Aderite alla Associazione
30 euro fino alla fine del 2017
Sosteneteci
Potete iscrivervi al link iscrizione
Per conoscere meglio le nostre attività

SOSTENETE L'ASSOCIAZIONE CON
5x1000
Codice Fiscale 97357200159
Associazione Lavoro Over 40

Gentile Simpatizzante
Abbiamo sviluppato un accordo con il Centro Assistenza Fiscale dell’ACLI per le Province di Roma e Rieti
per la compilazione della dichiarazione dei redditi 2017. L’iniziativa prevede una riduzione del costo del
servizio, studiato su misura della Associazione. Siamo certi che tale iniziativa, ancora sperimentale per
questo anno, sarà ben accetta. L’elenco allegato segnala le sedi abilitate a dare assistenza.
Per usufruire del servizio e dell’agevolazione è necessario:
1) Richiedere alla Associazione la lettera che certifica la condizione di simpatizzante.
2) Contattare il numero 06/6570871 oppure andate di persona per prenotare un appuntamento
presso il centro ACLI più vicino o di vostro gradimento che potrete rintracciare nell’elenco allegato.
3) Presentare la lettera come dimostrazione di appartenere alla Associazione Lavoro Over 40 nella
condizione di socio.
4) Il CAF ACLI applicherà l’agevolazione SOLO alla presentazione della lettera ed alla verifica del
nome e cognome.
Saremmo lieti di essere avvertiti sulla vostra volontà di usufruire del servizio, al fine di valutarne l’impatto.
Ecco le tariffe applicate.
Modello
730 singolo
730 congiunto
Unico
IMU
TASI
IMU + TASI

Tariffa Base
€ 40,00
(invece che 45,00)
€ 80,00
(invece che 85,00)
€ 55,00
(invece che 60,00)
€ 15,00
(Per comune)
€ 23,00
(Per comune)

Tariffa servizio (IVA Inclusa)
Supplementi
1) Ristrutturazione edilizia non condominiale = +10 €
2) Risparmio energetico non condominiale = +10 €

Per ogni comune oltre il primo = +8 €
Per ogni comune oltre il primo = +13 €

NOTA: non dimenticate di donare il 5x1000 alla associazione!!!!
Si rammenta che il CAF ACLI è disponibile anche per altri servizi in materia fiscale (RED, ISEE,
INVCIV, Successioni, locazioni, etc.).I prezzi applicati sono quelli a listino.
Cordiali saluti
Giuseppe Zaffarano

Presidente Associazione Lavoro Over 40
Maurizio Cimmino
Referente Lazio Associazione Lavoro Over 40
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