
CSC Modena: servizi fiscali 
e non solo per i cittadini

Con la pandemia e le conseguen-
ti misure straordinarie adottate 
in ambito normativo-fiscale e in 
quello del welfare, il quadro degli 
obblighi, dei diritti e delle tutele 
per i cittadini è divenuto ancora 
più complesso. Per avere informa-
zioni corrette e seguire procedu-
re rigorose per accedere a facili-
tazioni e bonus serve il supporto 
di soggetti qualificati. In questo 
contesto, realtà come CSC Mode-
na, società fiscale della Cgil di Mo-
dena,  convenzionata con il Caaf 
CGIL dell’Emilia-Romagna, si rive-
lano oggi più che mai fondamen-
tali nel fornire un prezioso sup-
porto e una consulenza sempre 
aggiornata non solo in ambito fi-
scale (per Dichiarazioni dei Reddi-
ti, certificazioni ISEE, pagamento 
imposte di vario tipo),  ma anche 
in quello di numerosi altri servi-
zi. Come il Servizio di assistenza 
famiglie con colf e badanti e ba-
by sitter, il Servizio Successioni, 
il Servizio di assistenza per la no-
mina dell’Amministratore di Soste-
gno e i servizi dedicati alle Partite 
IVA individuali  Servizi che preve-
dono importanti agevolazioni per 
gli iscritti alla CGIL e che tuttavia 
sono accessibili a tutti i cittadini.

Profilo / Società 
convenzionata con il 
CAAF CGIL dell’Emilia-
Romagna

“Le richieste di servizi e assistenza sono aumentate negli ultimi 
mesi e CSC rappresenta sempre più un sicuro punto di riferimen-
to per molte famiglie che presso i nostri sportelli trovano a�idabi-
lità, competenza, un continuo aggiornamento rispetto a regole in 
costante e rapida evoluzione” – afferma Daniela Bondi, Presidente 
di CSC Modena, che prosegue: “Ad aggiungere valore alla nostra 
offerta è anche il fatto che, lavorando in sinergia con l’intero siste-
ma di tutela individuale e collettiva della Cgil, possiamo indirizzare 
i cittadini e fare da canale di collegamento per l’accesso a presta-
zioni e servizi che non forniamo direttamente, come le richieste per 
forme di sostegno al reddito”. Altro punto di forza di CSC? Il forte 
radicamento sul territorio e una rete di convenzioni e collaborazio-
ni che rappresentano un plus per i cittadini.

Il valore aggiunto del sistema

SINERGIE

Competenze, esperienza 
e aggiornamento

Fra i servizi sempre più richie-
sti (e apprezzati) da parte dell’u-
tenza di CSC c’è l’assistenza nel-
la gestione del rapporto di lavo-
ro con colf e badanti. “Si tratta 
di un rapporto delicato nella so-
stanza per la natura della presta-
zione lavorativa richiesta e per le 
implicazioni psicologiche e fami-
liari che comporta. Proprio per 
questo un contratto ben fatto e 
una gestione corretta del rappor-
to che garantisca i diritti/doveri 
di entrambe le parti è essenzia-
le per la serenità delle famiglie e 

Consulenza / 
Servizio Badanti e 
colf e richieste bonus 
ristrutturazioni

dei lavoratori stessi” sottolinea 
Daniela Bondi.
“Altro fronte su cui aumentano le 
prestazioni di servizi e consulen-
za di CSC Modena è quello lega-
to alle richieste di accesso ai bo-
nus per le ristrutturazioni, al Su-
perbonus 110%  e al bonus casa 
(cessione credito, sconto in fattu-
ra, ecc...), una materia comples-
sa e che vede continui aggiorna-
menti” spiega la Presidente. “La 
conoscenza della normativa e 
l’applicazione rigorosa di un iter 
che impone asseverazioni e do-
cumentazione tecnica da allega-
re alle richieste sono necessarie 
per assicurare che la pratica pos-
sa andare a buon fine, evitando il 
rischio che errori o inadempienze 
burocratiche facciano decadere il 
beneficio fiscale”.
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