
Quest’anno la scadenza della Dichiarazione dei Redditi Modello 730 è sli� ata al 30 se� embre. 
L’Inps da diversi anni non invia più a casa alcuna comunicazione o certifi cazione reddituale 
relativa a Certifi cazione Unica (ex Cud), o RED.

Pertanto i pensionati non avranno più a disposizione nessuna documentazione per controlla-
re la corre� ezza dell’importo della loro pensione, oppure per verifi care se obbligati ad altri 
adempimenti, o per sapere se hanno diri� o ad integrazioni e/o agevolazioni fi scali.

Se ti rivolgi agli u�  ci fi scali di CSC, IL CAAF della CGIL e presenti il Mod. 730 (pur non essendo 
in obbligo) il Caaf ti o� re il CHECK-UP FISCALE, un controllo completo sulla tua posizione nei 
confronti dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate

Tramite il CAF CSC CGIL di Modena, puoi:
• Ricevere dall’INPS tu� e le tue certifi cazioni di natura fi scale.
• Essere informato ogni anno su tu� i gli adempimenti previsti senza rischiare di incorrere 

in sanzioni e/o perdite di benefi ci a cui hai diri� o.
• Far verifi care se l’INPS ti ha corre� amente riconosciuto le detrazioni spe� anti per i tuoi 

familiari a carico.
• Essere informato se devi presentare il Mod. RED, che puoi evitare di presentare, se tu� i i 

redditi che possiedi li hai già dichiarati utilizzando il Mod.730.
• Avere a disposizione i dati della tua dichiarazione precompilata, prelevandoli dire� amente 

dal sito dell’Agenzia dell’Entrate ( Mod.CU, spese mediche, interessi passivi per mutui, spe-
se di ristru� urazione ecc.), così ogni anno con la presentazione del Mod.730, i tuoi dati sa-
ranno costantemente aggiornati, sempre a tua immediata disposizione e utili anche in caso 
di presentazionedel Mod. Isee.
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                              FISCALE                              FISCALE

Quest’anno la scadenza della Dichiarazione dei Redditi Modello 730 è sli� ata al 30 se� embre. 

Presentare il modello 730 ANCHE SE NON SEI OBBLIGATOpuò essere un’opportunità!!!

PER INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI
numero verde 800 496168 

oppure 059 235680


