Gentili soci,
Vi informiamo che è stata rinnovata la convenzione con un primario CAF di Milano per le prestazioni di
assistenza fiscale in occasione della presentazione annuale della denuncia dei redditi.
Vi confermiamo quindi che, a partire dal 7 maggio p.v. il
SERVIZIO di CONSULENZA FISCALE
verrà effettuato presso Circolo Gruppo BNL in Via Deruta 19, Palazzo B 2° piano, Milano
e per i soci del Diamante il venerdì in piazza Lina Bo Bardi 3, 1° piano sala 2, attraverso
appuntamenti gestiti dalla segreteria del Circolo.
Il CAF fornirà i seguenti servizi:
Ricezione/Consegna Dichiarazione dei redditi Mod. 730 dei soci e familiari (coniuge)
 Ricezione/Consegna delle Dichiarazioni dei redditi Mod. 730 precompilate
 Rilascio del visto di conformità
 Comunicazione al sostituto d’imposta dei risultati finali delle dichiarazioni ai fini del conguaglio
a credito/debito in sede di liquidazione d’imposta
 Invio all’Amministrazione Finanziaria delle dichiarazioni.
Alle seguenti tariffe convenzionate:
 socio (dichiarazione individuale)
 coniuge socio (dichiarazione individuale)
 dichiarazione congiunta (socio + coniuge)


€ 25,00
€ 25,00
€ 50,00.

ATTENZIONE PER IL PAGAMENTO, SARA’ IL SOCIO AD EFFETTUARLO DIRETTAMENTE AL CONSULENTE FISCALE
(vi chiediamo di venire con la giusta cifra di denaro contante al fine di non richiedere eventuali resti)

Servizi aggiuntivi:
Compilazione modelli RED – gratuito,
Bollettini IMU e TASI (compresi se richiesti)
Per accedere al servizio Vi preghiamo di contattarci al più presto all’indirizzo mail
ccrsmi@bnlmail.com oppure ai numeri 02 802.49629 - 02 802.44964 per concordare e fissare il
relativo appuntamento.
Ricordiamo che è necessario presentarsi con tutta la documentazione fotocopiata in formato A4
richiesta dal CAF.
Fra gli allegati, segnaliamo la delega al CAF per poter scaricare dal sito dell’Agenzia delle Entrate il
modello 730 che ciascun socio deve sottoscrivere (socio + coniuge in caso di dichiarazione congiunta),
insieme al consenso al trattamento dei dati personali.
Milano, 2 aprile 2019
La Presidente
Alice Tranchellini

