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gatori, Comuni, CAF ed INPS)
dovranno rilasciare una attestazione,
contenente le informazioni e gli ele-
menti necessari per il calcolo dell’I-
SEE. Tale attestazione e la dichiara-
zione sostitutiva possono essere uti-
lizzate, nel periodo di validità, da
ogni componente il nucleo familiare
per l’accesso alle prestazioni sociali
agevolate e ai servizi di pubblica uti-
lità;  sono escluse le prestazioni pre-
videnziali. Detentore della banca dati
è l’INPS.

PREVIDENZA

FINANZIARIA 2002:
AUMENTANO
LE PENSIONI MINIME

Con l’approvazione della finanziaria
2002 sono stati fissati i criteri per
definire gli aventi diritto all’aumento
della pensione fino a £. 1.000.000 al
mese. I potenziali beneficiari di tale
aumento sono:
- gli invalidi ultrasessantenni 

totalmente inabili;
- i titolari di assegni e pensioni 

sociali con età superiore ai
settanta anni;

- i pensionati INPS di età superio-
re ai settanta anni.

Per i pensionati INPS l’età potrà esse-
re ridotta di un anno fino ad un mas-
simo di cinque in relazione ai contri-
buti versati. I limiti di reddito sono:
- 13 milioni di lire annue (euro 
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di lavoro a farlo al posto del contri-
buente. Per usufruire del servizio
basta rivolgersi entro e non oltre il
31/05/2002 presso gli sportelli del
CAF PENSIONATI CNA srl aperti
presso tutte le sedi CNA esistenti
sul territorio.

ASSISTENZA

PRESTAZIONI SOCIALI
AGEVOLATE
ARRIVA L’ISEE

Per la richiesta di prestazioni legate
al reddito (assegno per il nucleo
familiare con tre figli minori, l’asse-
gno di maternità, l’asilo nido, la
mensa scolastica, le agevolazioni
sulle tasse universitarie, libri, borse
di studio etc.)  o di servizi di pubbli-
ca utilità (telefono, energia elettri-
ca, gas etc.) è prevista la valutazio-
ne della situazione economica del
richiedente, con riferimento al suo
nucleo familiare; a tal fine sono cal-
colati due indici: l’ISE (Indicatore
della Situazione Economica) e l’ISEE
(Indicatore della Situazione Econo-
mica Equivalente). La disciplina pre-
vede la redazione da parte del cit-
tadino di un’unica dichiarazione
sostitutiva, avente validità annuale,
contenente informazioni sul pro-
prio nucleo familiare e sui redditi ed
il patrimonio di tale nucleo.
I soggetti abilitati a ricevere la
dichiarazione sostitutiva (Enti ero-

SERVIZI ALLE IMPRESE

CAF PENSIONATI CNA srl: Modello 730/2002 - Proposta di Servizio di Assistenza Fiscale Convenzionata

Soggetti interessati:
Imprese/Società e loro dipendenti

Servizi garantiti:
Alle Imprese:

• Raccolta, presso le sedi delle Imprese o del CAAF, dei Mod. 730/02 con relativa documentazione e controllo fiscale;
• Fornitura dei supporti magnetici e cartacei contenenti i dati dei conguagli dei dipendenti (730-4);
• Conservazione documenti e trasmissione telamatica alla Pubblica Amministrazione.
Il tutto gratuitamente.

Ai Dipendenti:
• A coloro che ne facciano richiesta, il CAF/CNA offrirà presso le proprie sedi, il servizio di consulenza per la compi-
lazione del Modello 730, dietro un corrispettivo forgettario di q10,00 (iva inclusa) per la dichiarazione semplice e di
q17,00 (iva inclusa) per le dichiarazioni congiunte (doppia dichiarazione). Nulla è dovuto per chi presenta la dichia-
razione autocompilata.

Numero verde 800-251358 • Telefono 0775.8228219

FISCO

DICHIARAZIONE
DEI REDDITI CON
MODELLO 730
UN’OCCASIONE DA
NON PERDERE

Anche quest’anno il CAF PENSIO-
NATI CNA srl, in collaborazione con
la FNAP e CNA SERVICE srl ha atti-
vato il suo centro di assistenza
fiscale per la raccolta e la compila-
zione dei modelli 730/2002.
Il servizio, oltre che ai pensionati è
rivolto a tutti quei soggetti che pos-
sono presentare la dichiarazione
dei redditi su modello 730 (lavora-
tori dipendenti, soggetti che perce-
piscono indennità di mobilità, trat-
tamento di integrazione salariale
etc.).
Presentare la dichiarazione dei red-
diti con il modello 730 è più conve-
niente, fa risparmiare tempo, soldi
ed evita errori nella compilazione,
che potrebbero creare problemi e
fastidi con il fisco. E’ più semplice
da compilare, non richiede calcoli,
e soprattutto permette di ottenere
gli eventuali rimborsi direttamente
in busta paga o con la pensione in
tempi molto più rapidi. Inoltre, per
pagare le eventuali imposte dovu-
te, non sarà necessario fare versa-
menti in banca o all’ufficio postale;
sarà l’ente pensionistico o il datore
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6.713,94) se si è soli;
- 21,5 milioni di lire annue

(11.103,82) se il pensionato è 
coniugato.

L’INPS, attraverso i dati in suo pos-
sesso, ha potuto selezionare i pen-
sionati che potrebbero rientrare nel
campo di applicazione della mag-
giorazione e ad essi sta inviando
una lettera con allegato modello
RED relativo ai redditi presuntivi,
per l’anno 2002, del pensionato e
del coniuge.
IL CAF PENSIONATI CNA SRL è a
disposizione di tutti i pensionati per
la compilazione dei modelli RED e
per il loro invio per via telematica
all’INPS.

PENSIONATI:
CONTROLLIAMO
INSIEME LA PENSIONE

Troppo spesso, come esperienza
c’insegna, si verifica che i pensiona-
ti non usufruiscano di tutte le pre-
stazioni cui avrebbero diritto.
Infatti, dall’esame dei certificati di
pensione che gli Enti previdenziali
annualmente inviano a fine dicem-
bre, si nota sistematicamente che
non vengono richieste detrazioni
d’imposta, assegni per familiari a
carico ed integrazioni al trattamen-
to minimo; tutto ciò comporta
naturalmente per il pensionato una
notevole riduzione delle somme da
riscuotere. Altra prestazione che
spesso non viene richiesta da parte
di quei soggetti che hanno prose-
guito l’attività lavorativa e versato
altri contributi dopo la liquidazione
della pensione, è il cosiddetto
“supplemento di pensione”.
Molti ignorano, infatti, che, in
aggiunta a quelli già utilizzati, essi
possono chiedere che la pensione
venga ricalcolata in base ai nuovi
contributi versati.
Per tali motivi, è consigliabile che i
pensionati, almeno una volta
all’anno, si rivolgano ad un ente di
patronato per un controllo partico-
lareggiato della pensione.
IL PATRONATO EPASA/CNA mette a
disposizione i propri uffici ed il pro-
prio personale per effettuare, gra-
tuitamente, le opportune verifiche. 

COMMERCIO RIAPRE LA
“ROTTAMAZIONE”
DELLE LICENZE

Riaperti i termini per poter usufruire
dell’indennizzo per chi rottama la
licenza di commerciante fra il 1°
gennaio 2002 e il 31 dicembre 2004.
Il beneficio spetta a commercianti
titolari, coniugi, familiari collaborato-
ri, agenti e rappresentanti di com-
mercio che abbiano più di 62 anni se
uomini e più di 57 se donne e siano
stati iscritti per almeno cinque anni
nella gestione commercianti INPS. La
concessione è subordinata a tre con-
dizioni:
• cessazione definitiva dell’attività
commerciale;
• riconsegna dell’autorizzazione per
l’esercizio dell’attività;
• cancellazione dal registro degli
esercenti il commercio e dal registro
delle imprese presso la camera di
commercio.
Le domande vanno presentate alle
sedi INPS entro il 31/01/2005.
Il patronato EPASA presta assistenza
gratuita a tutti coloro che intendano
usufruire del bonus.

PREVIDENZA 
INTEGRATIVA: AL VIA
FONDARTIGIANI E
ARTIFOND

Fondartigiani
E’ il fondo costituito dalla CNA e
dalle  altre organizzazioni dell’arti-
gianato con lo scopo esclusivo di
erogare trattamenti pensionistici
complementari al sistema obbliga-
torio pubblico.
Possono aderirvi i titolari o soci di
imprese artigiane ed i collaboratori
nelle imprese familiari, nonché i
titolari e soci delle piccole e medie
imprese e delle altre forme di lavo-
ro produttivo autonomo e indipen-
dente aventi caratteristiche rispon-
denti alla sfera delle attività artigia-
ne. Molteplici sono i vantaggi per
chi aderisce al fondo: sicurezza
economica al momento della pen-
sione, rilevanti vantaggi fiscali etc.

Artifond
E’ il fondo pensione intercategoria-
le istituito per i lavoratori dipenden-
ti dei vari settori dell’artigianato.
Nasce dall’accordo tra le associazio-
ni artigiane e CGIL - CISL - UIL.

Una volta maturati i requisiti richiesti per una determinata decorrenza, si
può ottenere la pensione da un qualsiasi mese successivo. Il Patronato
EPASA è a disposizione, gratuitamente, per il controllo delle posizioni assi-
curative e per l’assistenza nella compilazione e presentazione della even-
tuale domanda di pensione.

PENSIONI DI ANZIANITÀ PER LAVORATORI 
AUTONOMI: “FINESTRE” E CONDIZIONI PER L’ANNO 2002  

Possono ottenere la pensione di anzianità i lavoratori autonomi (artigiani,
commercianti e coltivatori diretti) che hanno un’anzianità contributiva non
inferiore a 35 anni e un’età pari o superiore a 58 anni;  a qualunque età
con 40 anni di contribuzione.
In entrambe i casi le finestre sono le seguenti:

DECORRENZA DATA ENTRO LA QUALE
PENSIONE SI MATURANO I REQUISITI   

1° GENNAIO 2002 2° TRIMESTRE 2001 

1° APRILE 2002 3° TRIMESTRE 2001

1° LUGLIO 2002 4° TRIMESTRE 2001

1° OTTOBRE 2002 1° TRIMESTRE 2002



Non affidarti al primo venuto
rivolgiti con fiducia al

Da anni al tuo fianco e a tua disposizione
per aiutarti a risolvere i tuoi problemi fiscali

CNA DOVE LE IDEE ACQUISTANO VALORE E CONCRETEZZA.
Più garanzie, servizi e vantaggi concreti per creare, gestire meglio
e far crescere la tua impresa. Contattaci al numero verde troverai
la sede a te più vicina per un contatto diretto con noi.
Mettiamo la nostra esperienza al servizio delle tue idee.   
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FROSINONE
P.le De Matthaeis, 41 - Grattacielo "L'Edera"

tel. 0775.82281- 0775.8228219 fax 0775.820331

SORA
Via Giuseppe Ferri 17/D

tel. 0776.831952 - fax 0776.820754

CASSINO
Via Bellini (angolo C.so della Repubblica)
tel. 0776.24748 - 0776.313588 - fax 0776.313355

ANAGNI
Via Bassano (Osteria della Fontana)
tel. 0775.772162 - fax 0775.776289

Per saperne di più vieni a trovarci presso le nostre sedi territoriali di


