C.A.F.
Il C.A.F., centro di assistenza fiscale, è uno strumento a supporto delle amministrazioni pubbliche e nasce
nell'ottica di migliorare e semplificare i rapporti tra l'amministrazione finanziaria ed il contribuente. L'
attività professionale del CAF è di tutelare, rappresentare e fornire assistenza sui diritti e sugli obblighi
fiscali del cittadino italiano.
I servizi che il C.A.F offre:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Mod. 730, Redditi Lavoro Dipendente;
Mod. I.S.E.E., Dichiarazione Sostitutiva Unica;
Mod. RED, Certificazione Reddito per l' INPS;
Mod. ICI, Imposta Comunale sugli Immobili;
Mod. Unico PF, Redditi sulle Persone Fisiche non soggetti IVA;
Preavvisi d' irregolarità, comunicazioni, controlli, sanzioni;
Successioni, Imposte sulle eredità.

Elenco delle sedi legali dei CAF a cui rivolgersi per informazioni sugli sportelli locali:
•

Dipendenti
- CAF DIPENDENTI E PENSIONATI U.S.P.P.I.D.A.P. SRL - via Zaccagnini, SNC frazione
Sant'Andrea del Pizzone, Francolise( Caserta), telefono 0823/502045, fax 0823/502079;
- CAF FENALCA DIPENDENTI E PENSIONATI SRL -, via Francesco Saverio Correra 250,
Napoli, telefono 081/19560400, fax 081/6580277;
- CAF CGIL CAMPANIA SRL - via Torino 16, Napoli, telefono 081/263156, fax 081/5534797;

•

Imprese
- CENTRO ASSISTENZA IMPRESE COLDIRETTI CAMPANIA MOLISE- S.R.L.,via
Giuseppe Pica 62, Napoli, telefono 081/261868, fax 081/283697.

PATRONATO
La riforma degli istituti di patronato si realizza nell'anno 2001 con l'approvazione della legge 152 del marzo
2001;essa detta i principi e le norme per la valorizzazione degli istituti di patronato quali persone giuridiche
di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità.
I patronati svolgono un ruolo determinante per l'assistenza e la tutela dei lavoratori e in genere dei cittadini
meno abbienti, ma la legge, poi, individua una competenza a tutto campo per i patronati: dalla previdenza
alla sicurezza sociale, dall'immigrazione alle prestazioni socio-sanitarie a favore dei lavoratori autonomi,
dipendenti, pensionati e i loro superstiti o aventi causa, sia cittadini italiani sia stranieri e apolidi presenti in
Italia.
Inoltre i patronati possono svolgere funzioni di sussidiarietà per attività che lo stato decide di delegare a
soggetti terzi, mediante convenzioni con la pubblica amministrazione, possono altresì fornire assistenza
giudiziaria e servizi di segretariato sociale per diffondere la conoscenza e l'informazione sulla legislazione
sociale, sulla previdenza, sul mercato del lavoro e il risparmio previdenziale, diritto di famiglia, salute e
sicurezza sul lavoro, successioni e fisco.

