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Prestazioni CAF 

 Elaborazione e trasmissione  DICHIARAZIONI 
DEI REDDITI (730 e Modello UNICO) 

 Elaborazione  MODELLI ISEE /ISEU 
 Trasmissione all’INPS modelli RED –ICRIC – 

ICLAV -DETRAZIONI  
 Calcolo IMU 
 Stesura SUCCESSIONI 
 Stesura CONTRATTI DI AFFITTO 



Documenti per 

730/MOD.UNICO 

 fotocopia del modello 730/2012 o Unico 2012 relativo ai redditi del 
2011 e tesserino del codice fiscale  

 fotocopia del modello CUD 2013 (riepilogo redditi di lavoro o pensione) 
relativo ai redditi del 2012 

 dati anagrafici e autocertificazione dei familiari a carico  
 certificati catastali relativi a terreni e fabbricati  
 fotocopie bollettini IMU versati nell'anno 2012  
 eventuale altra documentazione relativa a compensi per prestazioni 

occasionali corrisposti nell'anno 2012  
 fotocopie spese sanitarie anno 2012  
 fotocopie spese veterinarie anno 2012  
 fotocopie spese funebri anno 2012 
 fotocopie delle ricevute dei premi di polizze vita, infortuni e previdenza 

integrativa versati nel 2012 
 fotocopie assegni di mantenimento versati al coniuge separato (con 

dichiarazione che l'importo è stato percepito mensilmente), bonifico 
bancario o vaglia postale nel 2012 e fotocopia sentenza di separazione o 
divorzio  
 



 fotocopie riscatto anni di laurea o militare, ricongiunzione e c.s.s.n., versati 
nell'anno 2012 

 fotocopie ricevute di mutui pagati nel 2012 e fotocopia del contratto di 
acquisto e di mutuo dell'immobile  

 fotocopie spese per il recupero del patrimonio edilizio sostenute nell'anno 
2012 

 fotocopie tasse scolastiche, universitarie e retta asilo nido dell'anno 2012  
 fotocopie ricevute di pagamento del 2012, debitamente firmate, rilasciate 

dagli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza agli 
atti quotidiani della vita (allegare copia del verbale di invalidita’ civile) 

 fotocopia del bollettino bancario o postale ovvero fattura del pagamento nel 
2012 delle spese per attività sportive praticate dai ragazzi  

 fotocopie dell'attestazione delle spese a soggetti di intermediazione 
immobiliare nel 2012 per l'acquisto di unità immobiliari da adibire ad 
abitazione principale  

 fotocopie delle spese sostenute nel 2012 per gli affitti con contratto di 
locazione 

 fotocopie di contributi previdenziali obbligatori versati per i collaboratori 
domestici per l'anno 2012 

 fotocopia della lettera dell'amministratore del condominio ovvero delle 
spese con la lettera di richiesta all'Agenzia delle Entrate di Pescara per gli 
interventi di ristrutturazione degli immobili  iniziati prima del 12/05/2011  

 fotocopie acconti Irpef versati nel 2012 
 

Documenti per 730/MOD.UNICO 



Oneri detraibili 
  

TIPOLOGIA ONERE SOGG. AL QUALE SPETTA LA DETRAZIONE 

Spese sanitarie per patologie esenti (E2)  Contribuente (per spese relative a familiari non 
fiscalmente a carico, per la parte che non trova 
capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta)  

Acquisto veicoli per disabili, cane guida per 
non vedenti (E4, E5)  

Contribuente (per spese sostenute per se e per familiari 
a carico)  

Interessi passivi (E7)  Contribuente (per i mutui stipulati dopo il 1993, anche 
per la quota del coniuge a carico se comproprietario 
e contitolare del mutuo)  

Interessi passivi (E8, E9, E10, E11)  Solo contribuente  

Assicurazioni (E12)  Contribuente (per spese sostenute per se e per familiari 
a carico)  

Spese istruzione (E13)  Contribuente (per spese sostenute per se e per familiari 
a carico) 

  

Spese funebri (E14)  Contribuente (se la fattura è intestata ad uno solo degli 
eredi, gli altri eredi che hanno sostenuto la spesa 
possono attestare la percentuale di spesa a loro 
attribuita direttamente sulla fattura)  

Spese per addetti alla assistenza personale 
(E15)  

 

Contribuente per spese sostenute per se e per familiari 
anche non fiscalmente a carico  



TIPOLOGIA ONERE SOGG. AL QUALE SPETTA LA DETRAZIONE 

Spese per attività sportive per ragazzi 
(E16)  

 

Contribuente per se (se di età compresa tra i 5 e 
18 anni) e per i familiari fiscalmente a carico di età 
compresa tra 5 e 18 anni 

Altri oneri (E17, E18, E19) Spese per 
intermediazione immobiliare (codice 17)  

Solo contribuente  

Altri oneri (E17, E18, E19) Spese per 
canoni di locazione studenti universitari 
fuori sede (Codice 18)  

Contribuente (per spese sostenute per se e per 
familiari a carico)  

Altri oneri (E17, E18, E19)  

codici da 19 a 31 e codice 34  

Solo contribuente  

Altri oneri (E17, E18, E19)  

Contributi per riscatto laurea  

codice 32  

Contribuente per spese sostenute per familiari a 
carico  

Altri oneri (E17, E18, E19)  

Spese sostenute per il pagamento di 
rette per la frequenza di asili nido  

codice 33  

Contribuente anche se la documentazione è intestata 
al coniuge  

Oneri detraibili 



Documenti per ISEE/ISEU 
 Carta di identità non scaduta 
 Carta di soggiorno per extracomunitari 
 
 Composizione nucleo familiare 
 Cod. fiscale di ogni membro del nucleo 
 A.S.L. di appartenenza di ogni componente del nucleo 
 Presenza di familiari invalidi oltre il 66% 
 
 REDDITI LAVORATIVI PER OGNI COMPONENTE DEL NUCLEO 

FAMILIARE: importo del reddito percepito e/o dichiarato (cud o dichiarazione 
redditi) nell’anno precedente rispetto a quello per il quale si fa domanda 

 
 REDDITI MOBILIARI PER OGNI COMPONENTE DEL NUCLEO 

FAMILIARE: 
 Ammontare del saldo attivo per c/c postale e/o bancario 
 Ammontare del capitale investito per bot/cct/azioni 
 Ammontare premi assicurazione vita versati, compresi i premi versati in unica 

soluzione 



 REDDITI IMMOBILIARI PER OGNI COMPONENTE DEL NUCLEO 

FAMILIARE: 

 Reddito commerciale dei terreni posseduti 

 Rendita catastale degli immobili posseduti 

 Categoria catastale della prima casa (se in proprietà) 

 Ammontare del capitale residuo per mutui contratti per l’acquisto 
dell’abitazione principale o altro 

 

 NUCLEO RESIDENTE IN ALLOGGIO LOCATO: 

 Importo dell’affitto pagato nell’anno precedente rispetto a quello per il quale 
si fa domanda 

 Estremi di registrazione del contratto di locazione 

 
 

 

Documenti per ISEE/ISEU 



COLF/BADANTI 

Documenti per assunzione 

 DATORE DI LAVORO 

 Documento di riconoscimento 

 Codice fiscale 

 Numero telefonico 

 Indirizzo di residenza 

 Indirizzo di lavoro 
 

 LAVORATORE/LAVORATRICE 

 Documento di riconoscimento 

 Codice fiscale 

 Permesso/carta di soggiorno se extracomunitario 

 Residenza anagrafica nel caso di non convivenza con l’assistito 

 

 



COLLABORATORI O 

COLLABORATRICI FAMILIARI 
Sintesi del contratto in vigore dal 1° marzo 2007 

Livelli di classificazione dei lavoratori domestici 

 
A Collaboratore generico: 
 Mansioni generiche, esecutive prettamente manuali o di fatica (pulizie, 

lavanderia, manutenzione ordinaria, giardino..); 
 Addetti ad altre mansioni (non assistenza di persone) senza esperienza 

professionale o con esperienza inferiore a 12 mesi 
A Super: Addetti esclusivamente alla compagnia o le baby sitter 
B Collaboratore generico polifunzionale: incombenze relative al normale andamento 

della vita familiare (pulizia, riassetto, cucina, lavanderia, custode, autista) 
B Super Assistente a persone autosufficienti (1) con anche attività connesse alla 

pulizia ed al vitto 
C Mansioni di professionalità specifica relativa a compiti assegnati svolti in totale 

autonomia e responsabilità: cuoco 
C Super Assistente di persone non autosufficienti, con anche attività connesse alla 

pulizia ed al vitto 



COLLABORATORI O COLLABORATRICI FAMILIARI 

 

Discontinue prestazioni assistenziali d’attesa notturna 

- Personale non infermieristico per assistenza (livelli B Super o C Super ) 
all’infanzia, ad anziani ed a portatori di handicap) 

- Durata prestazione dalle 20 alle 8 
- c’è obbligo di corrispondere la prima colazione, la cena e un’idonea sistemazione 

notturna 
 

Prestazioni esclusivamente d’attesa: personale assunto per garantire la 
presenza notturna, compresa tra le ore 21 e le ore 8; retribuito come da tabella 
E; il lavoratore deve poter riposare; se dovessero essere richieste prestazioni 
diverse queste non sono lavoro straordinario, ma retribuite come da tabella C 
 



Riposo settimanale: 36 

 

 24 ore la domenica (o altro giorno concordato): è irrinuncoiarbeile, in 
caso di esigenze imprevedibili dovrà essere previsto un uguale numero di 
ore nella giornata successiva e le ore lavorate vanno maggiorate del 
60%. 

 12 ore durante la settimana di comune accordo: l’eventuale lavoro nelle 
12 ore, la retribuzione effettiva va maggiorata del 40% 

COLLABORATORI O COLLABORATRICI FAMILIARI 



COLLABORATORI O COLLABORATRICI FAMILIARI 

ORARIO 

 

CONVIVENTI 

Massimo di 10 ore g. non consecutive (54 ore sett.) al lavoratore con un 
orario g. 
superiore 
alle 6 ore 

spetta il pranzo 
o la cena (il 

tempo 
trascorso non 

va 
retribuito) o 
un’indennità 

pari al 
loro valore 

convenzionale 

Diritto ad un riposo di almeno 8 ore consecutive nell’arco 
della stessa giornata e ad un riposo intermedio non 

retribuito non inferiore a 2 ore 

Il lavoratore ha diritto ad un riposo giornaliero di almeno 11 
ore consecutive e 

 ad un riposo intermedio non retribuito, se orario di 
lavoro tra le 6 e le 14 oppure tra le 14 e le 22. 

Consentito il recupero di ore non lavorative nel massimo di 2 
giornaliere 

NON 
CONVIVENTI 

Massimo di 8 ore g. non consecutive per un totale di 40 ore 
sett., su 5 o 6 g. 

PART-TIME 

Lavoratori conviventi livelli C, B e BS e gli studenti tra i 18 ed i 40 anni, assunti 
in regime di convivenza  con orario fino a 30 ore settimanali. 

Retribuzione come tab. B e retribuzione in natura; l’orario di lavoro deve essere 
interamente compreso tra le 6 e le 14, tra le 14 e le 22 oppure per non più di 
3 gg settimanali nel limite massimo di 10 ore giornaliere. 

Prestazioni eccedenti l’orario concordato: 

- all’interno della tipologia di orario adottata: retribuite come da tabella C 

- se fuori dell’orario: sono straordinario 



COLLABORATORI O COLLABORATRICI FAMILIARI 

LAVORO NOTTURNO 

è tale il lavoro tra le ore 22 e le ore 6, tranne che nel caso di discontinue prestazioni 
notturne di cura o di prestazioni esclusivamente d’attesa; va retribuito, se 
ordinario, con maggiorazione del 20%, altrimenti come lavoro straordinario 

 
LAVORO STRAORDINARIO 

è tale quello che eccede la durata massima dell’orario di lavoro, tranne che il 
prolungamento sia stato preventivamente concordato per il recupero di ore non 
lavorate; non è lavoro straordinario quello conseguente ad emergenze. 

Deve essere richiesto con almeno una giornata di preavviso 
Maggiorazione della retribuzione: 
 10% se prestato dalle ore 6 alle ore 22, da non conviventi eccedente le 40 ore e 

fino a 44 ore settimanali 
 25% se prestato dalle ore 6 alle ore 22 
 50% se prestato dalle ore 22 alle ore 6 
 60% se prestato di domenica o in una delle festività nazionali ed infrasettimanali 



COLLABORATORI O COLLABORATRICI FAMILIARI 

FESTIVITA’ 

1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 
agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, Santo patrono 

 debbono essere di riposo e debbono essere pagate 

 in caso di lavoro, la retribuzione va maggiorata del 60%. In caso di festività 
infrasettimanale che cade di domenica, il lavoratore ha diritto al corrispondente 
riposo in altro giorno della settimana o alla maggiorazione di 1/26 della 
retribuzione globale mensile 

 

FERIE 

Spettano 26 g. lavorativi per ogni anno di lavoro (o in dodicesimi), retribuiti ad 1/26 
della normale retribuzione globale (compreso l’eventuale compenso convenzionale 
per vitto ed alloggio, se non ne fruisce) 



COLLABORATORI O COLLABORATRICI FAMILIARI 

SCATTI DI ANZIANITA’ 
Al lavoratore spetta, per ogni biennio di servizio fino ad uann mzaisasnimiotà di 7, 

un aumento del 4% della retribuzione minima contrattuale 
 

IN CASO DI INFORTUNIO 

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO 
 Verso INAIL 

 entro 24 ore e telegraficamente per infortuni mortali o presunti tali; 
 entro 2 g. dall’accertamento per infortuni non guaribili entro 3 g. 
 entro 2 g. dal 4° per infortuni guaribili entro 3 giorni, ma non guariti 

 Verso l’autorità di Pubblica sicurezza: denuncia entro 2 giorni dall’evento 
 Verso il lavoratore: retribuzione globale di fatto primi 3 giorni di 

assenza per infortunio. 



GRAZIE 


