
Gentile Associato
è passato velocemente un altro anno ed è già ora di pensare

alla dichiarazione dei redditi per l’anno 2015
Anche quest’anno l’ANMIC ha compiuto un notevole sforzo per essere al 

passo con i tempi e offrirti un servizio sempre migliore.
Riparte quindi la campagna fiscale per

Modello 730 – Unico – IMU – TASI
A partire dal 7 marzo siamo a Tua disposizione

in Via Autostrada, 3 a Bergamo (tel. 035/315339).
Prenota il consulente fiscale per fare la Tua dichiarazione dei redditi.

Ti ricordiamo che in Sede è attivo anche il servizio per gli adempimenti:

Isee – Red – Detrazioni Stesura e Registrazione contratto   
Prestazioni sociali Inps                       di locazione*
ICRIC – ICLAV – ACCAS/PS                  Pagamento telematico imposte*
Dichiarazioni di successione              Pratica opzione Cedolare Secca*
Consulenze Colf e badanti                 Proroga contratto/risoluzione
Successioni ereditarie                         anticipata*

Ti saremo inoltre grati se vorrai continuare a destinare

Il tuo 5 per mille all’ANMIC di Bergamo
indicando nella CU

o nella dichiarazione dei redditi (730 – Unico)
Il nostro codice fiscale

95004150165

SERVIZIO COLF E BADANTI
Anche quest’anno vista la crescente richiesta dell’anno precedente il nostro
centro di assistenza fiscale vi mette a disposizione il servizio con particolare
attenzione ad ogni aspetto dell’amministrazione e gestione del rapporto di
lavoro.

IL SERVIZIO OFFRE
Stipula del contratto CCNL del lavoro domestico, l’elaborazione dei cedolini
paga mensili, del cedolino per la tredicesima e l’elaborazione del modello CU.
Inoltre fornisce l’ elaborazione del calcolo contributivo con relativo modello di
versamento, accantonamento ferie, malattia, maternità, infortunio, TFR e una
consulenza continua.

QUESTI I DOCUMENTI PER POTER PROCEDERE CON L’ASSUNZIONE

PATRONATO SENAS
(Referente Giuseppe Tonziello – Tel. 338/1298100)

•Consulenza ed Assistenza per ogni tipo di pensione Inps o di altri enti;
•Calcolo diritto e importo pensione;
•Assistenza compilazione richieste verso i vari enti
•Ricostituzione, ricalcolo e riliquidazione pensione
•Sistemazione posizione assicurativa dei lavoratori
•Gestione Naspi, assegni familiari, maternità;
•Servizi alle famiglie delle categorie disagiate
•Assistenza invalidità civile, indennità di frequenza e accompagnamento
•Assistenza e consulenza per prestazione sanitarie secondo le normativa nazionali e 
regionali
•Pratiche immigrazione

DATORE DI LAVORO LAVORATORE

Carta di identità Carta di identità

Permesso di soggiorno valido se 
extra comunitario

Permesso di soggiorno valido se 
extra comunitario

Codice fiscale Codice fiscale e tessera sanitaria 
valida



DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE DEL 
730/2019 E UNICO 2019

• Carta identità e codice fiscale del contribuente
• Copia CU (Certificazione Unica)
• Copia certificazione di eventuali altri redditi
• Copia ultimo modello 730 elaborato
• Copia certificazione assegni di mantenimento
• Copia visure catastali (terreni e fabbricati)
• Copia versamenti IMU
• Elenco familiari a carico

SPESE DETRAIBILI
• Spese sanitarie sostenute nell’anno (scontrini e fatture)
• Fattura per acquisto sussidi tecnici informatici e automezzi per disabili
• Spese acquisto di cani guida
• Certificazione interessi mutui ipotecari, recupero edilizio e costruzione 

prima casa
• Interessi mutui o prestiti agrari
• Spese funebri
• Spese per attività sportive per ragazzi
• Spese intermediazione immobiliare
• Spese canone di locazione per studenti universitari fuori sede

• Premi assicurativi vita, infortuni, rischio non autosufficienza
• Spese per ristrutturazione immobili, interventi antisismici in zone 

pericolose , manutenzione e salvaguardi boschi
• Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico
• Spese di locazione con relativo con relativo contratto stipolato (solo alcune 

condizioni)
• Spese per arredo di immobili ristrutturati

SENAS CAF USPPIDAP
SERVIZI PER IL 2019

Per l’anno 2018 abbiamo puntato a rinnovare ed ampliare i servizi svolti
dal nostro centro di assistenza fiscale con l’obiettivo di fornirVi servizi
sempre più attenti alle Vostre richieste.
Il CAF FENAPI mette a Vostra disposizione personale qualificato che sarà
disponibile negli orari sotto riportati:

Mattino Pomeriggio
Lunedì 8,30 – 12,00

Martedì 8,30 – 12,00 14,00 – 17,30

Mercoledì 8,30 – 12,00

Giovedì 8,30 – 12,00 14,00 – 17,30

Venerdì 8,30 – 12,00

Sabato

Contatti
ANMIC Tel. 035/315339

e-mail: anmic@tiscali.it
Fax. 035/4247540

Via Autostrada, 3
24126 Bergamo 

CAF USPPIDAP
Chiara De Angelis

Tel. 035/31584 Via Autostrada, 3
24126 Bergamo 


