FEDERAZIONE TERRITORIALE
AREA METROPOLITANA BOLOGNESE e FERRARA

DICHIARAZIONE REDDITI 730 – UNICO - IMU/TASI
ANNO 2022

-

FERRARA e PROVINCIA

Gentile Collega,
Aderente a UNI (Union Network International), a CES (Confederazione Europea dei Sindacati) e a ITUC-CIS (Confederazione Internazionale dei Sindacati)

siamo arrivati al consueto appuntamento per la “Dichiarazione dei redditi”.
La FIRST-CISL AREA METROPOLITANA BOLOGNESE e FERRARA mette a disposizione dei propri associati
il servizio di “compilazione assistita” del Mod. 730/2022 + eventuale IMU nelle strutture CAF Cisl
dislocate su tutto il territorio della provincia di Ferrara.
Per usufruire del Servizio Fiscale in convenzione, gratuito per l’iscritto/a e per il coniuge (o eventuale
compagno/a), basterà recarsi, previo appuntamento, in uno dei Punti CAF Cisl della provincia di
Ferrara. La qualifica di iscritto a FIRST Cisl dovrebbe essere automaticamente rilevata dall’operatore
del CAF con l’inserimento del codice fiscale. Si consiglia comunque di presentarsi muniti della Tessera
FIRST Cisl formato card plastificata (o eventuale Ricevuta di Tesseramento cartacea sostitutiva) e far
presente all’operatore del CAF che si usufruisce della convenzione di gratuità riservata agli iscritti
FIRST Cisl.
Qualora non avessi già prenotato il servizio, potrai farlo telefonando ad uno dei recapiti CAF Cisl
della provincia di Ferrara che trovi elencati nel volantino allegato; oppure, chiamando al numero
0532.777611 relativo alla Sede principale di Ferrara o il numero verde 848.948.888 potrai prenotare
il servizio su qualsiasi punto CAF.
Come sempre, ricordiamo che sono previste tariffe agevolate (non la gratuità) per il Servizio Fiscale
anche per i familiari degli iscritti alle categorie della Cisl.
La FIRST Cisl invita i propri iscritti a sostenere i progetti dell’associazione First Social Life inserendo il
codice 97725470583 nello spazio destinato al 5X1000 della tua dichiarazione dei redditi.
A disposizione per qualsiasi chiarimento, cogliamo l’occasione per salutarti con cordialità.
Allegati:
•
•
•
•
•

Elenco principali documenti necessari o utili per la Dichiarazione dei Redditi 2022 (l’elenco non è
da ritenersi esaustivo)
Elenco detrazioni fiscali anno 2022
Volantino First Social Life
Volantino Caf Ferrara
Volantino contatti per prenotazioni

AREA METROPOLITANA BOLOGNESE e FERRARA
Sede di BOLOGNA
Tel. +39 051 256640
Via Amendola 4
Fax +39 051 248291
40121 Bologna
bologna@firstcisl.it

Sede di FERRARA
Corso Piave, 60
44121 Ferrara

Tel. +39 0532 777641
Fax +39 051 771644
ferrara@firstcisl.it

