MOD. 730 
                                        

Tempo utile per la  
dichiarazione dei redditi  

 

 9 MARZO ‘10 - 31 MAGGIO ‘10  

 

ACCONTO ICI 
 

Il pagamento dovrà  
essere effettuato entro il 

16 GIUGNO 2010 

SALDO ICI 
 

Il pagamento dovrà  
essere effettuato entro il 

 

 16 DICEMBRE 2010 

MOD. CUD 
 

I sostituti d’imposta dovranno  
rilasciarlo entro il 

  

1 MARZO 2010 

  

CALCOLO ICI 
 

Dall’1 al 16 GIUGNO 2010  
l’Ufficio fiscale procederà  

alla compilazione dei modelli  
per i versamenti ICI 

 

CONGUAGLIO FISCALE 

Sarà in busta paga con la retribuzione 
riferita al mese LUGLIO 2010  

Sarà nella pensione a partire da 

 AGOSTO 2010 

ATTENZIONE 
I pensionati riceveranno nei 
prossimi giorni i Modelli CUD 
e DETRAZIONI FISCALI. 
Pertanto LI invitiamo, appena 
in possesso della modulistica, 
a rivolgersi alle sedi sindacali 
SPI, o agli uffici CSC Caaf 
Cgil, per avere le informazio-
ni necessarie. 

 
Anche i lavoratori dipen-
denti, che riceveranno il mod. 
CUD dal proprio datore di la-
voro, sono invitati a rivol-
gersi ai nostri uffici per 
non perdere eventuali di-
ritti e benefici. 

CSC Caaf Cgil Modena 

SCADENZE FISCALI 201SCADENZE FISCALI 201SCADENZE FISCALI 201000   


