ISEE: COME RITIRARLA

CGIL

D

E

RITIRALA IN CARTACEO

presso le nostri sedi dopo 10 giorni dalla data di compilazione. La pratica puo’ essere consegnata esclusivamente al
dichiarante o ad un suo delegato (con apposito modulo).

RICEVILA VIA MAIL

all’indirizzo mail indicato dal dichiarante tramite apposita
autorizzazione 10 giorni dopo la data di compilazione.

SCARICALA DAL TUO PORTALE

in autonomia registrandoti al portale www.cgilonline.it.
Il vantaggio di questa modalità è di avere così a disposizione
tutte le pratiche fiscali redatte presso TEOREMA
(730/Redditi/ISEE) e soprattutto poter gestire direttamente
in prima persona gli appuntamenti presso le nostre strutture.

Teorema Ravenna

ISCRIVITI AL PORTALE
Collegati a

www.cgilonline.it
e clicca sul pulsante
REGISTRATI

La procedura di registrazione è semplice e veloce!
Ti basta seguire 3 semplici passi:

PASSO 1

Inserisci
regione e provincia
in cui hai richiesto l’ISEE
EMILIA ROMAGNA
RAVENNA
il tuo codice fiscale
ed il tuo numero
cellulare.

PASSO 2

Scegli la registrazione
tramite
SERVIZIO FISCALE,
sarà sufficiente inserire
l’anno in cui hai richiesto
l’ISEE ed il protocollo che
trovi in alto a sinistra nella
copia cartacea che ti è
stata rilasciata dal CAAF.

PASSO 3

Inserisci la tua mail e una
password scelta da te.
Inserisci il codice di sicurezza e clicca su REGISTRATI.
La registrazione è completata. Riceverai una mail che ti
chiederà di confermare il tuo
indirizzo.
Entra nella mail e clicca sul
link per portare a termine la
registrazione ed incominciare ad utilizzare i servizi del
Portale.

SCARICA LA TUA ISEE
Collegati a

www.cgilonline.it

inserisci username e password
e clicca su ACCEDI

Clicca su SERVIZI FISCALI

Comparirà l’elenco dei servizi
Clicca sul servizio ISE per l’anno
in cui lo hai presentato
Troverai
ATTESTAZIONE INPS e
DSU INPS pronte per essere scaricate
in formato PDF cliccando sulla
freccetta a fine riga
E SE L’ISEE CHE HO SCARICATO PRESENTA
DELLE DIFFORMITA?

Se l’ISEE che hai scaricato presenta delle difformità
dovrai fissare nuovamente un appuntamento per
apportare le correzioni del caso.
Se hai problemi con la
registrazione o l'accesso scrivi a:

E

appuntamentira@er.cgil.it

SUL PORTALE INOLTRE POTRAI:
PRENOTARE O SPOSTARE I TUOI
APPUNTAMENTI CON IL CAAF

BONUS SOCIALI

SCARICARE COPIA
DELLE TUE PRATICHE FISCALI
730, MODELLO REDDITI

Ti informiamo che è possibile richiedere lo sconto in
bolletta sui consumi di acqua, luce e gas.
Il requisito economico per accedere ai cosiddetti BONUS
SOCIALI è che l’intestatario della fornitura faccia parte di
un nucleo familiare con ISEE inferiore o uguale a 8.107,5
euro. Per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico la
soglia ISEE è innalzata a 20.000 euro. Il bonus è valido per
dodici mesi e può essere rinnovato se permangono le
condizioni di disagio economico.
La domanda di accesso ai bonus puo’ essere presentata
presso il proprio Comune di residenza o presso il CAAF
con il quale il Comune ha siglato una convenzione.
RIVOLGITI AI NOSTRI UFFICI DI SEGUITO INDICATI PER
ULTERIORI INFORMAZIONI.

LE NOSTRE SEDI
ALFONSINE - Via Mameli, 24
BAGNACAVALLO - Via Baracca, 37
BRISIGHELLA - Via Fossa, 22
CASTEL BOLOGNESE - Via Garavini, 23
CERVIA - Via Ospedale, 1
CONSELICE - Via Guareschi, 20
FAENZA - Via Chiarini, 12
FUSIGNANO - Via C. Battisti, 7

LIDO ADRIANO - Viale Petrarca, 363
LUGO - Via Manfredi, 42
MASSA LOMBARDA - Viale Quadri, 14
MEZZANO - Via Cortesi, 4/a
RAVENNA SEDE - Via P. Matteucci, 15
RAVENNA Via Bozzi, 25/27
RIOLO TERME - Via Gramsci, 4G
RUSSI - Corso Farini, 72
S. PIETRO IN VINCOLI - Via Nuova, 9

