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IlCA.A.F. Confagricoltura Pensionati srl opera sull'intero territorio nazionale
tramite apposite Società di servizi costituite dalle orgonizzozioni della
Conlogricolìuro.

LE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE SONO:

m.ç~A~~,~f~

SERVIZI
C.A.A.F.

- assegno per il nucleo familiare con tre figli minori;
- assegno di maternità;
- asili nido - mense scolastiche - prestazioni scolastiche;
- agevolazioni per tasse universitarie (ISEEU);
- prestazioni del diritto allo studio universitario (ADISUl;
- agevolazioni per servizi di pubblica utilità;
- servizi socio sanitari.

Recapiti e indilrizzidei nostri sportelli sono disponihi~i nella sezione
"LeNostre Sedi" del si:tointernet www.cafconfagricoltura.it

RED è una dichiarazione destinata a tutti i soggetti titolari di pensioni gestite
dall'INPS. Gli interessati alla verifica dei dati reddituali ricevono dal suddetto
Ente il modoREDche dovrà essere presentato al CA.F. entro i termini della
presentazione del modo 730730 è il modello per la!presernfazione dellb dichia:razi:ornedei: redditi ri:votlo

oi contribuenti dipendenti e pensionati.

Si compila con.mag:gi.oresemplicità e minore quantità di dati; il controllo delfa
regplbri,lò dell'o dichiarczione e la responsabilità per eventuali errori di calcolo
non sono.del contribuente ma del CA.E

ICI per il calcolo dei bollettini il contribuente dovrà fornire le rendite catastali
dei fabbricati.

Presentando il 730 al c.A.F. il!contribuenfe ha assolto ogni obbligo; eventuali
crediti o' debiti risultanti verranno rimborsati o:lirallfenuti,direttamente dat
sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico). SERVIZI UTILI

PER IL CITTA DI,
III730 va presentato al c.A.F. nel periodo che va dal l aprile al 31 magglio.

UNICO è il modeliloper lo presentazi:one dello dichi.arazione dei redditi
rivolto o tutti icontribuenti. Anche per la compilozi:one e l'invio telematica del
modo Unico ci si potrà avvalere del CA.F. - SINDACATO NAZIONALE PENSIONATI CONFAGRICOLTURA

Tutela e assistenza pensionati.
ISEE è una dichiamzione sostitutiva:unica con validità annuale necessaria

per lo richiesto di prestazioni. sociali ag:evolate'o per l'accesso ai servizi di
pubblico u:tilità

- PATRONATO ENAPA
Attività di informazione e assistenza sociale.


