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Ufficio Autorizzato NOVA Point: 

730 - Il modello 730 rappresenta un modo semplice di presentare la dichiarazione dei 
redditi. Eventuali rimborsi sono restituiti direttamente dal sostituto d’imposta con la retri-
buzione di luglio o, in caso di pensione, a partire dal mese di agosto. Non richiede calcoli 
perché sono effettuati direttamente dal soggetto che presta l’assistenza fiscale. 
Rivolgiti presso un centro NOVA  CAF    .

UNICO - Il modello Unico è il modello unificato tramite il quale è possibile effettuare 
più dichiarazioni fiscali. Sono obbligati a presentare il modello Unico PF i contribuenti 
tenuti alla presentazione di almeno due delle seguenti dichiarazioni: dei redditi; 
dell’IVA; dell’IRAP e quei contribuenti che hanno già presentato il modello 730 ma 
che devono dichiarare altri redditi non previsti in quel modello. Chiedi al tuo consulente 
NOVA CAF. 

ICI - L’ICI è l’imposta comunale sugli immobili. NOVA CAF fornisce assistenza per
il calcolo della 1° e 2° rata d’imposta sulla base delle aliquote deliberate dal Comune 
nel quale è ubicato l’immobile o il terreno e per la compilazione dei bollettini ICI e 
modelli F24.

ISEE - L’ISEE è lo strumento adottato da molti enti pubblici e privati per valutare la si-
tuazione economica delle famiglie e riconoscere il diritto a godere di prestazioni sociali 
agevolate. Per ottenere l’assistenza necessaria alla compilazione della dichiarazione e 
delle domande da presentare agli Enti erogatori delle prestazioni è possibile rivolgersi 
presso i Centri del nostro CAF che gratuitamente potrà assistervi nella compilazione 
della dichiarazione utile ad ottenere l’ISEE.

ISEU UNIVERSITA’ - Per determinare la fascia reddituale di appartenenza, per 
il pagamento delle tasse universitarie. 

BONUS ENERGIA E GAS - Per tutti i clienti domestici appartenenti ad un nu-
cleo familiare con ISEE non superiore a 7.500 o a 20.000 con più di tre figli a carico, 
intestatari di un contratto di fornitura elettrica e di gas metano.

RED - Il CAF  è convenzionato con gli Istituti INPS, INPDAP, IPOST per la gestione 
dei RED. Il mod. RED, attraverso l’indicazione dei redditi posseduti, serve a determinare 
il diritto del pensionato ad usufruire delle prestazioni di cui usufruiscono e l’importo delle 
stesse. Il pensionato potrà farsi assistere dal CAF, in modo completamente gratuito, 
per l’assistenza alla compilazione, il CAF  provvederà all’invio telematico.

DETRAZIONI - Il CAF  è convenzionato con gli Istituti per la gestione dei modelli 
di detrazioni fiscali INPS, INPDAP, IPOST che saranno perfezionati ed inviati telemati-
camente in maniera completamente gratuita.

VISURE CATASTALI - Il CAF fornisce ai contribuenti il servizio di visure ca-
tastali, l’inventario di tutti i fabbricati censiti nel territorio dello Stato con l’elenco dei pos-
sessori o titolari dei diritti reali su detti beni; l’inventario di tutte le particelle rappresen-
tate graficamente nelle mappe catastali e descritte con le loro caratteristiche censuarie, 
nonché l’inventario dei fabbricati rurali; le Visure cartacee degli atti catastali attraverso 
ricerca per persona fisica o giuridica, per partita catastale o per mappale.

TRASMISSIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE - Il CAF offre assisten-
za ai cittadini nell’ambito dei servizi per le locazioni. Si rivolge a tutti i proprietari di immobili 
(ma viene fornita consulenza anche agli inquilini). Effettua le registrazioni on-line dei con-
tratti di locazione facendo risparmiare al contribuente sui tempi e i costi dell’operazione.

COLF E BADANTI - Il CAF  fornisce assistenza per la predisposizione di tutti i
documenti necessari all’assunzione di colf e badanti e nella compilazione della busta 
paga mensile e dei bollettini trimestrali di versamento dei contributi.

SUCCESSIONI - Presso gli uffici del CAF  è istituito un apposito servizio
che fornisce assistenza e consulenza per le pratiche di successione. Forniamo 
consulenza e assistenza per: La documentazione che gli eredi dovranno predisporre; 
La compilazione della dichiarazione di successione e delle volture catastali; La 
presentazione presso gli Uffici Finanziari competenti della dichiarazione e degli altri 
documenti collegati.
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