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Con il diffondersi del co-
vid-19 sono state riviste le 
scadenze fiscali del perio-

do. Il modello 730 potrà essere 
inviato entro il 30 settembre 
2020 e la dichiarazione pre-
compilata sarà invece accessi-
bile dal 5 maggio. Il rinvio 
della scadenza del 730 non mo-
dificherà però i termini per il rim-
borso Irpef, che sarà erogato a 
partire da luglio (vedi articolo a 
pagina 44).
Sempre in merito alla situazione 
attuale, anche l’attività del Caf è 
stata rimodulata per quanto ri-
guarda il servizio in sede, che ov-
viamente non potrà essere svolto 
nelle consuete modalità, ma è sta-
to riorganizzato con assistenza a 
distanza tramite canali telematici. 
Pertanto consigliamo di contatta-
re la propria Associazione terri-
toriale che darà tutte le informa-
zioni di cui si ha bisogno.

Cosa prevede l’accordo 
	 Assistenza alla compilazione 

delle dichiarazioni dei redditi 
modello 730;

 raccolta delle schede conformi 
al modello approvato con de-
creto del ministro delle Finan-

Rinnovato l’accordo tra Manageritalia e il Centro autorizzato di assistenza 
fiscale per l’anno 2020 disponibile in tutte le Associazioni territoriali con 
un’ampia gamma di utili servizi. Prorogato fino al 30 settembre il termine 
per l’invio del modello 730. Leggi l’articolo con tutte le novità

ze, sottoscritte dal contribuen-
te, contenenti le scelte operate 
dai contribuenti ai fini della 
destinazione dell’8, del 5 e del 
2 per mille dell’imposta sul 
reddito delle persone fisiche;

 elaborazione e trasmissione in 
via telematica all’amministra-
zione finanziaria delle dichia-
razioni 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;

 predisposizione e stampa del-
la dichiarazione Imu;

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

 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 mo-
mento disponibile nelle sole 

province di Firenze, Geno-
va, Milano e Roma), offre 
servizi di:
– consulenza per l’orienta-

mento preliminare nell’indi-
viduazione dei corretti livelli 
da applicare alla figura pro-
fessionale da assumere;

– stipula e predisposizione 
della lettera di assunzione;

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

– elaborazione prospetti pa-
ga mensili e di tredicesima;

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

– elaborazione prospetto pa-
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ga di fine rapporto con cal-
colo del tfr e modello Cu;

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

Importante
Per poter fruire dei servizi gli asso-

ciati devono munirsi della propria 
card associativa. 
I consulenti Caf 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 fruire 
della card dell’iscritto ed essere 

quindi “riconosciuti”. Ricordiamo 
agli associati che da quest’anno la 
card Manageritalia la si trova 
nell’app, nella sezione riservata al 
tuo profilo personale, dove man-
tiene le stesse caratteristiche e fun-
zionalità di sempre. In alternativa, 
la card è disponibile in area riser-
vata My Manageritalia. 

FONDO MARIO NEGRI

CERTIFICAZIONE UNICA 2020 PER I PENSIONATI
Data l’emergenza coronavirus, per evitare il disagio che l’invio in modalità esclusivamente 
telematica avrebbe quasi certamente prodotto ai destinatari, la direzione del Fondo 
Mario Negri ha deciso, solo per quest’anno, di spedire per posta ai pensionati le 
Certificazioni annuali che attestano la pensione corrisposta e le ritenute fiscali 
operate, con l’obiettivo di agevolare la loro ricezione. I modelli dovrebbero 
arrivare nelle case entro la fine del mese di aprile.

TARIFFE PER ASSOCIATI

Servizi per la dichiarazione dei redditi

 Assistenza alla compilazione 730 singolo € 50

 Assistenza alla compilazione 730 congiunto € 70

Altri servizi

 Elaborazione e stampa mod. F24 acconto Imu (a modello) € 10

 Assistenza alla compilazione 730 saldo Imu (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%

(salvo condizioni di maggior favore presenti a livello locale)

*Iva  esclusa.




