Consulenza Fiscale - Patronato
Rag. Arianna Stabile
Tributarista – Ex Legge n°4/2013 Ass. ANCOT n°4114
Sede Operativa
Via Taranto, 44 - RM- 00182
Cell: +39 349 696 0765
Uff: +39 06 32 54 15 85
Email: consulenzafiscale.patronto@gmail.com
PEC: consulenzafiscale-patronato@pecancot.it

Roma, il 08/02/2019
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
Via Carlo Alberto Della Chiesa, 1/A
Roma –cap.00192
Alla C.A della Presidenza Nazionale

OGGETTO: proposta di convenzione per la fornitura di servizi di Consulenza Fiscale, Patronato, Contratti di
Locazione
Egre. Presidente,
con la presente sottopongo alla Vs attenzione, una proposta agevolata e di convenzione con il nostro CAF-Consulenza
Fiscale – Patronato che svolge tutti i servizi inerenti come: dichiarazione dei redditi (730 e Redditi PF ”ex Mod.Unico”,
IMU/TASI, ISEE, Colf & Badante, Successioni, Red/Icric/Iclav/Acc.AS-PS e come Patronato, con gli Enti INPS – INPDAPINAL, con la collaborazione di Associazioni Sindacali (CAF UIL) ed il Patronato (ITAL UIL) ed inoltre, con l’ASPPI Sede
Provinciale di Roma (associazione sindacale piccoli proprietari immobiliari), ottimizzando il servizio con Consulenza
Legale, Tecnica, Finanziamenti, Predisposizione e assistenza contratti di locazione, Assistenza Notarile, Medico Legale,
Geometra, Condominio.

Attraverso la presente proposta di convenzione, il Nostro ufficio, intende consentire a tutti i Carabinieri in servizio, in
congedo ed ai Soci dell’Associazione Nazionale Carabinieri ed ovviamente, ai loro familiari, di fruire con modalità
agevolate dei propri servizi, attraverso un impegno personalizzato che comprenda, in via preliminare, la gratuita
consultazione dei professionisti competenti in relazione a ciascuna problematica ed in caso di conferimento dell’incarico,
Le espongo il TARIFFARIO in CONVENZIONE.

1

CAMPAGNA FISCALE 2019:






Modello 730 singolo = 15,00 euro;
Modello 730 congiunto = 20,00 euro;
Redditi PF (ex-Modello Unico) = 25,00 euro

Il Contribuente, deve presentarsi con tutta la documentazione necessaria, in fotocopia e qualora sia sprovvisto, è previsto
un contributo in più di 5,00 euro agli importi sopra citati. La dichiarazione Red/Icric/Iclav/Acc.AS-PS ed ISEE, sono
gratuiti.
Tutte le altre prestazioni erogate al di fuori del TARIFFARIO in CONVENZIONE, saranno soggette al pagamento
dell’intera tariffa prevista dal nostro ufficio, benché è soggetto all’emissione di fattura a carico del soggetto che si avvale
dei servizi.

Ringraziandola per la Sua attenzione e nell’attesa di un Suo riscontro in ordine alla presente proposta, Colgo con
l’Occasione di porle, i miei Cordiali Saluti.

In Fede
Rag. Arianna Stabile
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