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MODELLO 730 PRECOMPILATO 2018.

Anche quest’anno siamo pronti per assistervi nella compilazione, elaborazione e trasmissione del modello
730/2018.
Il modello 730 precompilato messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate non verrà spedito a casa del
contribuente, e non conterrà tutti i dati e tutte le spese che consentono di recuperare l’eventuale credito
d’imposta spettante per cui anche quest’anno andrà modificato e integrato.
Rivolgendoti al nostro CAF, un nostro operatore ti assisterà per la presentazione della dichiarazione:
verificherà che le informazioni del precompilato siano corrette, ti indicherà tutte le possibili agevolazioni alle
quali hai diritto, verificherà la documentazione e invierà per te il modello, fornendoti tutte le informazioni e
rispondendo ai tuoi dubbi. Sarà dunque il Caf a dover apporre il visto di conformità sui dati inseriti, e
conseguentemente i controlli dell’Agenzia delle Entrate non si rivolgeranno più al contribuente, ma
all’intermediario stesso, responsabile di quanto dichiarato. Anche eventuali richieste di pagamento derivanti
dal controllo documentale saranno inviate al CAF, il quale sarà tenuto al pagamento di una somma
corrispondente all'imposta, alle sanzioni e agli interessi nella misura attualmente prevista per i contribuenti,
salvo che il visto infedele sia stato indotto dalla condotta dolosa del contribuente stesso.

Al fine di agevolare il nostro lavoro di gestione ed elaborazione del vostro 730, chiediamo di passare
ANTICIPATAMENTE presso i nostri uffici muniti di un documento di identità:
- per sottoscrivere personalmente l’apposita delega,
- in alternativa scaricando la stessa, potrete consegnarla presso i nostri uffici o recapitarla per posta
ordinaria,
Scarica la DELEGA

MODALITÀ’ DI ADESIONE
E’ NECESSARIO FISSARE UN APPUNTAMENTO PER LA GESTIONE DELLA PROPRIA DICHIARAZIONE DEI
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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
La documentazione è consultabile al seguente link: Documentazione 730/18 presente sul sito www.unics.it.

SCADENZE

La scadenza per la presentazione del modello 730/2018 è fissata entro il 23 LUGLIO 2018

Al tuo modello di CERTIFICAZIONE UNICA (CU2018), RED e INVCIV ci pensiamo noi!
Tali modelli non vengono più spediti dall’ente per posta.

CU 2018 (CERTIFICAZIONE UNICA EX CUD)
Siamo abilitati al rilascio del modello di CERTIFICAZIONE UNICA (CU2018) per titolari di pensione o altri
trattamenti erogati dall'INPS come disoccupazioni, indennità di maternità e altre prestazioni sociali. Tale
servizio è GRATUITO.

RED 2018
Il modello RED è una dichiarazione reddituale che tutti i pensionati interessati devono obbligatoriamente
presentare! Richiediamo noi la stringa occorrente e ci occupiamo di presentare tale dichiarazione all’ente
pensionistico GRATUITAMENTE.

INVCIV 2018
Se sei titolare di invalidità civile o percepisci assegno o pensione sociale, devi compilare il modello INVCIV. Ci
occupiamo di tutto noi, GRATUITAMENTE.
A richiesta, potranno essere elaborati e consegnati GRATUITAMENTE i seguenti modelli:

- Dichiarazione ICEF (Indicatore Condizione Economica familiare) necessaria per il conseguimento di
prestazioni agevolate quali: tariffa trasporti, buoni mensa, buoni di servizio, assistenza odontoiatrica,
domanda di accesso o di calcolo canone Itea, assegno regionale al nucleo familiare, reddito di garanzia etc.;
- Dichiarazione nuovo ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) necessaria per il conseguimento
di prestazioni sociali quali: asili nido, mense e prestazione scolastiche, abbonamento trasporti pubblici, tasse
universitarie, Bonus sociali: energia/gas, telefono, rifiuti, servizi socio sanitari, assegno di cura/studio/al
nucleo/maternità, Bonus Bebè, Carta Acquisti / Social Card, rateizzazione cartelle esattoriali Equitalia, Inps,
Inali etc.;
Informiamo che è attivo gratuitamente anche il servizio di consulenza previdenziale; il
nostro PATRONATO è a disposizione di tutti per il disbrigo delle domande di pensione, disoccupazione
(NASpI), ricongiunzioni, riscatti, reddito di garanzia, indennità d’invalidità e di tutte le altre pratiche
previdenziali.
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