SCADENZE 2022
16 Marzo
Consegna modelli
CU2022 dai sostituti
d’imposta
30 Aprile (a partire dal)
Disponibilità online del
mod. 730 Precompilato
16 Giugno
1° Rata IMU
30 Settembre
Consegna
Mod.730/2022
30 Novembre
Modello Redditi PF
16 Dicembre
Saldo Imu

Contatti
Area Convenzioni
Tel. 02.8426.7259
convenzioni@cafaclimilan
o.it

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Servizio Presso Sede Agoal Via Torino 51 Milano

Anche quest’anno AGOAL ha sottoscritto la convenzione con Acli Milano Servizi Fiscali S.r.l per offrire ai propri
Associati il servizio di assistenza fiscale per la compilazione dei modelli 730 singolo, 730 congiunto, Unico e F24 IMU.
Il servizio di assistenza alla compilazione sarà svolto da parte di personale di ACLI Service.
La convenzione è valida oltre che per l’assistenza presso gli uffici Agoal Via Torino n. 51, anche presso la sede Acli
Milano Servizi Fiscali s.r.l di Corso Europa 5 Milano, di Milano e delle Provincie di: Milano, Monza e Brianza, Cremona,
Como, Pavia e Varese.
Per usufruire del servizio presso AGOAL è necessario prenotarsi al numero telefonico 02.880092.313, lunedì,
martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 17:00.
Per i modelli 730 l'ufficio sarà operativo presso i locali di AGOAL - Via Torino 51, 20123 Milano (scala Destra, 1° piano)
lunedì, martedì, giovedì e venerdì nei seguenti orari: dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00
(mail: fiscale@agoal.it).
L'apertura è prevista per martedì 19 aprile.

Indicazioni Operative

VENIAMO DA TE

Il consulente CAF ACLI si recherà presso la sede AGOAL | Milano Via
Torino a partire dal 19 Aprile

•Presentati all’appuntamento con tutta la documentazione necessaria e, al fine di agevolare la
fase di archiviazione, preoccupati di:
❑ Ordinare i documenti per tipologia di spesa (ad. Es. redditi, spese sanitarie, spese veterinarie

ecc.) e non pinzati,
❑ Suddividere le spese per intestatario del documento (in caso di congiunta tenere distinte
spese dichiarante da quelle del coniuge),
❑ Preparare , se possibile, copia in A4 degli scontrini farmacia
❑ Portare fotocopia di eventuali atti notarili stipulati nel 2021, ad es. atto di compravendita e/o
mutuo(nuova stipula o rinegoziazione/surroga)
ELENCO DOCUMENTI qui

Ricordiamo inoltre, che a partire dal 01/01/2020, al fine di beneficiare della detrazione
IRPEF del 19% degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR (ad es. spese sanitarie, scolastiche,
veterinarie, spese attività sportive), il pagamento deve avvenire mediante:
• bonifico bancario o postale;
• ulteriori sistemi “tracciabili” (carta di credito, debito ecc.)
Pertanto è necessario produrre in sede di appuntamento, oltre al documento di spesa ,
anche evidenza del metodo di pagamento (scontrino pagobancomat in caso di utilizzo
carta di credito/bancomat) , ovvero estratto conto bancario dove si evinca la
transazione.

VIENI DA NOI

Scegli la sede CAF ACLI più vicina a cui rivolgerti:
•Per prenotare un appuntamento presso una sede sul territorio di Milano e Monza-Brianza puoi
chiamare il Contact Center al numero 02 255 44 777 oppure puoi registrarti alla piattaforma
myCAF

RICORDA:
•Presentati all’appuntamento con tutta la documentazione necessaria e, al fine di agevolare la
fase di archiviazione, preoccupati di:
❑ Ordinare i documenti per tipologia di spesa (ad. Es. redditi, spese sanitarie, spese veterinarie
ecc.) e non pinzati,
❑ Suddividere le spese per intestatario del documento (in caso di congiunta tenere distinte
spese dichiarante da quelle del coniuge),
❑ Preparare , se possibile, copia in A4 degli scontrini farmacia

❑ Portare fotocopia di eventuali atti notarili stipulati nel 2021, ad es. atto di compravendita e/o
mutuo(nuova stipula o rinegoziazione/surroga)
Inoltre, se sei un nuovo associato, sarà necessario fornire in sede di appuntamento tessera
associativa o altra documentazione che attesti la tua qualità di iscritto, al fine di agevolare il
riconoscimento da parte del consulente e l’applicazione delle condizioni economiche di
favore concordate con la tua azienda.

ELENCO DOCUMENTI qui

ONLINE

•Accedi o registrati a myCAF

•Scegli la tua sede di riferimento MILANO (MI), AREA CONVENZIONI - 0225544777 e il servizio
desiderato nella sezione IL MIO CAF ONLINE (clicca qui)
•Una volta scelto il servizio (730, Modello Redditi, IMU), completa le brevi interviste preparatorie,
clicca su SALVA e ottieni la possibilità di procedere al caricamento dei documenti
•Carica i documenti (pdf, immagini, foto)
•Premi sul pulsante "invia al Caf" e non preoccuparti, potrai integrare nuovi documenti anche in
seguito facendone richiesta mediante apposito pulsante
•In caso di necessità l’operatore ti contatterà ai recapiti che ci hai indicato
•Conclusa la pratica ne troverai una copia nella sezione ARCHIVIO
•Per maggiori dettagli circa il funzionamento di myCAF consulta la guida in pdf (clicca qui)

N.B. Se necessiti del calcolo IMU, carica la documentazione nell’apposita sezione in myCAF
ATTENZIONE: la visione della sezione ARCHIVIO è collegata ad un accesso di livello avanzato,
che solo un consulente Caf Acli può attivare. Se non risulta già attiva, puoi farne richiesta
compilando questo MODULO

DICHIARAZIONE
CONGIUNTA

Puoi usufruire del servizio anche per il coniuge presentando il modello 730 congiunto.
In questo caso sarà necessario:
❑ Caricare documenti propri e del coniuge prestando attenzione ad una corretta
denominazione (ad es. dipendete UBS Mario Rossi, coniuge Maria Bianchi,
denominare i file Rossi_spese sanitarie; Bianchi_spese sanitarie.)

❑ Laddove possibile, utilizzare i pdf scaricabili dai vari gestionali (cu, documento
interessi passivo recuperabile dal home banking ecc.). In alternativa, procedere con
una scansione ovvero foto del documento ben leggibile in ogni sua parte
(intestazione, data, descrizione prestazione).
❑ In caso di spese relative ai figli, in assenza di indicazioni, verranno imputate al 50% a
ciascun genitore, indipendentemente dalla percezione delle detrazioni fiscali. Per

specificare una suddivisione diversa relative alle spese tra i genitori occorrerà
scriverlo nelle note

SPESE SCOLASTICHE E SANITARIE FIGLI AL 100% A MARIO ROSSI

Può usufruire del servizio anche un tuo familiare/convivente se iscritto nel

DICHIARAZIONE
DI FAMILIARI O
CONVIVENTI

nucleo familiare di AGOAL. In questo caso, sarà necessario che egli:
•Acceda o si registrati a myCAF
•Scelga la sua sede di riferimento MILANO (MI), AREA CONVENZIONI - 0225544777 e il servizio
desiderato nella sezione IL MIO CAF ONLINE
•Una volta scelto il servizio, completi le brevi interviste preparatorie; sarà necessario che compili
il campo note scrivendo il nome del familiare convenzionato e la sua azienda convenzionata

Figlio di Mario Rossi – Convenzione XXX

•Clicchi su SALVA, ottenendo la possibilità di procedere al caricamento dei documenti

•Carichi i documenti (pdf, immagini, foto)
ELENCO DOCUMENTI qui
•Prema sul pulsante "invia al Caf", potrà integrare nuovi documenti anche in seguito facendone
richiesta mediante apposito pulsante
•In caso di necessità l’operatore lo contatterà ai recapiti che ci avrà indicato

•Conclusa la pratica ne troverà una copia nella sezione ARCHIVIO
•Per maggiori dettagli circa il funzionamento di myCAF può consultare la guida in pdf (clicca
qui)
ATTENZIONE: la visione della sezione ARCHIVIO è collegata ad un accesso di livello avanzato,
che solo un consulente Caf Acli può attivare. Se non risulta già attiva, è possibile farne richiesta
compilando questo MODULO

ELENCO
DOCUMENTI

❑ Elenco documenti 730/2022
❑ Delega per accesso ai dati della precompilata
❑ Delega per accesso alla CU INPS

RICORDA:
Dal 2020 per poter usufruire delle detrazioni fiscali è necessario che la spesa sia stata sostenuta
con mezzi di pagamento tracciabili (carta di credito o bancomat). Pertanto dovrà fornire in
dichiarazione anche prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat,
estratto conto, copia del bollettino postale, del MAV, dei pagamenti con Pago PA, copia
dell’avvenuto bonifico.

NUOVO CLIENTE

Se sei un nuovo cliente CAF ACLI o lo scorso anno ti sei rivolto ad un
altro consulente per la tua dichiarazione dei redditi, sarà necessario
presentare:
❑ Modello 730/2021 o modello Redditi 2021 presentato presso altro CAF;
❑ Copia documento d’identità in corso di validità;
❑ tutta la documentazione pluriennale (ristrutturazioni e spese di efficientamento energetico)
comprovante spese sostenute in precedenti periodi d’imposta per le quali si continua ad
usufruire delle successive rate di detrazione
❑ Tutta la documentazione utile per usufruire delle detrazioni nella dichiarazione dei redditi
ELENCO DOCUMENTI qui

A titolo esemplificativo, si elencano alcune voci per le quali è
fondamentale integrare la documentazione:
❑ Mutuo: oltre alla certificazione bancaria degli interessi passivi pagati nel 2021 bisogna fornire
al Caf atti notarili (mutuo e rogito compravendita) e in alcuni casi anche spese accessorie
(fatture notaio, fattura agenzia immobiliare)
❑ Ristrutturazioni: anche se la spesa è riferita a periodi d’imposta antecedenti l’anno 2021 (ma
si continua a portare in detrazione le rate residue) bisogna fornire tutta la documentazione
comprovante la spesa (fatture, bonifici, abilitazioni amministrative necessarie SCIIA, DIA).

TARIFFE

Costi del servizio presso Agoal - Via Torino 51, Milano (Iva inclusa):
• Modello 730/21 singolo: € 30,00
• Modello 730/21 congiunto: € 50,00
• Modello 730/21 congiunto con coniuge a carico: € 35,00
• Modello Redditi (ex mod. Unico) PF/21: € 35,00
• Quadro Aggiuntivo Modello Redditi PF/21 (RM-RT-RW): a partire da € 20,00
• Adempimenti e calcolo IMU 2021 € 5,00 a comune e ad annualità.
Costi del servizio presso la sede Acli di Milano C.so Europa 5 e presso le altre sedi Acli di
Milano, Provincia di Milano e Provincia di Monza e Brianza (Iva inclusa):
• Modello 730/21 singolo: € 40,00
• Modello 730/21 congiunto: € 70,00
• Modello 730/21 congiunto coniuge a carico: € 50,00
• Modello Redditi (ex mod. Unico) PF/21 : € 50,00
• Quadro Aggiuntivo Modello Redditi PF/21 (RM-RT-RW): a partire da € 20,00
• Adempimento IMU 2021: tariffario in vigore
• Ravvedimento IMU e/o TASI: tariffario in vigore

Altri Servizi da richiedere all’Ufficio Convenzioni o presso le sedi Acli di di Milano,
Provincia di Milano e Provincia di Monza e Brianza (Iva inclusa):
• Dichiarazione IMU : € 20,00 (in caso di agevolazioni IMU per contratti di comodato
gratuito a figli/genitori, ecc.)
• ISEE e servizi collegati: Servizio Gratuito
• Red/Invciv : Servizio Gratuito
• Contratto di Locazione:
- Consulenza Stesura Contratto e registrazione telematica € 100,00
- Singoli adempimenti (solo registrazione telematica/risoluzione ecc.) € 40,00
- Singoli adempimenti (contratti gestiti in origine da CAF ACLI) € 20,00
• Dichiarazione di Successione: sconto 10% sul tariffario in vigore.
• Consulenze Fiscali di Vario Genere: a partire da € 15,00

OLTRE AL 730 C’È DI PIÙ:
SOLO PER MILANO, PROVINCIA DI MILANO,
MONZA e BRIANZA

ALTRI SERVIZI:
SOLO PER
MILANO,
PROVINCIA DI
MILANO,
MONZA e
BRIANZA

ASSISTENZA FISCALE
• Modello 730
• Modello Redditi per persone fisiche
• Elaborazione e trasmissione F24
• Consulenza in materia fiscale
• Contenzioso tributario
PRESTAZIONI SOCIALI
• Isee e agevolazioni collegate

CASA E ABITARE
• Contratti di locazione (stesura e registrazione)
• IMU
• Visure catastali
• CafAssicura: prodotti assicurativi mirati in collaborazione con Vittoria Assicurazioni
• CafEnergia: passaggio gratuito ad un fornitore del Mercato Libero di Energia e Gas

CONTABILITÀ
• Prima consulenza
• Comunicazioni obbligatorie (Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio, INPS, INAIL, Casse
previdenziali)
• Gestione completa della contabilità (registrazioni, IVA, F24, certificazioni)
• Dichiarazione dei redditi
PER LE ASSOCIAZIONI
• Modello EAS
• Statuto e redazione verbali
SUCCESSIONI
• Compilazione e registrazione della dichiarazione di successione
• Volture catastali
• Calcolo delle imposte dovute
• Riunioni di usufrutto

CONSULENZE
SPECIFICHE:
SOLO PER
MILANO,
PROVINCIA DI
MILANO,
MONZA e
BRIANZA

SUPERBONUS 110%
• Individuazione agevolazione fiscale più adeguata
• Valutazione dei requisiti fiscali per usufruire della detrazione
• Verifica documentazione tecnica
• Invio comunicazione all’Agenzia delle Entrate
• Apposizione visto di conformità
CESSIONE DEL CREDITO O SCONTO IN FATTURA
• Individuazione agevolazione fiscale più adeguata
• Valutazione dei requisiti fiscali per usufruire della detrazione
• Verifica documentazione tecnica
• Invio comunicazione all’Agenzia delle Entrate
• Apposizione visto di conformità (se previsto dalla normativa)
REDDITI E PATRIMONI ALL’ESTERO E AGEVOLAZIONI IMPATRIATI
• Consulenza adempimenti fiscali per gli immobili e patrimoni detenuti all’estero
• Consulenza in merito ai requisiti per accedere ai regimi agevolativi per i lavoratori rimpatriati

Puoi chiedere consulenza a CAF ACLI inviando una mail a convenzioni@cafaclimilano.it ,
inserendo i tuoi dati e la tua richiesta

COLLABORIAMO CON:
• SAF Acli per la gestione del lavoro domestico, colf,
badanti e baby sitter
Email lavorodomestico@safacli.com

• Patronato Acli per pensioni, invalidità, reversibilità,
dimissioni, disoccupazioni, maternità, assegno unico
Inoltre, il mondo dei servizi Acli vi segue per viaggi e
vacanze, attività sportiva, lavoro, formazione
professionale, assistenza alle famiglie e ai cittadini
stranieri.
Scopri come su www.aclimilano.it

dettami delle vigenti disposizioni normative per quanto concerne la correttezza dei dati inseriti,
la correttezza dei conteggi effettuati e la tutela della privacy.
Spett.le
AGOAL si impegna a promuovere adeguatamente
l’iniziativa presso i propri iscritti.
AGOAL Associazione Dipendenti Gruppo
Sanpaolo
La Società di Servizi ACLI SERVICE Lecco srlIntesa
si impegna
ad effettuare la raccolta, il
Via
Torino,
ACLI Service
COMOe Srl
- CONVENZIONE
FISCALI
controllo,
l’elaborazione
l’invio
al Ministero delleSERVIZI
Finanze 51
dei
modelli fiscali 730/2021 –
Milano
redditi 2020 degli iscritti e dei familiari degli stessi presso i recapiti della società in provincia di
Elenco prestazioni e tariffe applicate per effetto del presente accordo agli iscritti ad
Lecco
AGOAL e ai loro familiari iscritti nel nucleo familiare AGOAL:
La presente convenzione ha validità di un anno a decorrere dalla data di stipula ed esplica i suoi
SERVIZI FISCALI.
effetti sugliOGGETTO:
adempimentiCONVENZIONE
indicati in premessa.
perACLI
i nostri
servizi in
provincia
di Mantova:
ConsideratoPresentiamo
che la Societàl’offerta
di Servizi
SERVICE
Lecco
srl è una
società di capitali, alle
persone che intendono usufruire del servizio in oggetto della presente convenzione non potrà
- modello
730 base
€ 30,00
iva inclusa
essere in alcun
modo imposto
il tesseramento a qualsivoglia associazione
o sindacato.
- modello 730 congiunto
€ 50,00 iva inclusa
modello
Redditi
PF(ex
Unico)
base
€ 35,00 iva inclusa
2. COMPENSO
- IMU: conteggi e mod.F24
€ 10,00 iva inclusa
- praticae DSU/ISEE
gratuita
Elenco prestazioni
tariffe applicate per effetto del presente accordo
agli iscritti dell’ AGOAL e
- modelli Red/Invciv
gratuiti
ai loro familiari
- consulenza e gestione completa
- compilazione
Mod. 730/2021
singolo
€
40,00
contratto
colf e badanti
€ 120,00
iva
inclusa
- assistenza e gestione pratica di successione
sconto 10%
- compilazione Mod. 730/2021 congiunto con coniuge a carico
€
50,00
ACLI SERVICE MANTOVA Srl è inoltre a Vostra disposizione per
- compilazione
Mod. 730/2021
congiunto
con coniuge
a carico € ed imprese
70,00
consulenza
e gestione
contabilità
di non
professionisti
a tariffe
agevolate.
- conteggi IMU/TASI se richiesti a partire da
€
5,00
- compilazione Mod. REDDITI (ex Unico) 2021 - base
€
50,00
Centralino tel. 03764327221, mail: mantova@acliservice.acli.it
- compilazione Mod. REDDITI (ex Unico) 2021 –acli.mantova.it@gmail.com
quadro aggiuntivo €
20,00
Mantova, 22/02/2021
Tutte le tariffe sono da intendersi IVA inclusa. Il pagamento da parte del socio della AGOAL e
ai loro familiari dovrà essere contestuale all’erogazioneAcli
del servizio
all’emissione
ServiceeMantova
Srl di apposita
fattura.
f.to Giovanni Minelli
3. COPERTURA ASSICURATIVA
La società di servizi Acli Service Lecco srl è garantita, contro eventuali errori commessi
nell’erogazione
servizi Mantova
di assistenza
di cui
sopra, da
regolare
polizza36
assicurazione RC.
Aclidei
Service
srlfiscale
– 46100
Mantova
– Via
Solferino,
Tel. 03764327221 - Fax 03763222578
C.F. e P.I. 01943170207 – R.E.A. 211059
Convenzionata Caf Acli srl – Centro Assistenza Fiscale Acli – Albo Caf 00035

4. RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

Spett.le
AGOAL Associazione Dipendenti Gruppo
Intesa Sanpaolo
Via Torino, 51
dettami delle vigenti disposizioni normative per Milano
quanto concerne la correttezza dei dati inseriti,
ACLI
Service
- CONVENZIONE
SERVIZI
FISCALI
la
correttezza
deiCremona
conteggi effettuati
e la tutela della
privacy.
AGOAL si impegna a promuovere adeguatamente l’iniziativa presso i propri iscritti.
Elenco prestazioni e tariffe applicate per effetto del presente accordo agli iscritti ad
OGGETTO:
CONVENZIONE
SERVIZI
FISCALI.
AGOAL
ai Servizi
loro familiari
iscritti nel Lecco
nucleo
AGOAL:
La
Societàe di
ACLI SERVICE
srlfamiliare
si impegna
ad effettuare la raccolta, il
controllo, l’elaborazione
l’invio al
Ministero
Finanze
dei modelli
fiscali 730/2021 –
Presentiamo el’offerta
per
i nostri delle
servizi
in provincia
di Mantova:
redditi 2020 degli iscritti e dei familiari degli stessi presso i recapiti della società in provincia di
Lecco
modello 730
base
30,00 iva
inclusa
servizio di- assistenza
alla compilazione
prestato ai Soci AGOAL che si€ presenta
presso
le sedi
modello 730
congiunto
€ 50,00
inclusa730
della ACLI- SERVICE
CREMONA
s.r.l. con tariffa € 30,00 (IVA compresa)
per univa
modello
Lasemplice
presente-econvenzione
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unmodello
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a 730
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modello
Redditi
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€ riporta
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inclusa
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effetti
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Considerato
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SERVICE
srl è una
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con tariffa
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modello
730alle
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che
intendono
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del
servizio
in
oggetto
della
presente
convenzione
non
potrà
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gestione
completa
con inserimento
prima evolta
di BONUS
CASA e ECOBONUS con spesa complessiva
essere
in alcun
modo imposto
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e badanti
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10.000,00
euro
eil inferiore
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80,00 €(IVA
compresa)
per un
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e gestione
di successione
sconto 10%con spesa
modello -730
con inserimento
primapratica
volta di
BONUS CASA e ECOBONUS
2. COMPENSO
complessiva superiore a 50.000,00 euro;
SERVICE
è inoltre
a Vostra
disposizione
un costo ACLI
aggiuntivo
di da € 5,00MANTOVA
cad. contrattoSrl
di locazione
per quanti
dichiarano
immobili in per
Elenco prestazioni e tariffe applicate per effetto del presente accordo agli iscritti dell’ AGOAL e
consulenza
e
gestione
contabilità
di
professionisti
ed
imprese
a tariffe
locazione o CU in aggiunta alla prima;
ai loro familiari
agevolate.
l'elaborazione
DSU e REO verrà invece effettuata gratuitamente.
- compilazione Mod. 730/2021 singolo

€

40,00

Centralino
tel. 03764327221,
mail:
mantova@acliservice.acli.it
- compilazione
Mod. 730/2021
congiunto con
coniuge
a carico
€
50,00
acli.mantova.it@gmail.com
- compilazione Mod. 730/2021 congiunto con coniuge non a carico €
70,00
- conteggi IMU/TASI
se richiesti a partire da
Mantova, 22/02/2021

€

5,00

- compilazione Mod. REDDITI (ex Unico) 2021 - base

€
50,00
Acli Service Mantova Srl
f.to
Giovanni€ Minelli20,00
- compilazione Mod. REDDITI (ex Unico) 2021 – quadro
aggiuntivo

Tutte le tariffe sono da intendersi IVA inclusa. Il pagamento da parte del socio della AGOAL e
Acli Service Mantova srl – 46100 Mantova – Via Solferino, 36
ai loro familiari dovrà essere contestuale all’erogazione del servizio e all’emissione di apposita
Tel. 03764327221 - Fax 03763222578
fattura.
3.

C.F. e P.I. 01943170207 – R.E.A. 211059
Convenzionata
Caf Acli srl – Centro Assistenza Fiscale Acli – Albo Caf 00035
COPERTURA ASSICURATIVA

La società di servizi Acli Service Lecco srl è garantita, contro eventuali errori commessi
nell’erogazione dei servizi di assistenza fiscale di cui sopra, da regolare polizza assicurazione RC.

dettami delle vigenti disposizioni normative per quanto concerne la correttezza dei dati inseriti,
la correttezza dei conteggi effettuati e la tutela della privacy.
AGOAL si impegna a promuovere adeguatamente l’iniziativa presso i propri iscritti.
La Società di Servizi ACLI SERVICE Lecco srl si impegna ad effettuare la raccolta, il
controllo, l’elaborazione e l’invio al Ministero delle
Finanze dei modelli fiscali 730/2021 –
Spett.le
redditi 2020 degli iscritti e dei familiari degli stessi
pressoAssociazione
i recapiti dellaDipendenti
società in provincia
AGOAL
Gruppo di
Lecco
Intesa Sanpaolo
Via Torino, 51
La presente convenzione ha validità di un anno aMilano
decorrere dalla data di stipula ed esplica i suoi
effetti sugli adempimenti indicati in premessa.
Considerato che la Società di Servizi ACLI SERVICE Lecco srl è una società di capitali, alle
persone cheOGGETTO:
intendono usufruire
del servizioSERVIZI
in oggettoFISCALI.
della presente convenzione non potrà
CONVENZIONE
Provincia di
Lecco - CONVENZIONE
SERVIZI FISCALI
essere in alcun modo imposto il tesseramento a qualsivoglia associazione o sindacato.
Presentiamo l’offerta per i nostri servizi in provincia di Mantova:
2. COMPENSO
- modello 730 base
€ 30,00 iva inclusa
Elenco prestazioni
e
tariffe
applicate
per
effetto
del
presente
accordo
iscritti
dell’ AGOAL e
- modello 730 congiunto
€ agli
50,00
iva inclusa
ai loro familiari
- modello Redditi PF(ex Unico) base
€ 35,00 iva inclusa
- IMU: conteggi e mod.F24
€ 10,00 iva inclusa
- compilazione Mod. 730/2022 singolo
€
40,00
- pratica DSU/ISEE
gratuita
- modelli
gratuiti
€
50,00
- compilazione
Mod. Red/Invciv
730/2022 congiunto con coniuge a carico
- consulenza e gestione completa
contratto
colf e badanti
iva
inclusa
- compilazione
congiunto con coniuge non a carico€ 120,00
€
70,00
Mod. 730/2022
- assistenza e gestione pratica di successione
sconto 10%
- conteggi IMU/TASI se richiesti a partire da
€
5,00
ACLI SERVICE MANTOVA Srl è inoltre a Vostra disposizione per
- compilazione
50,00
Mod. REDDITI
(ex Unico)
2022 - base
consulenza
e gestione
contabilità
di professionisti€ ed imprese
a tariffe
agevolate.
20,00
- compilazione Mod. REDDITI (ex Unico) 2022 – quadro aggiuntivo €
Centralino tel. 03764327221, mail: mantova@acliservice.acli.it
MAGGIORAZIONI APPLICATE:
acli.mantova.it@gmail.com
Visto di conformità per SUPERBONUS 110%: 1% dell'ammontare totale del credito.
Mantova, 22/02/2021
3.
COPERTURA
Tutte
le tariffe sono ASSICURATIVA
da intendersi IVA inclusa. Il pagamento da parte del socio della AGOAL e
ServiceeMantova
Srl di apposita
ai loro familiari dovrà essere contestuale all’erogazioneAcli
del servizio
all’emissione
La società di servizi Acli Service Lecco srl è garantita,
contro eventuali
errori commessi
f.to
Giovanni
Minelli
fattura.
nell’erogazione dei servizi di assistenza fiscale di cui sopra, da regolare polizza assicurazione RC.

4.

Acli Service Mantova srl – 46100 Mantova – Via Solferino, 36
Tel. 03764327221 - Fax 03763222578
RINVIO ALLA NORMATIVA
VIGENTE – R.E.A. 211059
C.F. e P.I. 01943170207
Convenzionata Caf Acli srl – Centro Assistenza Fiscale Acli – Albo Caf 00035

Per tutto quanto qui non previsto espressamente, si intendono richiamate le norme del codice
civile applicabili, nonché la vigente normativa in materia di assistenza fiscale prestata dai CAF
dipendenti.

dettami delle vigenti disposizioni normative per quanto concerne la correttezza dei dati inseriti,
la correttezza dei conteggi effettuati e la tutela della privacy.
Spett.le
AGOAL si impegna a promuovere adeguatamente
l’iniziativa presso i propri iscritti.
La Società di Servizi ACLI SERVICE PAVIA siAGOAL
impegnaAssociazione
ad effettuare laDipendenti
raccolta, il Gruppo
controllo,
l’elaborazione e l’invio al Ministero delle Finanze
dei
modelli
fiscali
degli
iscritti
degli
stessi
Sanpaolo
La Società di Servizi ACLI SERVICE Lecco srlIntesa
si impegna
ad effettuare la raccolta, il
presso le sedi della società in provincia di Pavia.Via Torino, 51
controllo, l’elaborazione e l’invio al Ministero delle Finanze dei modelli fiscali 730/2021 –
Milano
redditi 2020 degli iscritti e dei familiari degli stessi
presso i recapiti della società in provincia di
La presente convenzione ha validità di un anno a decorrere dalla data di stipula ed esplica i suoi
Lecco
effetti sugli adempimenti indicati in premessa.
ACLI Service Pavia - CONVENZIONE SERVIZI FISCALI
La presente convenzione ha validità di un anno a decorrere dalla data di stipula ed esplica i suoi
ConsideratoOGGETTO:
che la Società di Servizi ACLI SERVICE
PAVIA.. è una società di capitali, alle
SERVIZI FISCALI.
effetti sugli adempimentiCONVENZIONE
indicati in premessa.
persone
che
intendono
usufruire
del
servizio
in
oggetto
presente
convenzione
non potrà
Elenco prestazioni e tariffe applicate per effetto deldella
presente
accordo
agli iscritti
ad
essere
in alcun
modo
imposto
il tesseramento
aservizi
qualsivoglia
associazione
o sindacato.
AGOAL
e
ai
loro
familiari
iscritti
nel
nucleo
familiare
AGOAL:
Presentiamo
l’offerta
per
i
nostri
in
provincia
di
Mantova:
Considerato che la Società di Servizi ACLI SERVICE Lecco srl è una società di capitali, alle
persone che intendono usufruire del servizio in oggetto della presente convenzione non potrà
- modello
730 base
€ 30,00
iva inclusa
essere
in alcun
modo imposto
il tesseramento a qualsivoglia associazione
o sindacato.
2.
COMPENSO
- modello 730 congiunto
€ 50,00 iva inclusa
modello
Redditi
PF(ex
Unico)
base
€ 35,00 iva inclusa
2. COMPENSO
Elenco
prestazioni e tariffe applicate per effetto del presente accordo agli iscritti AGOAL
- IMU: conteggi e mod.F24
€ 10,00 iva inclusa
pratica
DSU/ISEE
gratuita
Elenco
prestazioni
e
tariffe
applicate
per
effetto
del
presente
accordo
agli
dell’ AGOAL e
- compilazione Mod. 730/2022
40,00
€ iscritti
- modelli Red/Invciv
gratuiti
ai loro familiari
consulenza
e
gestione
completa
- compilazione Mod. 730/2022 congiunto con coniuge a carico
€
50,00
- compilazione
Mod. 730/2021
singolo
€
40,00
contratto
colf e badanti
€ 120,00
iva
inclusa
- assistenza
e gestione
pratica
successione
10%
Mod. 730/2022
congiunto
con di
coniuge
non a caricosconto
€
- compilazione
70,00
- compilazione Mod. 730/2021 congiunto con coniuge a carico
€
50,00
SERVICE
Srl- base
è inoltre a Vostra
disposizione
per
- compilaz ACLI
ione Mod.
REDDITIMANTOVA
(ex Unico) 2022
€
50,00
- compilazione
Mod. 730/2021
congiunto
con coniuge
a carico € ed imprese
70,00
consulenza
e gestione
contabilità
di non
professionisti
a tariffe
Mod. REDDITI (ex Unico) 2022 – quadro aggiuntivo €
20,00
- compilazione
agevolate.
- conteggi IMU/TASI se richiesti a partire da
€
5,00
- compilazione Mod. REDDITI (ex Unico) 2021 - base
€
50,00
Centralino tel. 03764327221, mail: mantova@acliservice.acli.it
Tutte le tariffe sono da intendersi IVA inclusa. Il pagamento da parte del socio AGOAL dovrà
- compilazione
Mod.
REDDITI (ex
2021
–acli.mantova.it@gmail.com
quadro aggiuntivo
€ fattura.
20,00
essere
contestuale
all’erogazione
delUnico)
servizio
e all’emissione
di apposita
Mantova, 22/02/2021
Tutte
le
tariffe
sono ASSICURATIVA
da intendersi IVA inclusa. Il pagamento da parte del socio della AGOAL e
3. COPERTURA
ai loro familiari dovrà essere contestuale all’erogazioneAcli
del servizio
all’emissione
ServiceeMantova
Srl di apposita
fattura.
La società di servizi Acli Service Pavia è garantita,
eventuali
f.to contro
Giovanni
Minelli errori commessi
nell’erogazione dei servizi di assistenza fiscale di cui sopra, da regolare polizza assicurazione RC.
3. COPERTURA ASSICURATIVA
La società di servizi Acli Service Lecco srl è garantita, contro eventuali errori commessi
nell’erogazione
dei
servizi
di assistenza
fiscale
di cui
sopra, da
regolare
polizza36
assicurazione RC.
Service
Mantova
srl
– 46100
Mantova
– Via
Solferino,
4. RINVIOAcli
ALLA
NORMATIVA
VIGENTE
Tel. 03764327221 - Fax 03763222578

Per tutto quanto qui nonC.F.
previsto
espressamente,
si –intendono
richiamate le norme del codice
e P.I.
01943170207
R.E.A. 211059
civile
applicabili,
nonché
la
vigente
normativa
in
materia
di
assistenza
dai CAF
Convenzionata Caf Acli srl – Centro Assistenza Fiscale Acli fiscale
– Albo prestata
Caf 00035
dipendenti.
4. FORO
RINVIO
ALLA NORMATIVA VIGENTE
5.
COMPETENTE

SAF ACLI Varese - CONVENZIONE SERVIZI FISCALI
dettami delle vigenti disposizioni normative per quanto concerne la correttezza dei dati inseriti,
Elenco prestazioni e tariffe applicate per effetto del presente accordo agli iscritti ad
la correttezza dei conteggi effettuati e la tutela della privacy.
AGOAL e ai loro familiari iscritti nel nucleo familiare AGOAL:
AGOAL si impegna a promuovere adeguatamente l’iniziativa presso i propri iscritti.
La Società di Servizi ACLI SERVICE Lecco srl si impegna ad effettuare la raccolta, il
controllo, l’elaborazione e l’invio al Ministero delle Finanze dei modelli fiscali 730/2021 –
redditi 2020 degli iscritti e dei familiari degli stessi presso i recapiti della società in provincia di
Lecco
La presente convenzione ha validità di un anno a decorrere dalla data di stipula ed esplica i suoi
effetti sugli adempimenti indicati in premessa.
Considerato che la Società di Servizi ACLI SERVICE Lecco srl è una società di capitali, alle
persone che intendono usufruire del servizio in oggetto della presente convenzione non potrà
essere in alcun modo imposto il tesseramento a qualsivoglia associazione o sindacato.
2. COMPENSO
Elenco prestazioni e tariffe applicate per effetto del presente accordo agli iscritti dell’ AGOAL e
ai loro familiari
- compilazione Mod. 730/2021 singolo

€

40,00

- compilazione Mod. 730/2021 congiunto con coniuge a carico

€

50,00

- compilazione Mod. 730/2021 congiunto con coniuge non a carico

€

70,00

- conteggi IMU/TASI se richiesti a partire da

€

5,00

- compilazione Mod. REDDITI (ex Unico) 2021 - base

€

50,00

- compilazione Mod. REDDITI (ex Unico) 2021 – quadro aggiuntivo €

20,00

Tutte le tariffe sono da intendersi IVA inclusa. Il pagamento da parte del socio della AGOAL e
ai loro familiari dovrà essere contestuale all’erogazione del servizio e all’emissione di apposita
fattura.
3. COPERTURA ASSICURATIVA
La società di servizi Acli Service Lecco srl è garantita, contro eventuali errori commessi
nell’erogazione dei servizi di assistenza fiscale di cui sopra, da regolare polizza assicurazione RC.

4. RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

