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                                                                                     Cornaredo, 01 marzo 2019 

 

 

Convenzione per  

Servizio Assistenza Fiscale  

Modello 730  - Modello Redditi 2019  - Imu e Tasi 2019 

 

Servizi e tariffe 

Predisposizione e trasmissione modello 730/2019 da documenti, al costo di € 45,00 in caso di 

dichiarazione non congiunta ed al costo di € 80,00 in caso di dichiarazione congiunta, per i Vostri 

iscritti. 

 

Il contribuente provvederà a dare delega al nostro Caf per lo scarico del 730 precompilato (come 

da disposizioni Agenzia delle Entrate).  

 

Vi sarà la presenza di nostri incaricati presso la Vostra Sede, con appuntamenti e logistica 

preventivamente pianificati, ai fini della raccolta di tutta la documentazione o eventuale  

trasmissione della stessa direttamente al nostro Studio. 

 

I contribuenti che, negli scorsi anni, si sono già avvalsi del nostro servizio Caf, non dovranno più 

produrre : copia dell’ultima dichiarazione dei redditi, copia di eventuali spese per il recupero del 

patrimonio edilizio o del risparmio energetico, copia di atti notarili e/o contratti di mutuo salvo 

che, nel corso dell’anno 2018, siano intervenute situazioni diverse rispetto all’ultima dichiarazione 

dei redditi. 

 

Altri servizi 

� modello Redditi 2019 (ex UNICO PF) al costo di € 100,00 (compresi i quadri RM; RW; 

RT) 

� elaborazione Imu e Tasi 2019 (acconto e saldo) al costo di € 20,00 (per il primo 

immobile) ed  € 5,00 per ogni ulteriore immobile 

 

Condizioni generali 

Il nostro Caf : 

• provvede ad apporre il visto di conformità sulla documentazione presentata ed utile ai fini 

della dichiarazione dei redditi; 

• provvede all’elaborazione ed alla trasmissione della dichiarazione, rendendo copia della 

stessa al contribuente con il relativo prospetto di liquidazione; 
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• fornisce assistenza al contribuente mediante contatto telefonico o tramite apposita email 

dedicata; 

• provvede a gestire il calendario degli appuntamenti direttamente con il contribuente e 

fornisce tutte le informazioni utili; 

• concorda con il contribuente le modalità di raccolta e/o trasmissione dei documenti 

necessari; 

• provvede ad effettuare eventuali visure catastali qualora si rendessero necessarie o vi siano 

situazioni particolari rispetto al precedente anno d’imposta; 

• le tariffe sono indicate al lordo dell’Iva. 

 

I dati forniti sono utilizzati solo per l’efficienza del servizio e per la legge sull’Assistenza Fiscale, 

nei limiti e con gli obblighi di riservatezza previsti dal D.Lgs. 30-06-2003, n.196 
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