Spett. Comitato Regionale Uisp
Emilia Romagna

OGGETTO: PRESENTAZIONE AZIENDA E PROPOSTA DI CONVENZIONE PER
L’ASSISTENZA FISCALE 2014

Spett.le Presidente,
con la presente vorremmo sottoporre alla Sua cortese attenzione i servizi offerti dalla nostra
Azienda e proporLe una convenzione, della durata di un anno, rivolta a tutti gli associati di Uisp
per le provincie di Bologna, Reggio Emilia e Rimini.
AcliService della Via Emilia srl è una società che in convenzione con CAF ACLI srl, presente su
tutto il territorio nazionale con una rete di oltre 1000 uffici.
Grazie alla professionalità e alla formazione continua dei propri operatori, CAF ACLI riesce a
fornire ogni anno assistenza e consulenza nel campo fiscale e delle agevolazioni sociali ad oltre
1,500.000 cittadini, i quali si rivolgono ai nostri sportelli per adempiere ai propri obblighi
tributari e per conoscere e richiedere prestazioni sociali agevolate rivolte all’intero nucleo
familiare.
AcliService della Via Emilia, in sintonia con le linee guida che contraddistinguono l’operato di
CAF ACLI, si impegna ad essere vicina ai cittadini della province di Bologna, Rimini e Reggio
Emilia attraverso una presenza capillare sul territorio (disponiamo, infatti, di oltre 25 uffici) e
nelle Aziende.
Siamo pertanto lieti di presentarle la nostra migliore offerta riservata agli associati di
UISP per le provincie di Bologna, Reggio Emilia e Rimini.

TARIFFARIO PROPOSTO PER ASSISTENZA FISCALE 2015:
Compilazione Modello 730/2015

€ 30,00

Compilazione e invio telematico Unico/2015

Calcolo IMU ed elaborazione F24 per
pagamento
Assistenza, redazione e registrazione
contratto di locazione

€ 40,00
€ 10,00
(per comune)

80€

Compilazione e trasmissione mod. RLI

25€
Calcolo ISTAT, imposta di registro,
compilazione mod. F23

25€

Assistenza pratica di Successione

500€

Assistenza per pratica di Successione solo
patrimonio Mobiliare

130€

Riunione di Usufrutto

100€

I prezzi proposti si intendono I.V.A, copertura assicurativa e rischi professionali compresi.
Oggetto della presente offerta di assistenza fiscale sono anche tutti i servizi dedicati alla
persona e gratuiti per legge, per i quali CAF ACLI ha stipulato apposita convenzione con gli
Enti Competenti.

Elaborazione Modello ISE/ISEE
Compilazione ed invio telematico delle Dichiarazioni di responsabilità INVCIV, ICRIC, ACC
AS/PS

Compilazione Modello RED

Certi di aver fatto cosa gradita, in attesa di un Suo riscontro, porgiamo distinti saluti.
Bologna, 27 aprile 2015
Paolo Conti
(Amministratore Delegato AcliService della Via Emilia srl)

