
 

Segreteria Provinciale di Napoli
Via san Cosmo Fuori Porta Nolana, nr. 44 
Cell. 3394429755 
e-mail: napoli@coisp.it - campaniacoisp@gmail.com  
Internet:  www.coisp.it       

COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA –

IL CAF TFdC OFFRE AGLI ISCRITTI AL
SINDACATO DI POLIZIA COISP

*A TITOLO GRATUITO  : 

Assistenza per l’elaborazione del modello 730 e trasmissione all’Agenzia delle Entrate; 
Assistenza per il pagamento dell’IMU; 

Assistenza predisposizione dell’indicatore della situazione economica equivalente 
(ISE/ISEE), lo strumento che consente, sulla base delle effettive condizioni economiche del nucleo familiare, di
usufruire di prestazioni sociali agevolate (assegni familiari e di maternita, rette per asili nido, mense scolastiche,
case di riposo per anziani, agevolazioni inquilini, agevolazioni per tasse universitarie, servizi socio sanitari
domiciliari, ecc); 

Aiuto alla compilazione del modello RED, il modello di comunicazione dei dati reddituali richiesto ai
pensionati dall’INPS o da altri Enti; 
Compilazione modulo per Bonus Energia: sconto applicato alle bollette dell’energia elettrica per 12 mesi con
rinnovo annuale; 

Compilazione modulo per il Bonus Gas: sconto sulle tariffe del gas rivolto alle famiglie a basso reddito; 
Dichiarazione per prestazioni assistenziali Inps ICCRIC – ICLAV, INVCIV.

* TUTTA LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL M.730 DOVRÀ ESSERE
F O T O C O P I ATA D A L L ' I N T E R E S S AT O P R I M A D E L L A C O N S E G N A 

Prestazioni a PAGAMENTO che verranno fatturate direttamente dal CAF nazionale di riferimento,
secondo la tabella ufficiale dal CAF stesso predisposta: 

Assistenza per l’elaborazione del modello Unico persone fisiche e trasmissione all’Agenzia delle Entrate; 
Assistenza e stesura Pratiche di Successione, i nostri consulenti vi condurranno nell’espletamento della pratica,
fino alla voltura (trascrizione) presso l’Ufficio del Territorio (Catasto) all’erede;

Contratti Locazione: consulenza sulle varie tipologie di contratti di locazione, redazione e registrazione di
nuovi contratti, rinnovo e risoluzione di contratti di locazione esistenti, calcolo dell’adeguamento ISTAT
annuale 
Compilazione e Trasmissione telematica di tutte le t ipologie di dichiarazioni fiscali . 

Recapito telefonico per appuntamento ed accordi con il CAF TFdC:  cell. 3335932295 

Nei prossimi giorni saranno indicate le date di apertura della Segreteria Provinciale al fine di consentire
agli iscritti  il sevizio di assistenza di cui sopra . 

Napoli   22 marzo 2017 
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