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DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2019 
ANNO DI RIFERIMENTO 2018 

 
Come tradizione anche per l’anno in corso abbiamo sottoscritto con AcliMilano Servizi Fiscali srl una 
convenzione per agevolare i nostri Soci nell’espletamento della dichiarazione dei redditi anno 2018. 

 
AcliMilano fornisce i propri servizi di assistenza fiscale a tariffe convenzionate. 

Per il servizio oggetto della presente convenzione esiste una regolare copertura assicurativa per tutte le 
tipologie di errore imputabile ad AcliMilano Servizi Fiscali srl. 

I SERVIZI COMPRESI NELLA PRESENTE CONVENZIONE SONO: 

1. Consulenza e compilazione dichiarazione dei redditi Mod. 730; 
2. Consulenza e compilazione dichiarazione dei redditi Mod. Unico PF; 
3. Consulenza su adempimenti TASI/IMU; 
4. Elaborazione ISEE e servizi correlati; 
5. Redazione Mod. Red/Invciv. 

GRUPPO PENSIONATI AEM intende usufruire per sé e per i propri Associati dei predetti servizi. 

1 -  Consulenza e compilazione dichiarazione dei redditi Mod. 730 

Il servizio prevede la consulenza, l’elaborazione e la stampa della dichiarazione dei redditi tramite 
modello 730/2019 - redditi 2018 con comunicazione al contribuente del risultato contabile. 

2 - Consulenza e compilazione dichiarazione dei redditi Mod. Unico PF 

Il servizio prevede la consulenza, l’elaborazione e la stampa del modello Unico Persone Fisiche con 
comunicazione al contribuente del risultato contabile. 

3 - Adempimenti TASI/IMU 

Il servizio prevede il calcolo della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), dell’Imposta Municipale Unica (IMU) 
e la relativa compilazione del modello F24 di pagamento delle imposte, l’elaborazione di Dichiarazione o 
Comunicazione ai fini TASI/IMU e il calcolo dei ravvedimenti operosi. 

Le pratiche verranno elaborate e stampate su richiesta del contribuente, sulla base di appuntamenti  
fissati indipendentemente dalla predisposizione o meno della dichiarazione dei redditi da parte di 
AcliMilano Servizi Fiscali srl. 

I corrispettivi per i servizi ai punti 1), 2) e 3) vale a dire: 

1. Consulenza e compilazione dichiarazione dei redditi Mod. 730; 
2. Consulenza e compilazione dichiarazione dei redditi Mod. Unico PF; 
3. Consulenza su adempimenti IMU/TASI; 

sono i seguenti: 

 per ogni dichiarazione 730 singola euro  30,00; 
 per ogni dichiarazione 730 congiunta   “  50,00; 
 consulenza modello redditi    “  40,00; 
 compilazione quadro RW    “  40,00; 
 quadri aggiuntivi (AC-RM-RT)    “  30,00; 
 a Comune e ad annualità per adempimento e calcolo IMU   “       5,00; 
 a Comune e ad annualità per adempimento e calcolo TASI    “      5,00; 
 consulenza su adempimenti contratti di locazione     “  100,00; 

Gratuitamente saranno forniti i seguenti servizi: 

4. Elaborazione ISEE e servizi correlati; 
5. Redazione Mod. Red/Invciv. 
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COME ACCEDERE AL SERVIZIO FISCALE OFFERTO AI SOCI 

I sopra evidenziati servizi dovranno essere prenotati dai Soci a partire dal 27 febbraio 2019 telefonando 
alla nostra segreteria dalle ore 9:00 alle ore 12:00, al numero 02 77203973 e nelle giornate di mercoledì 
dalle ore 15:00 direttamente presso la sede. 

I Soci che vorranno usufruire della suddetta convenzione oltre che ad essere iscritti all’Associazione 
dovranno seguire le indicazioni di prenotazione suddetta ed i servizi saranno resi unicamente ed 
esclusivamente per i Soci presso la sede CAF della ACLI in Via S. Giovanni in Conca (fronte ingresso 
bar del CRAEM). 

Il calendario degli appuntamenti prevede che il servizio verrà assicurato nei giorni di: 

8, 9, 11, 16, 18, aprile 2019 dalle ore 09:30 alle ore 17:00; 

2, 9, 16, 23, maggio 2019. 

Gli orari degli appuntamenti sono definiti sulla base delle disponibilità del tempo previsto per ogni 
dichiarazione 730 singola (tempo doppio per la dichiarazione congiunta). 

Gli orari fissati possono subire alcune variazioni non volute, ma necessarie e quindi non 
prevedibili.  

Il servizio è prioritariamente rivolto ai Soci effettivi e ai famigliari conviventi e ogni Socio può presentare 
un massimo di altre due dichiarazioni. 

Corre obbligo ricordare che il CAF deve acquisire copia della documentazione fornita pertanto occorre 
presentarsi con: 

-     copia del documento d’identità(in corso di validità); 
-      gli scontrini di farmacia già fotocopiati; 
-      riepilogo dei rimborsi su spese mediche ricevute nel 2018; 
-      eventuali atti notarili del 2018 (compravendita/mutui) forniti in copia (altrimenti non è possibile 

procedere immediatamente con la scansione e si è costretti a sospendere la pratica); 
-      delega CU INPS firmata in originale dal pensionato richiedente. 
Delega 
Non deve essere fatta per chi si è già rivolto lo scorso anno per l’elaborazione della dichiarazione dei 
redditi. 
NOVITA’2019: Delega CU INPS (valida per tutti i pensionati, già clienti Acli e nuovi clienti Acli)  
Analogamente a quanto fatto per il 730, per poter recuperare la CU INPS è necessario fornire delega 
firmata in originale al CAF . 
Purtroppo non ancora disponibile il modello di delega chiesto dall’INPS. Appena disponibile sarà nostra 
cura metterlo a disposizione. 
 

 
 


