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Cosa prevede l’accordo 
	 Assistenza alla compilazione 

delle dichiarazioni dei redditi 
modello 730, da inviare entro 
il 30 settembre, mentre la di-
chiarazione precompilata sa-
rà accessibile dal 30 aprile;

 raccolta delle schede confor-
mi al modello approvato con 

Grazie all’annuale accordo tra Manageritalia 
e il Centro autorizzato di assistenza fiscale, 
è disponibile in tutte le Associazioni territoriali 
un’ampia gamma di servizi utili, a cominciare 
dalla compilazione del modello 730

decreto del ministro delle Fi-
nanze, sottoscritte dal contri-
buente, contenenti le scelte 
operate dai contribuenti ai fini 
della destinazione dell’8, del 
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 all’Agenzia 
delle entrate del risultato conta-
bile delle dichiarazioni per l’i-
noltro in via telematica al Sosti-
tuto d’imposta che provvederà 
al conguaglio del modello 730;

 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 (dispo-
nibile in numerose province 
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d’Italia), con servizi di:
– consulenza per l’orienta-

mento preliminare nell’indi-
viduazione dei corretti livel-
li da applicare alla figura 
professionale da assumere;

– 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 pa-
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 
associati devono presentare la  

propria card associativa digitale 
o una copia cartacea. Anche i 
familiari potranno fruire della 
card dell’iscritto ed essere quindi 
“riconosciuti”. 
Ricordiamo agli associati che la 
card si trova nell’app Manageri-
talia, nella sezione riservata al 
proprio profilo personale, dove 
mantiene le stesse caratteristiche 
e funzionalità di sempre (in alter-
nativa, la si trova nell’area riser-
vata My Manageritalia).

TARIFFE PER GLI ASSOCIATI
(salvo condizioni di maggior favore presenti a livello locale)

Servizi per la dichiarazione dei redditi

 Assistenza alla compilazione 730 singolo € 50

 Assistenza alla compilazione 730 congiunto € 70

 Maggiore pratica complessa:
– verifica documentazione per applicazione detrazioni relative a spese per

recupero edilizio/risparmio energetico/superbonus 110%, superiore a
€ 50.000 ed esclusivamente nel primo anno di applicazione/nuovo cliente, 
rimangono escluse le spese condominiali;

– assistenza compilazione rigo G4 esclusivamente per redditi di lavoro svolto
all’estero e per usufruire del credito d’imposta sulle imposte assolte a titolo 
definitivo.

 €

€

20

20

Altri servizi

 Servizio Imu - elaborazione e stampa modello F24:
– fino a 5 immobili (acconto)
– oltre 5 immobili (acconto)
– fino a 5 immobili (saldo) 
– oltre 5 immobili (saldo) 

€

€

€

€

12
15
12
15

 Dichiarazioni di successione €  350

 Domande di voltura per fabbricati e terreni (prima)
 Domande successive nell’ambito della stessa dichiarazione

€

€

100
70

 Visure catastali per i primi 5 immobili (o frazione di 5)
 Per ogni ulteriore gruppo di 5 immobili o frazione di 5 nell’ambito 
   della stessa provincia e per lo stesso dichiarante

€

€ 
18,30

6,10

 Gestione contratti di locazione sconto 15%

 Gestione colf e badanti per numerose province d’Italia sconto 15%

I prezzi sono da intendersi comprensivi di Iva.




