
Cassa Edile A.M.I.Ca. 
Assistenza Mutualistica Istruzione Catanese 

DOMANDA CONTRIBUTO ASSISTENZA FISCALE 

 

CHIEDE CHE GLI VENGA RICONOSCIUTO  

         Ristoro diretto 

IBAN  

 

Luogo e Data 

 

Firma dell'Operaio 

    

Codice Fiscale    

 N° 

 Emal  

         Ristoro con voucher 



Regolamento prestazione in favore dei lavoratori “Contributo assistenza fiscale” anno 2022. 

Art.1 Requisiti. 

La prestazione per l’operaio è fissata in Euro 20,00 (*) a titolo di ristoro. 

 E’ rivolta a tutti gli operai che hanno sostenuto i costi per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2021 – 

modello 730 e/o modello Unico - che abbiano: 

- maturato 160 ore di lavoro ordinario denunciato e versato nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;  

- l’obbligo di effettuare la dichiarazione dei redditi in quanto fruitori di prestazioni erogate dal sistema cassa edile.  

(*) Il contributo verrà ridotto all’eventuale minor costo sostenuto dal lavoratore e potrà essere rideterminato in valore pro 

quota in relazione al tetto massimo e il numero di domande.  

La mera presentazione della richiesta non costituisce titolo di pagamento. 

Art.2 Richiesta. 

1- Ristoro diretto. 

Il lavoratore che ha presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno fiscale 2021 può ricevere il ristoro della prestazione 

“Contributo assistenza fiscale” presentando presso gli uffici della Cassa Edile A.M.I.Ca. il modulo, che è parte integrante del 

presente regolamento”.  

Il modulo va presentato entro il 31 ottobre 2022, allegando:  

- documento d’identità valido; 

- ricevuta fiscale che attesti il pagamento;  

- ricevuta di trasmissione della dichiarazione dei redditi. 

2 – Ristoro con voucher. 

l lavoratore che ha presentato la dichiarazione dei redditi – modello 730 e modello Unico - presso uno dei Caaf 

convenzionati, potrà chiedere attraverso lo specifico modulo - voucher che il ristoro della prestazione sia 

stornato direttamente al Caaf in compensazione alla prestazione ricevuta. a)Presentazione modello 730.  

La richiesta della prestazione “Contributo assistenza fiscale” per la presentazione del modello 730 utilizzando il voucher 

dovrà essere consegnata presso gli uffici della Cassa Edile A.M.I.Ca. dagli operatori sindacali, entro il 31 ottobre 2022, 

allegando: 

- documento d’identità valido;  

- ricevuta di trasmissione della dichiarazione dei redditi. 

Il Caaf convenzionato dal 01/11/2022 al 18/11/2022 dovrà fornire alla cassa edile l’elenco analitico degli operai che hanno 

presentato il modello 730 presso il Caaf (nome e cognome dell’operaio, codice fiscale, numero del voucher). 

b)Presentazione modello Unico.  

La richiesta della prestazione “Contributo assistenza fiscale” per la presentazione del Modello Unico utilizzando il voucher 

dovrà essere consegnata presso gli uffici della Cassa Edile A.M.I.Ca. dagli operatori sindacali, entro il 01 dicembre 2022, 

allegando: 

- documento d’identità valido;  

- ricevuta di trasmissione della dichiarazione dei redditi. 

Il Caaf convenzionato entro il 6/12/2022 dovrà fornire alla cassa edile l’elenco analitico degli operai che hanno presentato il 

Modello Unico presso il Caaf (nome e cognome dell’operaio, codice fiscale, numero del voucher). 

All’esito delle verifiche la Cassa richiederà la fattura per la prestazione eseguita dal Caaf convenzionato in favore degli 

operai aventi diritto.  


