ASSOCAAF S.P.A. – SEDE MILANO BUONARROTI
PROPOSTA DI SERVIZIO PER L’ASSISTENZA FISCALE MOD. 730-2016
1
1A
1B
1C

COMPILAZIONE
Presso la VOSTRA AZIENDA (base minima una decina di utenti), a cura di un professionista ASSOCAAF che riceve i dipendenti
su appuntamento, in base ad un calendario con VOI concordato, elabora e consegna i 730; su richiesta, può anche essere
messo a disposizione un calendario on-line per la pianificazione degli appuntamenti direttamente da parte dei singoli dipendenti.
“Da documenti”: i documenti sono trasmessi ad Assocaaf in busta chiusa. I professionisti elaborano le dichiarazioni, contattando
i dipendenti per eventuali chiarimenti, e inviano alla VOSTRA AZIENDA le dichiarazioni definitive per la consegna ai contribuenti,
per il tramite dell’Ufficio Personale.
Presso la NOSTRA SEDE ASSOCAAF Milano Buonarroti (Via Frua 16), oppure presso i nostri UFFICI PERIFERICI sul territorio
nazionale, previo appuntamento telefonico da parte dei singoli dipendenti interessati, con l’elaborazione e la consegna
immediata della dichiarazione definitiva.

IL COSTO DEL SERVIZIO DI COMPILAZIONE è di € 37,00 A DICHIARANTE (€ 33,00 per gli associati
Confindustria e per i soci Assocaaf)
Punto 1 scheda adesione
2
CONTROLLO, CON RITIRO E CARICAMENTO (CARTA&PENNA)
Il servizio prevede il ritiro della dichiarazione 730 già compilata dal dipendente, in busta chiusa unitamente alla documentazione
a supporto, il CONTROLLO, la segnalazione e la correzione delle anomalie, l'apposizione del visto di conformità e la stampa
finale. Una volta completato il controllo, le dichiarazioni definitive vengono consegnate in busta chiusa ai dipendenti, per il
tramite dell’Ufficio Personale.

IL COSTO DEL SERVIZIO CARTA&PENNA è di € 17,00 A DICHIARANTE (€ 15,00 per gli associati
Confindustria e per i soci Assocaaf)
Punto 2 scheda adesione
3
CONTROLLO SU APPUNTAMENTO PRESSO UNA SEDE ASSOCAAF
Elaborazione da parte di un professionista ASSOCAAF della dichiarazione 730 già compilata dal dipendente: il servizio prevede il
CONTROLLO della dichiarazione in presenza del contribuente, la segnalazione e la correzione delle anomalie, l'apposizione del
visto di conformità, la stampa e la consegna del 730. Il servizio viene prestato Presso la NOSTRA SEDE ASSOCAAF Milano
Buonarroti (Via Frua 16), oppure presso i nostri UFFICI PERIFERICI sul territorio nazionale, previo appuntamento telefonico da
parte dei singoli dipendenti interessati, con l’elaborazione e la consegna immediata della dichiarazione definitiva.

IL COSTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO PRESSO UNA SEDE ASSOCAAF è di € 25,00 A DICHIARANTE
(€ 22,00 per gli associati Confindustria e per i soci Assocaaf)
Punto 3 scheda adesione
4
SERVIZIO ON-LINE
Per le Aziende che operano con buona informatizzazione e generale utilizzo di Internet. La procedura WEB Assocaaf permette ai
singoli dipendenti di elaborare il modello 730, verificare la liquidazione delle imposte, modificare ed integrare la propria
dichiarazione, ricevere la segnalazione d'anomalie ed errori. Dopo l’apposizione del visto di conformità e la conseguente
convalida informatica, il dipendente può stampare la propria dichiarazione da conservare ed archiviare.

IL COSTO DEL SERVIZIO ON-LINE è di € 17,50 A DICHIARANTE (€ 15,50 per gli associati
Confindustria e per i soci Assocaaf)
Punto 4 scheda adesione
5
GIORNATE DI CONSULENZA
A cura dei professionisti Assocaaf, PRESSO LA VOSTRA AZIENDA, per chiarire dubbi e problematiche riguardanti la compilazione
della dichiarazione 730. Su richiesta, può anche essere messo a disposizione un calendario on-line per la scelta dell’orario
dell’appuntamento a cura del dipendente.

IL COSTO DEL SERVIZIO (complementare) è di € 390,00 A GIORNATA
Punto 5 scheda adesione
6

MOD. UNICO BASE P.F. (CONTRIBUENTI SENZA PARTITA IVA)
Compilazione del Modello Unico per tutti i casi in cui il Contribuente non ritiene o non può presentare il 730 (es. residente
estero, presenza di redditi non dichiarabili col 730 ecc…).
La tariffa in convenzione si riferisce esclusivamente alla presentazione del Modello Unico Base (i Quadri aggiuntivi sono
conteggiati a parte; per i titolari di Partita Iva, il costo della dichiarazione varia e deve essere preventivato singolarmente da
Assocaaf).

IL COSTO DEL SERVIZIO è di € 80,00 A DICHIARAZIONE
7
QUADRI AGGIUNTIVI MOD. UNICO

Punto 6 scheda adesione

Compilazione dei quadri aggiuntivi del Modello Unico per dichiarare: redditi di capitale di fonte estera (Quadro RM), investimenti
all’estero, attività estere di natura finanziaria, calcolo Ivie-Ivafe per beni e attività finanziarie detenuti all’estero (Quadro RW),
plusvalenze/minusvalenze derivanti da redditi di natura finanziaria (Quadro RT). La presente dichiarazione viene elaborata in
parallelo al Modello 730.
La tariffa in convenzione si riferisce esclusivamente al trattamento delle azioni e stock options aziendali. Dichiarazioni e quadri
RW di particolare complessità verranno singolarmente preventivati; quadri RW compilati sia per gli investimenti all'estero che
per il calcolo dell'Ivie/Ivafe, sono conteggiati come due quadri.

IL COSTO DEL SERVIZIO è di € 40,00 PER CIASCUN QUADRO/SEZIONE ELABORATI
Punto 7 scheda adesione
8
GESTIONE 730-4 ENTRATEL
Presentazione all’Agenzia delle Entrate del modello di “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod.
730-4”, previa delega da parte DELLA VOSTRA AZIENDA. Acquisizione dai Servizi Telematici dei dati dei modelli 730-4
trasmessi da CAF e Professionisti. Trasmissione ALLA VOSTRA AZIENDA dei risultati contabili delle dichiarazioni dei redditi,
modelli 730-4 acquisiti, nel formato concordato, per effettuare le operazioni di conguaglio.

IL COSTO DEL SERVIZIO è di € 100 (quota fissa) + 1,50 A DICHIARANTE
Punto 8 scheda adesione
Tutte le dichiarazioni elaborate prevedono, ove possibile, la verifica e il riscontro dei dati contenuti nel
precompilato ministeriale acquisito con delega del contribuente.

ASSOCAAF S.P.A. – SEDE MILANO BUONARROTI
Via G. Frua, 16 - 20146 MILANO - tel. 02.48193232 - fax 02.43980593
milano.buonarroti@assocaaf.it – info@serviziassocaaf.it

Spett.le ASSOCAAF Sede Milano - Buonarroti
Via G. Frua 16 - 20146 Milano
FAX 02 43980593 – 02 4989804
Servizio per l’assistenza fiscale ai nostri dipendenti - Modello 730/2016

Siamo interessati alla Vostra proposta di servizio con le modalità di seguito indicate:

□

1) Compilazione delle dichiarazioni al costo di € 37,00 + IVA a dichiarante (€ 33,00 + IVA per gli associati
Confindustria e per i soci Assocaaf)
□ 1A) Presso la nostra Azienda
□ 1B) “Da documenti”
□ 1C) Presso la sede Assocaaf Milano Buonarroti (o presso un Ufficio Periferico sul territorio)

□

2) Controllo, con ritiro e caricamento (Carta&Penna) al costo di € 17,00 + IVA a dichiarante
(€ 15,00 + IVA per gli associati Confindustria e per i soci Assocaaf)
□ Servizio di “Prestampa”: siamo interessati a ricevere i modelli precompilati nel frontespizio e con gli altri dati
estratti dalla dichiarazione 2015 (solo nei casi in cui tali dati siano disponibili)

□
□

3) Controllo su appuntamento presso una sede Assocaaf al costo di € 25,00 + IVA a dichiarante (€ 22,00 +
IVA per gli associati Confindustria e per i soci Assocaaf)
4) Servizio on-line al costo di € 17,50 + IVA a dichiarante (€ 15,50 + IVA per gli associati Confindustria e per i soci
Assocaaf)

Servizi complementari:

□
□
□

5) Giornate di consulenza al costo di € 390,00 + IVA a giornata di operatore Assocaaf
6) Mod. Unico base al costo di € 80,00 + IVA
7) Quadri aggiuntivi Mod. Unico per dichiarare redditi di capitale di fonte estera, investimenti esteri,
plusvalenze/minusvalenze da redditi di natura finanziaria, al costo di € 40,00 + IVA a quadro/sezione

(tariffa applicabile solo alle azioni e stock options aziendali; dichiarazioni e quadri RW di particolare complessità verranno
singolarmente preventivati; quadri RW compilati sia per gli investimenti all'estero che per il calcolo dell'Ivie/Ivafe, sono
conteggiati come due quadri)

□

8) Gestione 730-4 Entratel, per ricevere i dati 730-4, nel formato concordato, delegando Assocaaf alla
ricezione dall’Agenzia delle Entrate, al costo di € 100 (quota fissa) + 1,50 a dichiarante + IVA

La nostra società ha diritto allo sconto sulle tariffe (per i servizi 1-2-3-4) in quanto è:
□ Socia Assocaaf

□ Associata alla associazione Confindustria di: __________________________________________
□ I servizi di cui ai punti ……………………………………saranno fatturati all'Azienda
□ Per i servizi di cui ai punti ………………………………saranno emesse ricevute fiscali direttamente ai dipendenti
I nostri dati anagrafici, da indicare nei documenti contabili, sono:
Ragione sociale
Cap

Via

Prov.

Località
Cod. Fisc.
N. Dipendenti

P. Iva
N. 730 previsti

Associata a

Referente da contattare: Nome
Tel.

Cognome
Fax

E-mail

Sede amministrativa (da compilare solo se diversa dalla sede legale):
Via

Cap

Località

Prov.

L’azienda fa parte del gruppo
TUTELA DELLA PRIVACY: INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali
In riferimento al D.Lgs. 30 giugno 2003, N. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, Vi informiamo che:
- i dati da Voi forniti verranno utilizzati per registrare la Vostra adesione al servizio
- i dati verranno comunicati alle sedi e agli incaricati Assocaaf per l’erogazione del servizio.
Si rinvia all’art. 7 del Codice per l’esercizio dei diritti a Voi attribuiti.

Luogo e data:
Timbro e Firma

