CARTA ACQUISTI E DETRAZIONI FISCALI

I

diritti

che non sai

Scrivi a idirittichenonsai@inca.it
o rivolgiti presso le nostre sedi
per ricevere assistenza e consulenza gratuite.
www.inca.it

www.cafcgil.it

Ho 64 anni e vorrei sapere se ho diritto ad avere la “Carta
Acquisti”, quali sarebbero i benefici e cosa debbo fare per
richiederla.
La carta prepagata è utilizzabile presso tutti i negozi di alimentari e i
supermercati abilitati. Purtroppo lei non ha il requisito dell’età, che scatta
al compimento dei 65 anni. Per richiederla non deve avere trattamenti
pensionistici o assistenziali che, cumulati ai relativi redditi, siano di
importo inferiore a 6.781,76 euro (per l’anno 2014). L’importo cambia
dopo i 70 anni. L’Isee deve essere inferiore a 6.781,76 euro (anno 2014).
Non può essere, da sola o se coniugata, insieme al coniuge, intestataria di
più di un’utenza elettrica domestica, di utenze elettriche non domestiche,
di più di un utenza del gas, proprietaria: di più di un autoveicolo, con
una quota superiore o uguale al 23%; di più di un immobile ad uso
abitativo, con una quota superiore o uguale al 10% di immobili non ad
uso abitativo di categoria catastale C7; titolare di un patrimonio
mobiliare superiore a 15.000 euro e non deve fruire di vitto assicurato
dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, in quanto ricoverata in
istituti di cura di lunga degenza o detenuta in istituto di pena. Al Caaf
Cgil del suo Comune le daranno tutte le istruzioni necessarie.

Sono un lavoratore dipendente extracomunitario. Ho due figli a
carico che risiedono all’estero che hanno 12 e 14 anni. Posso
chiedere la detrazione fiscale per loro e cosa devo fare per ottenerla?
Per presentare la domanda al datore di lavoro lei deve essere in
possesso del codice fiscale e di una documentazione attestante lo status
di familiare che può essere, o documentazione originale prodotta
dall’autorità consolare del paese d’origine, con traduzione in lingua
italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio
o documentazione con apposizione dell’apostille, per i soggetti che
provengono da paesi che hanno sottoscritto la convenzione dell’Aja, o
documentazione, validamente formata dal Paese d’origine, ai sensi della
normativa vigente, tradotta in italiano e asservata, come conforme,
all’originale del Consolato italiano del paese d’origine. Le ricordiamo
che per le detrazioni per i suoi figli, dovrà richiedere l’attribuzione, per
loro, del codice fiscale agli uffici locali dell’Agenzia delle entrate, che lo
rilasceranno previo esame della documentazione sopra citata. Per
saperne di più e per conoscere l’ammontare delle detrazione la
invitiamo a rivolgersi al Caaf Cgil del suo Comune.

