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CENIFIO AIJTOFIIZZATO
OI ASìSiISTENZA FISCALE

SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE 2018

Firenze, 1 6 gennaio 201 8

Spett.le
Ass. Nazionale Carabinieri
Lungarno G. Pecori Giraldi4
50122 - Firenze

Con la presente inviamo la nostra miglior offerta per il servizio di assistenza fiscale 2018, a favore
dei soci dell'Associazione Nazionale Carabinieri (Sez. di Firenze) in possesso di apposita tessera in corso di

validità.

. Assistenza alla compilazione della dichiarazione dei redditi'
o Raccolta delle schede conformi al modello approvato con decreto

del Ministro delle Finanze, sottoscritte dal contribuente, contenenti le

scelte operate dai contribuenti aifini della destinazione dell'8, del 2 e

DETTAGLIO SERVIZIO del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

EROGATO . Elaborazione e trasmissione in via telematica all'Amministrazione
finanziaria delle dichiarazioni dei redditi;
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dichiarazione stessa, aifini del conguaglio.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Elaborazione Modello

Elaborazione e stamPa
Elaborazione e stamPa
Elaborazione e stamPa

Mod. F24 TASI
Mod. F24 TASI
Mod. F24 IMU
Mod. F24 IMU

ACCONTO
SALDO
ACCONTO
SALDO

€ 10,00 a rata
€ 10,00 a rata
€ 10,00 a rata
€ 10,00 a rata

Tutti i prezzi sopra
IVA INCLUSA.

indicati, sono da intendersi

RICHIESTA SERVIZIO IN SEDE Per quanto concerne le modalità ed i relativi costi, di un

eveniuale servizio di acquisizione e riconsegna dei

modelli 730 presso la Vostra sede, è necessario prendere

contatto direttamente con il Responsabile della sede

sO&Più caaf Firenze. ln tal caso le tariffe sopra indicate

potranno subire delle variazioni.
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Per l'espletamento del servizio di cui sopra, il CaafSO&Più srl, potrà avvalersi anche della società 50&Più
Fenacom Servizi srl.
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o Elaborazione Modello Unico (persone fisiche);
o Dichiarazione di successione;
o Visura catastale;
o Volture catastali per fabbricati e terreni;
o Servizio corporate per i Titolari Stock Option / RSU;
o Servizio gestione Colf e Badanti;
o Gestione contratti di locazione.

CONDIZIONI ECONOMICHE: Per i servizi fiscali aggiuntivi sopra elencati, viene applicato ai soci dell'
Associazione Nazionale Carabinieri (Sez. di Firenze) in possesso di apposita tessera in corso di validità, uno

sconto del 10% sultariffario ordinario affisso presso le sedi 50&PiÙ Caaf Firenze.

ll Caafs0&Piu srl, grazie all'accordo stipulato con il Patronato 50&Più Enasco, mette a disposizione i

seguenti servizi:

J( r*=rtAzroNr pENSloNlsrlcHE lcRArutrol
o Verifica posizione contributiva e consulenza su diritto a pensione e relativo importo;

o Utilizzo contribuzione: fotalizzazione, Computo, Cumulo, Opzione;
o PensionidiVecchiaia,Anticipata,aiSuperstiti;
o Supplemento e ricostituzione di pensione;

o Pensione di lnabilità, Assegno di lnvalidità;
o Prosecuzione volontaria;
o Riscatti e Ricongiunzioni;
o Accredito contribuzione figurativa'

l( r*=rrAzloNI ASSlsrENztALl (GRArutrol
o Prestazioni in favore degli lnvalidi Civili;

o Assegno Sociale.

l( ,*=rrAzloNt A sosrEcNo DEL REDDlro E DELLA FAMtcLtA lGRATUtrol
o lndennità di disoccupazione (NASPI, DIS-COLL);

o lndennità di maternità;
o ANF e Trattamenti difamiglia.

Y ,o**t DA LAVoRo (GRA, urol
o lnfortuni sul lavoro;

o Malattie Professionali;
o Danno Biologico.
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ASSTSTEN ZA At CrrrAD! N I EXTRACOM U NITARI lG RATUITOI
Rilascio e rinnovo dei permessidi soggiorno;
Ricongiung imenti familiari.

l( o.r*, sERVrzr rcRArutrol
Dimissioni volontarie telematiche.

VALIDITA DELL'OFFERTA Le presenti condizioni economiche sono valide solo per
la provincia di FIRENZE.
È possibile, tuttavia, concordarne l'estensione su piano
Nazionale, contattando direttamente la nostra sede legale
nella persona della Sig.ra Laura Maschi
Tel 06.5811304 int.125
Fax 06.5814398
E-mail: serviziodedicato@caaf50epiu.it

ESTENSIONE DELL'OFFERTA Le suddette condizioni economiche sono estese anche ai
familiari dei soci (limitatamente al coniuge, ai figli e ai
genitori).

SEDI OPERATIVE ll servizio di elaborazione verrà erogato, previo
appuntamento, presso le seguenti sedi di Firenze:

- 50136, Via Costantino Nigra 23125
- 50144, Via Maragliano 56 bcd.

e l'offerta firmata e timbrata
entro il 15 febbraio 2018.

Vi preghiamo di restituirci compilata la parte sottost ante con

RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

INDIRIZZO, CAP, CITTA E PROV.

i dati richiesti:

L'occasione ci è gradita per porgere i nostri piu cordiali saluti.

Per acceftazione: Data

Firenze

Timbro e firma

ll Responsabile
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18 gennaio 2018

Fabio
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per l'Associazione Nazionale CarabinieriSezione di Firenzeil Presidente della SezioneGen. B. CC (ris.) Fabio von Arx
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Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di Firenze

Fabio
Typewritten text
94038810480

Fabio
Typewritten text
=====

Fabio
Typewritten text
Lungarno Pecori Giraldi n. 4 - 50122 Firenze


