CONVENZIONE ACLI CAF
Accordo 2020
È stato rinnovato l’accordo stipulato lo scorso anno con il CAF ACLI per i dipendenti delle aziende
associate che volessero usufruire del servizio di assistenza fiscale per la dichiarazione dei redditi.
Per il 2020, l’API ha rinnovato l’accordo stipulato lo scorso anno con il CAF ACLI di Via Perrone a Torino
per i dipendenti delle aziende associate che volessero usufruire del servizio di assistenza fiscale per la
compilazione o anche solo per la presentazione del Modello 730/2020 con piena responsabilità del CAF
che rilascia il visto di conformità.
Il servizio potrà essere erogato attraverso tre differenti modalità:
 presentazione da parte dei referenti delle singole imprese associate Api Torino delle dichiarazioni dei
redditi 730/2020 presso la sede provinciale del Caf Acli;
 presentazione delle dichiarazioni dei redditi direttamente in azienda attraverso il personale Caf Acli
concordando preventivamente le modalità di intervento (date, tempi, gestione appuntamenti);
 presentazione da parte dei singoli contribuenti dipendenti di aziende associate Api Torino, della
dichiarazione dei redditi 730/2020 presso le diverse sedi territoriali di Caf e patronato Acli.
In quest’ultimo caso i dipendenti delle Imprese associate API Torino potranno rivolgersi direttamente al
Contact Center chiamando il nr. unico 011/5712.760, scrivendo alla casella di posta
prenota.caf@gmail.com,
oppure
accedendo
all'apposita
pagina
del
sito
http://www.cafaclitorino.it/richiesta-di-prenotazione.html per informazioni e per prenotare il giorno, l'orario
e la sede per la presentazione della propria dichiarazione dei redditi e dei propri familiari.
All'atto della prenotazione, sarà necessario specificare all'operatore il regime di convenzione
"API Torino" per usufruire delle tariffe concordate:
- € 45,00 (IVA compresa) per la dichiarazione singola;
- € 70,00 (IVA compresa) per la dichiarazione congiunta;
- € 30,00 (IVA compresa) per la dichiarazione singola precompilata;
- € 55,00 (IVA compresa) per la dichiarazione congiunta precompilata.
Il Caf Acli presso le singole sedi zonali è disponibile a fornire anche altri servizi fiscali per i dipendenti
delle aziende associate ad Api Torino alle tariffe indicate in tabella:
Servizio
Modello Unico PF e quadri aggiuntivi
Elaborazione IMU e Mod. F24
Elaborazione ISEE
Elaborazione RED
Elaborazione DETRA/INVCIV
Elaborazione Bonus Elettrico/Bonus Gas
Gestione Lavoro Domestico (colf e badanti)
Dichiarazioni di Successione
Contratti d i Locazione

Tariffa
***
***
GRATUITO
GRATUITO
GRATUITO
GRATUITO
***
***
***

*** Per questi servizi saranno riconosciute le medesime tariffe di favore previste per i Soci Acli e riportate
nel tariffario ufficiale esposto in tutte le sedi zonali di Acli Torino Service Srl, senza dover
necessariamente sottoscrivere qualsivoglia iscrizione o adesione all’Associazione Acli.
Il Servizio Fiscale Tributario di API Torino è a disposizione degli associati per informazioni e
approfondimenti (011 4513.202-222; fiscale@apito.it – clara.pollet@apito.it).
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