
CJI Alell;IIIEITENZA FISCALE 

Roma, 08 gennaio 201 B 

SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE 2018 

Con la presente inviamo la nostra miglior offerta per ìl servizio di assistenza fiscale 2018, riservate agli 
associati dell' Associazione ANAAO ASSOMED. 
Le tariffe sotto esposte, sono valide anche per i loro familiari, che si recheranno presso gli Uffici CAAF 
50&Più srl, accompagnati da un associato dietro presentazione di tessera di riconoscimento. 

DETTAGLIO SERVIZIO EROGATO 

CONDIZIONI ECONOMICHE 

Elaborazione Modello 
730 sin olo 

Elaborazione Modello 
730 con iunto 

• Assistenza alla compilazione della dichiarazione dei redditi;
• Raccolta delle schede conformi al modello approvato con decreto

del Ministro delle Finanze, sottoscritte dal contribuente, contenenti
le scelte operate dai contribuenti ai fini della destinazione dell'8, del
2 e del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

• Elaborazione e trasmissione in via telematica all'Amministrazione
finanziaria delle dichiarazioni dei redditi;

• Consegna di copia dell'elaborato al contribuente;
• Comunicazione ai sostituti d'imposta del risultato finale della

dichiarazione stessa, ai fini del con ua lio.

€ 33,00 

€ 55,00 

Elaborazione e stampa Mod. F24 IMU ACCONTO € 10,00 (a modello) 
Elaborazione e stam a Mod. F24 IMU SALDO € 10,00 a modello 

Dichiarazione di successione 

RICHIESTA SERVIZIO IN SEDE 

VALIDITÀ DELL'OFFERTA 

Associazione ANAAO ASSOMED 

Tutti i prezzi sopra indicati, sono da intendersi 
IVA INCLUSA. 

Per quanto concerne le modalità ed i relativi costi, di un 
eventuale servizio di acquisizione e riconsegna dei 
modelli 730 presso le Vostre sedi, Vi preghiamo di 
prendere accordi direttamente con i nostri Centri Operativi 
Provinciali di competenza. 

Vd. elenco sedi sul nostro sito www.50e iu.it 

La presente offerta è valida presso tutte le sedi 
CAAF50&Più srl dislocate sul territorio nazionale. 
Vd. elenco sedi sul nostro sito www.50e iu.it 
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01 Al:UIIBTENZA FlBCALE 

REFERENTE CAAF50&PIÙ 

Sede Leaale 
Via Luiqi Masi 7 - 00153 Roma 
SiQ.ra Laura Maschi 
Tel 06.5811304 int.125 
Fax 06.5814398 
E-mail: serviziodedicato@caaf50epiu.it

Per accettare Il presente accordo è sufficiente inviare l'offerta firmata e timbrata entro il 18/01/2018 
esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica: servlzlodedicato@caaf50epiu.lt 

Per l'espletamento del servizio di cui sopra, il Caaf50&Più srl, potrà awalersi anche della società S0&Più 
Fenacom Servizi srl. 

V 1 oreq 1amo h' 1 restituire, corno, ata d" ·1 a parte sottostan e con 1 at, ne 1est1. . d . .  h" 

I RAGIONE SOCIALE 

CODICE FISCALE 

PARTITA IVA 

INDIRIZZO, CAP, CITTÀ E PROV. 

 (  SERVIZI FISCALI AGGIUNTIVI DA QUOTARE SU RICHIESTA 

o Elaborazione Modello Unico (persone fisiche);
o Elaborazione e stampa Mod. F24 IMU;
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.

Il Caaf50&Più srl, grazie all'accordo stipulato con il Patronato 50&Più Enasco, mette a disposizione 
seguenti servizi: 

 (  PRESTAZIONI PENSIONISTICHE 

o Verifica posizione contributiva e consulenza su diritto a pensione e relativo importo;
o Verifica diritto a pensione "Lavoratori Precoci";
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Cl ASSISTENZA FISCALE 

o Verifica diritto APe Sociale e APe Volontaria;
o Utilizzo contribuzione: Totalizzazione, Computo, Cumulo, Opzione;
o Pensioni di Vecchiaia, Anticipata, ai Superstiti;
o Supplemento e ricostituzione di pensione;
o Pensione di Inabilità, Assegno di Invalidità;
o Prosecuzione volontaria;
o Riscatti e Ricongiunzioni;
o Accredito contribuzione figurativa.

 ( PRESTAZIONI ASSISTENZIALI 
o Prestazioni in favore degli Invalidi Civili;
o Assegno Sociale.

 ( PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELLA FAMIGLIA 

o 
o 
o 

 ( 
o 
o 
o 

Indennità di disoccupazione (NASPI, DIS-COLL); 
Indennità di maternità; 
ANF e Trattamenti di famiglia. 

DANNI DA LAVORO 

Infortuni sul lavoro; 
Malattie Professionali; 
Danno Biologico. 

 (  ASSISTENZA Al CITTADINI EXTRACOMUNITARI 

o Rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno;
o Ricongiungimenti familiari.

 (  AL TAi SERVIZI 

o Dimissioni volontarie telematiche.
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