
 

  

 

 

 

SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE E PREVIDENZIALE 
PRESSO IL CAF 50&PIU’ CONVENZIONATO CON LA GILDA DEGLI INSEGNANTI 

 
 

 

 

Comunichiamo agli iscritti che la Gilda degli insegnanti di Napoli ha stipulato in aggiunta alle 

convenzioni già in atto una convenzione con il CAF 50&PIU’ con sede in Piazza Carità 32 che 

fornirà su appuntamento e previa esibizione di tessera d'iscrizione alla Gilda degli 
insegnanti di Napoli i seguenti servizi:  

 
 

 
Servizio di assistenza fiscale 

DETTAGLIO 

SERVIZIO EROGATO 

ATTIVITA’ FISCALE 
 

50&PIU’ CAAF  
50&PIU’ SERVIZI 

  

 Assistenza alla compilazione della dichiarazione dei redditi 

PERSONE FISICHE 730 - UNICO;  

 Assistenza alla compilazione IMU 

 Dichiarazione di Successione e Voltura al Catasto 

 Buste Paga e contratti Colf e Badanti 

 Modello ISEE – ISEU 

 Modelli RED e ICRIC / ACCAS / ICLAV 

 Modelli Detrazioni per Pensionati INPS / ex INPDAP /ex IPOST   

 

CONDIZIONI 

ECONOMICHE 
 
Previa esibizione del tesserino di iscritto GILDA DEGLI INSEGNANTI 

estendibile ai familiari 
 

 730 precompilato dal contribuente GRATUITO 

 Mod. 730 sc 50%  

 Mod. UNICO : sc 50% 

 IMU  sc 50%  

 Dichiarazione Successione e Voltura : sc 50% 

 Modello ISEE – GRATUITO 

 Modello RED – GRATUITO 

 Modelli  ICRIC / ACCAS / ICLAV  - GRATUITO 

 Modelli Detrazioni - GRATUITO  

 
 

I corrispettivi per le attività sopra descritte saranno regolamentati con 

rilascio di fattura in tempo reale dall’operatore del 50&PIU' CAAF. 

VALIDITA’ 
DELL’OFFERTA 

 
Le presenti condizioni economiche sono valide per la provincia di 

NAPOLI.  

REFERENTE 

50&PIU' CAAF 

SRL 

Referente per appuntamenti GABRIELE GOGLIA Tel 081.2514037 Fax 
081.5522742 

 E-mail (g.goglia@enasco.it) 
 

 
 
 
 



 

  

Servizio di assistenza previdenziale 
L’Istituto di Patronato e Assistenza Sociale 50&Più Enasco dal 1967 offre assistenza gratuita in 
Italia e nel mondo per ogni pratica da richiedere all’INPS, all’INAIL, all’Enasarco, all’INPDAP, 
alle Casse Professionali.  
50&Più Enasco è al servizio di tutti coloro che necessitano di assistenza e consulenza in materia 
previdenziale e assistenziale con competenza, professionalità e capacità di individuare le 
migliori soluzioni. 
Operatori esperti e qualificati a disposizione dei cittadini per controllare i contributi versati ed 
accreditati presso l’INPS, verificando in tempo reale la posizione assicurativa per fornire al 
cittadino risposte tempestive sulla propria situazione pensionistica. Tutti gli operatori 
50&PiùEnasco dialogano in tempo reale con le banche dati degli Istituti previdenziali e 
provvedono all’inoltro per via telematica delle domande agli Istituti previdenziali. 
 

 Servizi  previdenziali erogati  
(tutta l’attività è totalmente gratuita come da normativa vigente) 

 
Ex INPDAP: 

Domande di: 

 Vecchiaia,  

 Anzianità\Anticipata 

 Reversibilità 
 
INPS 

Domande di: 

 Vecchiaia,  

 Anzianità\Anticipata 

 Reversibilità 

 Assegno Sociale 

 Invalidita’ Ordinaria – Inabilità – L. 104 

 Invalidità Civile e Accompagnamento 

 Ricostituzione contributiva e Supplemento di Pensione 

 Disoccupazione Ordinaria e Requisiti Ridotti 

 Maternità e Congedi Parentali 
 

 
 

 
Napoli, 26/04/2012 

La Coordinatrice Provinciale 

                                                                                                             Antonietta Toraldo 


