- Assistenza Fiscale Kilometro Rosso ha avviato una collaborazione con ASSOCAAF S.p.A. – SERVIZI CONFINDUSTRIA
BERGAMO - per offrire a tutti i Resident Partner un servizio di “assistenza fiscale”, per la compilazione
del modello 730.
Società

ASSOCAAF S.p.A. – SERVIZI CONFINDUSTRIA BERGAMO

Vantaggi

1. Compilazione del modello 730: modello ordinario; modello complesso.
2. Assistenza al modello 730 già impostato dal contribuente.
3. Assistenza alla compilazione del modello redditi PF.
4. Servizio professionale e qualificato.

Modalità

Il servizio sarà disponibile dall’ 8 aprile al 21 giugno 2019 presso il Centro delle
Professioni (GATE 4), Sala K2 (Piano 2). Per usufruire del servizio è necessario
prenotare un appuntamento:
•

chiamando in orario d’ufficio al numero 035 275286.

•

inviando una e-mail con i propri dati personali, recapito telefonico e tipo di
servizio richiesto ad assocaaf@serviziconfindustria.it

•

compilando il form nella sezione “Contatti” sul sito www.cafbergamo.it

Modulistica, istruzioni e guida alla compilazione del MODELLO 730, sono disponibili
su: www.cafbergamo.it
Contatti

ASSOCAAF S.p.A. - Via Camozzi, 60, 24121 – Bergamo
Tel. 035 275286; Email: assocaaf@serviziconfindustria.it; Web: www.cafbergamo.it

Validità

Anno 2019

SERVIZI PER I CONTRIBUENTI 2019
1. COMPILAZIONE DEL MODELLO 730
Prevede la compilazione della dichiarazione in presenza del contribuente.
-

-

MODELLO 730 ORDINARIO
o Tariffa euro 55.00 (IVA compresa) per tutti i Resident Partner di Kilometro Rosso.
o Tariffa euro 70.00 (IVA compresa) per i dipendenti di aziende non convenzionate.
o La tariffa congiunta è soggetta a tariffa doppia.
MODELLO 730 COMPLESSO
Per la compilazione riguardante variazione multiple sui righi dei fabbricati, contratti d’affitto con cedolare
secca o canone concordato, redditi esteri, crediti d’imposta per redditi esteri o per riacquisto dell’abitazione
principale, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, spese per interventi finalizzati al risparmio
energetico, dati derivanti da modello Redditi 2018 o da successione.
o Tariffa euro 55.00 (IVA compresa) per tutti i Resident Partner di Kilometro Rosso.
o Tariffa euro 90.00 (IVA compresa) per i dipendenti di aziende non convenzionate.
o La tariffa congiunta è soggetta a tariffa doppia.

2. ASSISTENZA AL MODELLO 730 GIÀ IMPOSTATO DAL CONTRIBUENTE
Prevede rielaborazione e ristampa del Modulo 730 già impostato dal contribuente, consulenza e soluzione di
quesiti e problemi fiscali posti, compresa la verifica dei dati che non sono oggetto del visto di conformità.
La dichiarazione presentata dal contribuente, compilata in ogni sua parte, deve essere accompagnata da tutti
i documenti necessari per effettuare i dovuti controlli da parte del professionista. In caso di presentazione di
dichiarazione non interamente compilata si applicherà la tariffa di cui al punto precedente.
o Tariffa euro 50.00 (IVA compresa).
o La dichiarazione congiunta è soggetta a tariffa doppia.
3. ASSISTENZA ALLA COMPILAZION DEL MODELLO REDDITI PF
- MODELLO REDDITI BASE E QUADRI AGGIUNTIVI
o Modello Redditi Base euro 100.00 (IVA compresa).
o Quadri aggiuntivi a partire da euro 55.00 (IVA compresa).
- MODELLO REDDITI P. IVA CON UNICO COMMITTENTE REGIME DEI MINIMI E REGIME FORFETTARIO
o Tariffa euro 220.00 (IVA compresa).
DELEGA
Il dipendente deve fornire apposita delega per consentire al CAF di visionare la dichiarazione dei redditi precompilata
dall’Agenzia delle Entrate. In mancanza della delega, il CAF non potrà accedere ai dati in possesso dell’Agenzia delle
Entrate e verificarne la corrispondenza con la documentazione fornita dal contribuente.
La delega, firmata in originale ed accompagnata da fotocopia della carta d’identità, dovrà essere consegnata al
professionista al momento della compilazione del 730. In caso di dichiarazione congiunta si dovranno consegnare
anche la delega e la carta d’identità del coniuge.
PORTALE DEL CONTRIBUENTE
ASSOCAAF mette a disposizione gratuitamente il “portale del contribuente” come punto di accesso ai numerosi servizi
dedicati al contribuente, tra cui la consultazione del proprio Modello 730 ed il ricevimento di news riguardanti le
principali scadenze fiscali.

