
               

          Sindacato  Unitario  Nazionale  Inquilini  e  Assegnatari                   Federazione di PAVIA

                                                     Via D. Chiesa 2  – 27100 PAVIA  -  Tel. 0382.389217                   suniapv@libero.it

Vi informiamo con soddisfazione che anche nel  2 0 1 6
sia gli inquilini  delle case dell'ALER e  del  COMUNE

possono ottenere uno speciale contributo denominato

“ DETRAZIONE FISCALE ” di euro *900,00  o di **450,00

…….…………………………...…...
 

>> “CHIARIMENTI ”>> il SOGGETTO CHE PUO' FARE LA DOMANDA E' SOLO la persona che   ha 
intestat  o     i  l contratto come risulta dall'atto

 -  CHI HA DIRITTO A QUESTA DETRAZIONE ?
    I soggetti intestatari di contratto di locazione di un “alloggio sociale” utilizzato come 1^ abitazione

 -  CHE SOMMA SI PUO' AVERE ?

    *  900,00 euro se il reddito è  *inferiore a euro 15.493,71

    **450,00 euro se il reddito è compreso  **tra euro 15.493,71 ed euro  30.987,41 
 il reddito che conta è quello del solo intestatario, esclusi eventuali  redditi di coniuge e figli

 -  COME FARE PER AVERE LA SOMMA (che rientra tra le DETRAZIONI FISCALI) ?
   Il solo modo possibile è presentare la Dichiarazione dei Redditi, Mod. 730 al “CAAF”

 -  QUALI DOCUMENTI BISOGNA PORTARE AL CAAF?
   1 - CU 2016   ( Certificazione Unica dei redditi / ex CUD ) 
   2 - DICHIARAZIONE di ALER o COMUNE / si ottiene presentando un modulo di richiesta
   3 - CONTRATTO DI AFFITTO 

-  IN PRATICA COME SI RICEVERA' QUESTA “DETRAZIONE - CONTRIBUTO”?
La somma sarà accreditata in busta-paga o nella pensione, di solito dal mese di  Agosto in avanti. 
Chi non ha più nessun reddito nel 2016 riceverà invece una lettera dall'Agenzia delle Entrate.

> > >  “ CASI PARTICOLARI ”  > > >  da leggere con attenzione….. 

4NON PUO' FARE RICHIESTA …..
   > chi ha come UNICO REDDITO l'assegno di INVALIDITÀ o di ACCOMPAGNAMENTO o 
      l'ASSEGNO di PENSIONE SOCIALE 
   > chi è SENZA REDDITO e non ha percepito nulla nel 2015 (anche se il coniuge ha reddito...)

4PUO' FARE RICHIESTA …...
   > chi ha lavorato nel 2015 e ora nel 2016 si trova in Cassa Integrazione o in Mobilità 
   > chi ha lavorato nel 2015 e ora è disoccupato ma ha il CUD 2016
   > chi ha la pensione minima

   La SCADENZA per presentare il Mod. 730 è il  7 Luglio 2016           
ma vi consigliamo di  PRENOTARE  al più presto   presso il   CAAF –   CGIL

  I  nformazioni :  >>    CGILCGIL       IN TUTTE LE SEDI IN PROVINCIA DI PAVIA     

>>  SUNIASUNIA    PAVIA - VIGEVANO -  MORTARA - VIDIGULFO - SIZIANO - LANDRIANO   
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