Torino, Aprile 2019

SINTESI CONVENZIONE con
SOLIDEA - società di mutuo soccorso e istruzione del sociale
In virtù della Convenzione siglata, si comunica che tutti gli iscritti SOLIDEA 2019 e loro familiari
conviventi, potranno avvalersi dei servizi di seguito elencati, erogati da CAF Acli nella Provincia di
Torino, per il tramite della società Acli Torino Service S.r.l., alle migliori condizioni economiche
concordate.
Al momento dell’erogazione del servizio sarà richiesto di documentare l’appartenenza a SOLIDEA
(esibizione tessera).
DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2019 c/o sede SOLIDEA di VIA VANDALINO 82/32 a Torino:

MODELLO 730/2019 – Redditi 2018
Tipologia Dichiarazione

Fascia di reddito

Tariffa in Convenzione

Compilazione Mod. 730 dichiaraz. singola

Fino ad € 30.000

€ 30,00

Compilazione Mod. 730 dichiaraz. singola

Oltre € 30.000

€ 40,00

Compilazione Mod. 730 dichiaraz. congiunta

Fino ad € 60.000

€ 50,00

Compilazione Mod. 730 dichiaraz. congiunta

Oltre € 60.000

€ 70,00

MODELLO REDDITI PF 2019 ex UNICO – Redditi 2018
Tipologia Dichiarazione

Tariffa in Convenzione

Elaborazione Mod. Redditi PF

€ 75,00

Compilazione Mod. Redditi PF solo Quadro RW o altri Quadri singoli

€ 30,00

Solo trasmissione telematica Mod. Redditi PF

€ 25,00

ELENCO DEI SERVIZI GRATUITI c/o sedi Acli Torino Service Srl

•
•
•
•
•
•

Modello ISE / ISEE
Bonus Energia Elettrica
Bonus Gas
Riduzione Tarsu e mense scolastiche
Modello RED
Autocertificazione Invalidi Civili (ICRIC – ICLAV – ACCAS/PS)

ELENCO SERVIZI A PAGAMENTO CON TARIFFE AGEVOLATE (cfr. tariffario allegato) c/o sedi Acli Torino Service
Srl

• Calcolo dell’Imu / Dichiarazione Imu
• Contratti di Locazione
• Dichiarazioni di SUCCESSIONE
•

Gestione Contratti di Lavoro Domestico e di Cura (COLF/BADANTI)

www.cafaclitorino.it

Torino, Aprile 2019

PRINCIPALI NOVITA’ 2019

Il 730 precompilato
L'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti il modello
precompilato entro il 15 aprile 2019. Il modello NON verrà spedito a casa, ma sarà
scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate. Lavoratori pubblici, dipendenti e
pensionati potranno quindi consultare il proprio 730 precompilato online.
Il termine ultimo per la consegna della dichiarazione dei redditi è previsto, salvo
proroghe, per il 23 luglio 2019.
Dal 15 aprile al 23 luglio i contribuenti potranno consegnare la dichiarazione dei redditi
scegliendo il "fai da te" oppure affidandosi alla competenza di uno dei nostri uffici
CAF ACLI.
Anche quest’anno, i modelli 730, presentati online o tramite sostituto d’imposta, che
riportano modifiche tali da incidere sulla determinazione del reddito o dell’imposta,
verranno sottoposti a controllo preventivo sia nel caso in cui riportino elementi di
incoerenza rispetto ai criteri fissati dall’Agenzia delle Entrate (tali criteri saranno
stabiliti con un apposito provvedimento emanato dall’Agenzia), sia che riportino un
rimborso superiore a 4.000 euro.
CAF ACLI ti dà una mano:
- Integrando il precompilato insieme a te e inserendo tutte le spese utili per
ottenere i principali sgravi fiscali. Il modello 730 precompilato, infatti, contiene
già alcuni dati forniti all'Agenzia delle Entrate, ma manca di altri.
- Gestendo per te ogni rapporto con Agenzia delle Entrate per qualunque
accertamento o richiesta di documentazione futura inerente il 730/2019
Tutte le pratiche elaborate sono coperte da polizza assicurativa.

www.cafaclitorino.it

