
 

 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI PESCARA

Cell. 320 /  3134105 

www.nursind.it

SERVIZIO  ASSISTENZA  FISCALE   2017
Ogni   ISCRITTO , per  ACCEDERE  al  SERVIZIO C

CONVENZIONE , dovrà PRESENTARE  COPIA  della  BUSTA  PAGA (o tessera  

OVE  si  EVINCE   la TRATTENUTA MENSILE  in  FAVORE  del  NurSind .

DOVE  SARA’  EROGATO  IL  SERVIZIO  ASSISTENZA  FISCALE 201

Il CAF  ACLI  Sede provinciale  Piazza Sant’andrea n 1

tel. 085-389248, , email: pescara@acliservice.acli.it
 Responsabile Dott. D’Alessandro Daniele ,

elencati servizi : 

• Elaborazione e consegna Mod. 730/2016  

• Modello IMU  per  1° comune  gratis,  successivi 

• Modello ISEE – Gratis 

• Modello   RED – Gratis

Rivolgersi al Caf nel 2016, è ancora più conveniente perché ti garantisce il

rimborso dell’eventuale credito in busta paga entro i consueti mesi estivi

La compilazione del 730 tramite l’Agenzia delle Entrate, invece, prevede non solo la

diretta assunzione di responsabilità sulla dichiarazione, ma anche controlli preventivi

dell’Agenzia che potrebbero comportare un ritardo di 6 mesi per il rimborso dell’eventuale

credito. 
Il Patronato ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani)

agli iscritti Nursind e familiari assistenza e tutela  per il conseguimento di ogni 

prestazione previdenziale, assistenziale e socio

regolamenti (pratiche di  PATRONATO ) in forma gratuita.

Sede  Provinciale  ACLI  di Pescara in via Gobetti Piero n
tel. 085-374249,  fax 085/ 4293061  email: 

 Responsabile Signor D’Angelo  Marco.

NB ) Chiedere  sempre   la tariffa applicata  per non avere   brutte 

 

Rag. Serafini Pierluigi  Pescara  via  D’Avalos  n 185  CAP 65126

tel. 085 / 4517854 fax 085 / 4515387
 

P.O. Pescara   320 / 3134105     ARGENTINI  ANTONIO

P.O. Popoli     333 / 4125508     SANTILLI  ANTONIO

Sindacato   NurSind Segreteria  Provinciale  di Pescara
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Pescara  li  13.04.17 
 

IZIO  ASSISTENZA  FISCALE   2017
, per  ACCEDERE  al  SERVIZIO CAF  di cui alla 

CONVENZIONE , dovrà PRESENTARE  COPIA  della  BUSTA  PAGA (o tessera  
rilasciata  dal sindacato ) 

OVE  si  EVINCE   la TRATTENUTA MENSILE  in  FAVORE  del  NurSind .

DOVE  SARA’  EROGATO  IL  SERVIZIO  ASSISTENZA  FISCALE 201

CAF  ACLI 
 

ciale  Piazza Sant’andrea n 1 , cap 65121 Pescara  

pescara@acliservice.acli.it 
Responsabile Dott. D’Alessandro Daniele ,offre agli iscritti Nursind e familiari  

zione e consegna Mod. 730/2016  –  25 euro  

comune  gratis,  successivi € 8,00 

 

Gratis 

Rivolgersi al Caf nel 2016, è ancora più conveniente perché ti garantisce il

rimborso dell’eventuale credito in busta paga entro i consueti mesi estivi

La compilazione del 730 tramite l’Agenzia delle Entrate, invece, prevede non solo la

diretta assunzione di responsabilità sulla dichiarazione, ma anche controlli preventivi

enzia che potrebbero comportare un ritardo di 6 mesi per il rimborso dell’eventuale

Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) offre : 

assistenza e tutela  per il conseguimento di ogni 

prestazione previdenziale, assistenziale e socio-sanitaria prevista da leggi, contratti o 

regolamenti (pratiche di  PATRONATO ) in forma gratuita. 

Sede  Provinciale  ACLI  di Pescara in via Gobetti Piero n 122 , cap 65121 Pescara 
/ 4293061  email: pescara@patronato.acli.it

Responsabile Signor D’Angelo  Marco. 

NB ) Chiedere  sempre   la tariffa applicata  per non avere   brutte 

Non  Convenzionato 

Rag. Serafini Pierluigi  Pescara  via  D’Avalos  n 185  CAP 65126

tel. 085 / 4517854 fax 085 / 4515387

320 / 3134105     ARGENTINI  ANTONIO

333 / 4125508     SANTILLI  ANTONIO
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IZIO  ASSISTENZA  FISCALE   2017     
AF  di cui alla PRESENTE  

CONVENZIONE , dovrà PRESENTARE  COPIA  della  BUSTA  PAGA (o tessera  

OVE  si  EVINCE   la TRATTENUTA MENSILE  in  FAVORE  del  NurSind . 

DOVE  SARA’  EROGATO  IL  SERVIZIO  ASSISTENZA  FISCALE 2017 

, cap 65121 Pescara   

offre agli iscritti Nursind e familiari  i sotto 

Rivolgersi al Caf nel 2016, è ancora più conveniente perché ti garantisce il 

rimborso dell’eventuale credito in busta paga entro i consueti mesi estivi. 

La compilazione del 730 tramite l’Agenzia delle Entrate, invece, prevede non solo la 

diretta assunzione di responsabilità sulla dichiarazione, ma anche controlli preventivi 

enzia che potrebbero comportare un ritardo di 6 mesi per il rimborso dell’eventuale 

assistenza e tutela  per il conseguimento di ogni 

sanitaria prevista da leggi, contratti o 

122 , cap 65121 Pescara  
pescara@patronato.acli.it  

NB ) Chiedere  sempre   la tariffa applicata  per non avere   brutte sorprese 

Rag. Serafini Pierluigi  Pescara  via  D’Avalos  n 185  CAP 65126 

tel. 085 / 4517854 fax 085 / 4515387 

320 / 3134105     ARGENTINI  ANTONIO 

333 / 4125508     SANTILLI  ANTONIO 

NurSind Segreteria  Provinciale  di Pescara 



ELENCO DOCUMENTI E DATI NECESSARI  PER LA 

COMPILAZIONE DEL MODELLO 730/2017 - REDDITI 2016 
IL  SINDACATO  NURSIND  PESCARA  INVITA  HA SOSTENERE  LA  UILDM  

(Unione Italiana Lotta Alla Distrofia Muscolare)  donando il  5 per mille  dell’irpef   

indicando  nell’apposita casella del MODELLO CUD O 730 O UNICO il seguente  

Codice Fiscale : 80007580287 

Dati del Contribuente 
Tessera NURSIND o copia busta paga mese 
corrente (per poter usufruire delle tariffe ridotte è 
necessario esibirla in fase di erogazione del servizio)  
Fotocopia Carta D’identità + codice fiscale del 
contribuente, del coniuge e dei familiari a carico, 
anche per i familiari di extracomunitari.  
Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (730 o 
Unico), compreso il modello CUD 2014, eventuali 
deleghe di versamento Modello F24 
Dati del datore di lavoro che effettuerà il conguaglio a 
luglio 2016 Fotocopia documento del 
dichiarante/richiedente 

Redditi di Lavoro 
dipendente/pensione e assimilati 

Modello CUD 
Certificato delle pensioni estere 
Assegni periodici percepiti dal coniuge, in 
base a sentenza di separazione o divorzio 
Attestazione del datore di lavoro, delle 
somme corrisposte a COLF o BADANTI 

Altri Redditi 
Certificazione compensi per lavoro 
autonomo/occasionale e/o commerciale non abituale 
Corrispettivi per lottizzazione terreni o cessione di 
immobili avvenuti negli ultimi  5 anni Redditi diversi 
percepiti dagli eredi 

Terreni e Fabbricati 
Visura catastale 
Atti o contratti di compravendita, donazione, 
divisione, successione 
Contratti di locazione Legge 431/98 
Canone da immobili affittati 
Copia bollettini/F24 di versamento IMU pagati nel 2013 
(con il relativo calcolo, se disponibile) 
Per chi ha scelto la cedolare Secca: 
ricevuta della raccomandata inviata all’inquilino, 
copia del contratto, eventuale F24, modello SIRIA, 
Modello 69 

Elenco spese detraibili  
o deducibili Casa 

Contratto di locazione, per le persone che 
vivono in affitto Quietanza di versamento degli 
interessi per mutui casa, atto di acquisto, atto di 
mutuo Fatture pagate al notaio per l'atto di 
acquisto e la stipula del mutuo stesso 
Fattura pagata ad agenzie immobiliari per l’acquisto 
della prima casa Tutta la documentazione per la 
detrazione per le ristrutturazioni edilizie: fatture, 
bonifici, concessioni edilizie, DIA, comunicazione al 
Centro Operativo di Pescara, ricevuta della 
raccomandata per i lavori effettuati fino al 31 Dicembre 
2010 
 
Tutta la documentazione per spese di risparmio 
energetico, fatture, bonifici e la ricevuta dell’invio della 
documentazione all’ENEA Bonifici bancari o postali 
relativi a spese (sostenute dal 7 febbraio al 31 
dicembre 2009) per l’acquisto di mobili, 
elettrodomestici, apparecchi televisivi e computer 
finalizzati all’arredo di immobili ristrutturati, per il 
riconoscimento della terza rata 
 
Bonus mobili 2013: Per ottenere il bonus è necessario 
che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda 
quella in cui si acquistano i beni . La detrazione spetta per 
le spese sostenute dal 6 giugno 2013. 

I documenti da presentare: documentazione che 
attesti l’avvio delle opere di ristrutturazione, 
ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta 
transazione (per i pagamenti con carta di credito 
o di debito), documentazione di addebito sul 
conto corrente, fatture di acquisto riportanti la 
natura, la qualità e la quantità dei beni acquisiti 

Figli 
Tasse scolastiche e universitarie 
Ricevute o quietanze di versamento di contributi 
per iscrizione ragazzi ad attività sportive 
dilettantistiche (palestra, piscina...) Contratti di 
locazione pagati per studenti universitari fuori 
sede o convitti Rette pagate per l'asilo nido 
(privato o pubblico) 

Ex coniuge 
Assegni periodici versati o percepiti 
dall'ex coniuge Sentenza di separazione 
Codice fiscale dell'ex coniuge 

Assicurazione e previdenza: 
Contratto stipulato e quietanza di versamento 
assicurazione vita o infortuni Polizza R.C. auto/moto 
pagata nel 2013.Contributi versati per assicurazione 
obbligatoria INAIL contro gli infortuni domestici 
(assicurazione casalinghe)-Ricevute versamento 
contributi previdenziali obbligatori o facoltativi 
Quietanza di versamento a Fondi di previdenza 
complementare 

Spese mediche 
Parcelle per visite mediche generiche o specialistiche 
Scontrini della farmacia 
(tickets, farmaci da banco, medicinali, omeopatia) 
Spese odontoiatriche o oculistiche (occhiali, lenti a 
contatto e liquidi) 
Tickets ospedalieri/sanitari o per esami di laboratorio 
Ricevute per interventi chirurgici, degenze e ricoveri 
Ricevute per acquisto protesi sanitarie 
Ricevute per spese sanitarie sostenute all'estero 
 
Spese sanitarie per portatori di handicap (mezzi necessari 
all’accompagnamento, deambulazione, sollevamento o 
sussidi informatici) 
Spese per veicoli per i portatori di handicap 
(autoveicoli o motoveicoli) 
Documentazione comprovante il costo per la 
badante 

Spese veterinarie                                                         

Altro 
Erogazioni liberali (Onlus, Ong, Istituzioni religiose, 
Partiti politici ed Istituti scolastici etc.) 
Ricevute versamenti contributivi all'INPS per 
lavoratori domestici . 
Spese per l'acquisto di cani guida 
Tasse consortili 
Spese funebri 
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