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Cosa prevede l’accordo 
	 Assistenza alla compilazione 

delle dichiarazioni dei redditi 
modello 730;

	 raccolta delle schede confor-
mi al modello approvato con 
decreto del ministro delle Fi-
nanze, sottoscritte dal contri-
buente, contenenti le scelte 
operate dai contribuenti ai fini 
della destinazione dell’8, del 

L’accordo annuale con il Centro autorizzato di assistenza fiscale  
per la compilazione del 730 si arricchisce di due nuovi utili servizi  
per la gestione dei contratti di locazione e la gestione di colf e badanti

5 e del 2 per mille dell’impo-
sta sul reddito delle persone 
fisiche;

	 elaborazione e trasmissione 
in via telematica all’ammini-
strazione finanziaria delle di-
chiarazioni dei redditi;

	 consegna di copia delle di-
chiarazioni a ciascun contri-
buente;

	 comunicazione ai sostituti d’im-

posta del risultato contabile 
delle dichiarazioni, ai fini del 
conguaglio a credito o a debito 
in sede di ritenuta d’acconto;

	 calcolo e compilazione del 
modello F24 Imu e Tasi;

	 predisposizione e stampa del-
la dichiarazione Imu;

	 visure catastali per immobili o 
terreni di proprietà del dichia-
rante;

TARIFFE PER ASSOCIATI

Servizi per la dichiarazione dei redditi

 Assistenza alla compilazione 730 singolo € 46
 Assistenza alla compilazione 730 congiunto € 70

Altri servizi

 Elaborazione e stampa mod. F24 acconto Imu-Tasi (a modello) € 10
 Assistenza alla compilazione 730 saldo Imu-Tasi (a modello) € 10
 Dichiarazioni di successione € 350
 Domande di voltura per fabbricati e terreni (prima)
 Domande successive nell’ambito della stessa dichiarazione

€ 100
€ 70

 Visure catastali per le prime 5 unità immobiliari (o frazione di 5)
 Per ogni ulteriore gruppo di 5 unità o frazione di 5 nell’ambito 
   della stessa provincia e per lo stesso dichiarante

€ 15*

€ 5*
 Gestione colf e badanti (solo per le province di Firenze, Genova, Milano e Roma) sconto 15%**
 Gestione contratti di locazione sconto 15%**

*Iva  esclusa. ** Sconto sul tariffario applicato dall’ufficio territoriale.

TORNA IN ASSOCIAZIONE

(salvo condizioni di maggior favore presenti a livello locale)
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Rivolgiti alla tua associazione
territoriale per fissare un appuntamento

Vedi le novità del modello 730  
e consulta l’elenco  

dei documenti da presentare
http://bit.ly/dir4-4-18

	 dichiarazioni di successione;
	 domande di voltura al catasto 

edilizio urbano e al catasto 
dei terreni; 

	 gestione dei contratti di loca-
zione;

	 gestione colf e badanti (al 
momento disponibile nelle so-
le province di Firenze, Geno-
va, Milano e Roma), offre 
servizi di:
– consulenza per l’orienta-

mento preliminare nell’indi-
viduazione dei corretti li-
velli da applicare alla figu-
ra professionale da assu-
mere;

– stipula e predisposizione 
della lettera di assunzione;

– denuncia obbligatoria di 
inizio, fine rapporto e varia-
zioni all’Inps;

– elaborazione prospetti pa-
ga mensili e di tredicesima;

– gestione ferie, malattia, ma-
ternità, infortunio;

– elaborazione prospetto paga 
di fine rapporto con calcolo 
del tfr e modello Cu (ex Cud);

– calcolo dei contributi previ-
denziali e produzione dei 
modelli Mav per il versa-
mento all’Inps.

Come richiedere il servizio 
Contattare la propria associazio-
ne territoriale e fissare un appun-
tamento. L’assistenza sarà fornita 
presso le sedi territoriali di Mana-
geritalia o presso le sedi provin-
ciali e zonali del Caf, a seconda 
della disponibilità di entrambe le 
parti.

Importante
Gli associati dovranno presen-

tare la propria card Manageri-
talia.
I consulenti Caaf verificheranno, 
attraverso la lettura del codice a 
barre, l’esattezza dei dati e po-
tranno così tenere traccia delle 
consulenze erogate.
Anche i familiari potranno pre-
sentarsi con la card dell’iscritto 
ed essere quindi “riconosciuti”.




