
Servizio di assistenza
alle famiglie con colf e badanti

051.41.99.340
colfbadanti@teorema.bo.it

Dichiarazione di successione
051.41.99.340

info@teorema.bo.it

Dichiarazione ISEE
Domanda di reddito di cittadinanza

051.4199333
info@teorema.bo.it

Contenzioso fiscale 
assistenza nei confronti di 

Agenzia delle Entrate e Enti locali
051.41.99.340

info@teorema.bo.it

Partite IVA individuali
Assistenza fiscale, contabile 

e previdenziale 
ai titolari di partite IVA individuali

051.41.99.350
partiteiva@teorema.bo.it

DAL 9 MARZO 2020
DALLE 9 ALLE 13 E DALLE 14,30 ALLE 18,30

info@teorema.bo.it
051•41.99.333

> L’appuntamento per la dichiarazione dei redditi 2020 puoi fissarlo 
anche presso le Camere del Lavoro negli orari di apertura delle Leghe 
SPI–CGIL (Sindacato pensionati) 

> Sulla tariffa per i servizi 730, MOD. REDDITI e IMU è previsto:
• lo sconto del 60% per gli iscritti CGIL 
 previa presentazione della tessera per l’anno 2020

• lo sconto del 30% per gli iscritti AUSER, SUNIA, APU, 
FEDERCONSUMATORI, FITEL, previa presentazione della tessera per 
l’anno 2020 

Teorema Bologna sui servizi fiscali erogati, per errori imputabili a propria 
responsabilità, risponde come previsto dalla normativa vigente.

(vedi www.teorema.bo.it) bologna

info@teorema.bo.it

www.teorema.bo.it

caafemiliaromagna.it

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2020 

051.41.99.333

TEOREMA È ANCHE

seguici!

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

• Altedo
 via Minghetti, 15/I
• Anzola dell’Emilia
 via Goldoni, 4
• Argelato
 via 1° Maggio, 1
• Baricella
 piazza Pertini, 6
• Bazzano
 via Cesare Rocchi, 20
• Bentivoglio
 via Marconi, 40/2
• Budrio
 via Martiri Antif., 52/54
• Calcara
 via Garibaldi, 56
• Calderara di Reno
 via Roma, 55
• Camugnano 
 Municipio - p.za Kennedy, 1
• Casalecchio di Reno
 via Ronzani, 3/2
• Castel Maggiore
 piazza della Pace, 7
• Castello d’Argile
 via Matteotti, 53
• Castello di Serravalle
 Municipio p.za della Pace, 21
• Castenaso
 via Gramsci, 21
• Castiglione dei Pepoli 
 via Chiesa Vecchia, 6
• Crespellano
 via Togliatti, 5/G
• Crevalcore 
 via Lodi, 127

• Funo
 via Galliera, 62
• Granarolo dell’Emilia
 via San Donato, 203
• Lizzano in Belvedere
 via III Novembre, 44
• Loiano
 via Roma, 23/1
• Longara 
 via Caduti della Libertà, 9
• Marzabotto 
 via Lidice, 2/6
• Medicina 
 via Saffi, 198
• Minerbio
 via Garibaldi, 38/D
• Molinella
 via del Lavoro, 27
• Monghidoro
 via V. Emanuele, 68
• Monte San Pietro
 via Lavino, 83/A
• Monterenzio
 via dell’Osteria, 29/B
• Monteveglio
 viale Dei Martiri, 14/1
• Ozzano dell’Emilia 
 Corso Garibaldi, 26
• Palata Pepoli
 via Calanco, 57 

(Crevalcore)
• Pianoro 
 via Grillini, 12
• Pieve di Cento
 via Melloni, 13
• Porretta Terme 
 via Borgolungo, 64

• Rastignano 
 via A. Costa, 56
• Sala Bolognese
 via Fratelli Bastia, 37
• S. Benedetto V. S.
 via Marconi, 10
• S. Giorgio di Piano 
 via Carducci, 9
• S. Giovanni in P.
 via Marconi, 26
• S. Lazzaro di S.
 via Emilia 249/B
• S. Matteo della Decima
  via Sicilia, 1
• S. Pietro in Casale
 Piazza Calori, 9
• S. Venanzio di Galliera 
 via Roma, 11/a
• Sant’Agata Bolognese
 via XXI Aprile 1945, 13
• Sasso Marconi
 via Porrettana, 411
• Savigno
 via Marconi, 35
• Vado 
 via XXIX Settembre, 1/A
• Vergato
 galleria 1° Maggio, 18/A
• Zola Predosa 
 via Dante, 11/D

DOVE SIAMO

• Abba - San Ruffillo
 via Abba, 18/D
• Barca
 piazza Giovanni XXIII, 14/B
• Borgo Panigale
 via Manuzio, 12/E
• Casteldebole
 via C. di Casteldebole, 15/B
• Centro
 via Marconi, 69/D
• Centro Lavoratori Stranieri
 via del Porto, 16/C
• Corticella
 via Bentini, 20

• Dagnini 
 via Dagnini, 11
• Ex Pasubio
 via Marzabotto, 10/4
• Giambologna
 via Giambologna, 4
• Lame
 via della Grazia, 3/2
•  Palmieri 
 via Palmieri, 22
• Pilastro
 c/o Centro Commerciale 
 Pilastro int. 16/E
 via Pirandello, 14 

• San Donato
 via Andreini, 2
• San Ruffillo
 via Toscana, 120
• Santa Viola 
 via del Giglio, 7
• Teorema Sede
 via Torreggiani, 3/2
• Villa Riccitelli
 via Faenza, 2
• XXI Aprile
 via XXI Aprile, 3/D

BOLOGNA

PROVINCIA



COSA PORTARE PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2020

PRESENTARE IL MODELLO 730 ANCHE SE SEI ESONERATO 
PUÒ ESSERE UN’OPPORTUNITÀ!!!

Se sei un pensionato l’INPS non ti invia più a casa alcuna comunicazione o 
certificazione reddituale relativa a Detrazioni , CU  (ex CUD) o RED, quindi  non 
hai più a disposizione nessuna documentazione per controllare la correttezza 
delle tue prestazioni oppure per verificare la necessità di eventuali adempimenti 
previsti per il mantenimento o l’ottenimento delle stesse o altre prestazioni

PRESENTA IL MOD. 730
Anche se sei esonerato e non devi far valere oneri, detrazioni o altri 
benefici Teorema effettuerà un “check-up fiscale”  sulla tua posizione nei 
confronti dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate 

TRAMITE IL CAAF, POTRAI:
› Ricevere tutte le tue certificazioni INPS di natura fiscale
› Essere informato ogni anno su tutti gli adempimenti previsti senza 

rischiare di incorrere in sanzioni e/o perdite di benefici a cui hai diritto
› Verificare se l’INPS ti ha correttamente riconosciuto le detrazioni spet-

tanti per i tuoi familiari a carico
› Essere informato se devi presentare il Mod. RED o se puoi evitarlo perchè 

tutti i redditi che possiedi li hai già dichiarati utilizzando il Mod.730 
› Essere informato se devi presentare il Mod. Icric, Indennità di frequenza, 

Iclav, Accas-Ps

QUANDO SEI OBBLIGATO A PRESENTARE LA 
DICHIARAZIONE DEI REDDITI?
La dichiarazione dei redditi è un obbligo se ti trovi nella condizione di avere 

avuto nel 2019:
› redditi di lavoro dipendente da più datori di lavoro (esempio reddito di 

lavoro dipendente  più disoccupazione INPS)
› redditi di lavoro dipendente e/o pensione ed anche altre tipologie di red-

dito (esempio il canone di locazione su un immobile di proprietà o lavoro 
occasionale)

› benefici non spettanti, ad esempio per familiari che hanno superato il 
limite di reddito per essere considerati a carico

IN QUALI SITUAZIONI PUOI
PRESENTARE IL MODELLO 730?
Se sei residente in Italia e nel  2019 hai un lavoro dipendente (comprese  disoc-
cupazione o indennità di mobilità INPS ) oppure se percepisci la pensione, ma 
anche se sei un dipendente addetto ai servizi domestici o familiari (colf/badante).  
NOVITÀ: da quest’anno è possibile presentare il 730 anche in qualità di eredi di 
contribuenti deceduti nel 2019 o entro il 23 luglio 2020

COSA DEVI PORTARE?
› La dichiarazione che hai presentato l’anno scorso, il tuo codice fiscale, quello 

del coniuge (se sei sposato o unito civilmente) e quello dei figli o di altri familiari 
a carico

› I redditi e le spese dell’anno appena passato (2019)
› un documento di identità valido
› la tessera per gli iscritti CGIL 2020

QUANDO SI PRESENTA IL MODELLO 730?
Se ti rivolgi al CAAF: entro il 23 luglio

QUANDO AVVENGONO I RIMBORSI
O I PAGAMENTI RISULTANTI
DAL MODELLO 730?
Se sei lavoratore dipendente, la trattenuta del debito o il rimborso del credito 
l’avrai a partire dalla busta paga delle competenze di luglio (normalmente pagata 
ad agosto)
Se sei pensionato, il debito sarà trattenuto o il credito sarà rimborsato a partire 
dal mese di agosto o di settembre
Se invece non hai un rapporto di lavoro nei mesi di giugno e luglio, pagherai l’im-
porto a debito tramite il modello F24 che ti consegneremo, mentre il rimborso 
arriverà dall’Amministrazione finanziaria direttamente sul tuo conto corrente se 
fornisci il codice IBAN

QUANDO TI CONVIENE PRESENTARE
LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI ANCHE 
SE NON SEI IN OBBLIGO?
Se devi dichiarare spese sostenute o chiedere rimborsi che derivano dalle 
dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2019

SPESE PIÙ FREQUENTI personali e/o per familiari A CARICO

› MEDICHE

› SCOLASTICHE  (retta nido, iscrizione alle scuole fino alla secondaria di 2° grado, 
università); canoni d’affitto per gli studenti universitari fuori sede

› SPORTIVE per ragazzi dai 5 ai 18 anni
› di TRASPORTO PUBBLICO

› per ASSISTENZA SPECIFICA (infermieri, addetti all’assistenza di base ecc.) di 
persone PORTATRICI DI HANDICAP

› per ASSISTENZA PERSONALE (badante) di persona NON AUTOSUFFICIENTE

› ASSICURATIVE vita/infortuni o aventi per oggetto il rischio di non 
autosufficienza

› di contributi PREVIDENZIALI (riscatto, ricongiunzione, versamenti volontari 
all’INPS); di PREVIDENZA INTEGRATIVA

› di contributi dei pensionati per CASSE aventi esclusivamente FINI 
ASSISTENZIALI

› di erogazioni liberali a ONLUS, ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, ONG, 
ISTITUZIONI RELIGIOSE, MOVIMENTI E PARTITI POLITICI

› VETERINARIE 

› FUNEBRI

› SPESE RELATIVE ALLA CASA
› interessi passivi su mutuo per acquisto o ristrutturazione della casa di 

abitazione 
› ristrutturazione 
› arredamento  ed elettrodomestici di immobili ristrutturati
› risparmio energetico
› interventi di sistemazione “a verde”

› Se sei inquilino hai diritto ad un rimborso sulla base del tipo di contratto di 
locazione che hai fatto con il proprietario

Ti consigliamo di venire a fare una verifica nei nostri uffici delle ritenute che hai 
subito  dal datore di lavoro o Ente pensionistico  per controllarne la correttezza  
(ad esempio sono aumentati i limiti di reddito per i figli di età non superiore ai 24 
anni per essere considerati a carico fiscale)

SEGUICI,  VIENI AL CAAF CGIL!

RIVOLGITI A TEOREMA ANCHE SE:
 
› devi dichiarare redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la PARTITA IVA o 

redditi d’impresa
› devi presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, sostituti 

d’imposta Modello 770

CAAF CGIL. PERSONE E SOLUZIONI.
caafemiliaromagna.it


