
 COMITATO DEGLI ISCRITTI GRUPPO HERA

DICHIARAZIONE DEI REDDITI MOD. 730/2013
Servizio consegna Mod. 730 Autocompilato

Anche quest’anno, in collaborazione con il CAAF Teorema della CGIL, organizziamo 
il  servizio  per  il  ritiro  del  mod.  730/2013 Autocompilato  della  dichiarazione  dei 
redditi anno 2012.

I lavoratori del Gruppo HERA tesserati alla FILCTEM o FP-CGIL di 
Bologna sono invitati a prenotarsi con le seguenti modalità:

- Personale in servizio presso la sede FRULLO:
ON-LINE     registrandosi e prenotando l'appuntamento direttamente   

sul sito web   www.lavoratorihera.it     (  USER MENU   poi   
clicca PRENOTAZIONE 730 FRULLO)     oppure   inviando   

una e-mail all’indirizzo: 
frullo.prenotazione730@lavoratorihera.it

 Personale in servizio presso la sede BERTI 
PICHAT (o altre sedi distaccate):

ON-LINE registrandosi e prenotando l'appuntamento direttamente 

sul sito web www.lavoratorihera.it (USER MENU poi clicca 
PRENOTAZIONE 730 BERTI) oppure inviando una e-mail 

all’indirizzo: 
berti.prenotazione730@lavoratorihera.it

comunicando:
1.Nome e cognome del/dei dichiaranti;
2.n° delle dichiarazioni da presentare;
3.proprio recapito telefonico e/o indirizzo e-mail.

Successivamente provvederemo a contattarVi per fissare 
l’appuntamento.

Anche  quest’anno  la  dichiarazione  avverrà  “in 
diretta”, ossia il mod. 730/2013 elaborato, verrà 
stampato  e  consegnato  al  dichiarante 
immediatamente al termine dell’appuntamento, a 
condizione che la documentazione sia completa.
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Al momento dell’appuntamento il lavoratore  dovrà presentare il modello base 
debitamente  compilato,  la  copia  di  un  documento  d’identità,  la 
dichiarazione  dei  redditi  dell’anno  precedente  (2012),  i  documenti  in 
originale utilizzati  per  la  compilazione  della  dichiarazione  (CUD  2013, 
bollettini  IMU  se  dovuti  nel  2012,  originali  più  copie  di  compravendite 
immobili, contratti di locazione, spese di ristrutturazione e riqualificazione 
energetica,  Assicurazioni  vita  e/o infortuni  eventualmente  contratte  nel 
2012, interessi passivi su mutui ipotecari, fattura acquisto frigoriferi classe 
A+, ecc. (vedi volantino allegato).
Il servizio di ritiro del mod. 730 autocompilato verrà effettuato gratuitamente, con 
prenotazione obbligatoria.
Viceversa,  qualora  si  richieda  la  compilazione  a  carico  del  CAAF,  sarà 
applicata la tariffa sulla base della convenzione vigente.

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA: l'imposta sugli 
immobili

Anche quest’anno rimane confermata l’IMU, la l'imposta su tutti gli immobili compresa 
l’abitazione principale.

Per chi fosse interessato, l'operatore di Teorema potrà provvedere al calcolo ed alla 
predisposizione del bollettino IMU al momento della denuncia dei redditi, applicando la 
tariffa convenzionata a favore degli iscritti Cgil.

Bologna, 11 marzo 2013
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