
 

CONVENZIONE 
 

Tra 
 

CAF ACLI SRL, con sede legale in Roma, Via G. Marcora 18/20 Codice 
Fiscale e Partita Iva n°04490821008, n. iscrizione albo CAF 00035, qui 
rappresentata da Paolo Conti, in qualità di Direttore Generale 

 
individuando le Acli Service della Regione Emilia Romagna, ovvero: 
 

• Acli Service Via Emilia Srl, con sede Legale a Bologna, in via delle 
Lame n. 116, C.F. e P.Iva n. 03276821208; 

• Acli Service Ferrara Srl, con sede legale a Ferrara, in via Ludovico 
Ariosto, C.F. e P.Iva n. 01489650380; 

• Acli Service Parma Srl, con sede legale a Parma, in Stradello 
Pratospilla n. 3, C.F. e P.Iva n. 02101180343; 

• Acli Service Rimini Srl, con sede legale a Rimini, in Via XX 
Settembre n. 1, C.F. e P.Iva n. 02711960407; 

• Acli Service Piacenza Srl, con sede legale a Piacenza, in Via 
Beverora n. 18/B, C.F. e P.Iva n. 01289200337; 

• Acli Service Modena Srl, con sede legale a Modena, in Via 
Morandi n. 28, C.F. e P.Iva n. 02614570360; 

• Acli Service Forlì-Cesena Srl, con sede legale a Forlì, in Via Guido 
Bonali n. 86/88, C.F. e P.Iva n. 02712230404; 

• Acli Service Ravenna Srl, con sede legale a Ravenna, in Viale Galilei 
n. 45, C.F. e P.Iva n. 01303610396; 

 
nonché, per quanto attiene l’assistenza Online (Servizio 730 online), la 

Società: 
 

• Laf Srl, con sede Legale a Roma, in Via G. Marcora n. 18/20, C.F. e 
P.Iva n. 08549171000; 

 
e 

 
Agesci Regione Emilia Romagna, con Sede Legale a Bologna (BO) in Via G. 

Rainaldi, 2 • 40139, Cod. Fiscale 92000540374, qui di seguito rappresentata da 
Tanzariello Roberta e Santini Francesco, Responsabili Regionali 
 
 



 

PREMESSO CHE 
 

CAF ACLI SRL fornisce i propri servizi di assistenza fiscale a tariffe 
convenzionate, nel rispetto dei dettami delle vigenti disposizioni normative per 
quanto concerne la correttezza dei dati inseriti e la tutela della privacy. 
 

Per i servizi oggetto della presente convenzione esiste una regolare 
copertura assicurativa per tutte le tipologie di errore imputabili a CAF ACLI. 
 

CAF ACLI svolge la propria attività di Assistenza Fiscale, su tutto il 
territorio italiano attraverso le proprie società convenzionate (Acli Service). 

 
 

I SERVIZI COMPRESI NELLA PRESENTE CONVENZIONE SONO: 
 
 

1) Consulenza e compilazione dichiarazione dei redditi Mod. 730; 
2) Consulenza e compilazione dichiarazione dei redditi Mod. UnicoPF e Quadri 

Aggiuntivi; 
3) Consulenza su adempimenti IMU/TASI; 
4) Elaborazione ISEE e servizi correlati; 
5) Redazione Mod. Red/Invciv ; 
6) Consulenza su adempimenti Contratti di Locazione; 
7) Assistenza dichiarazione di Successione. 

 

Ciò premesso si conviene e stipula relativamente ai servizi offerti quanto 
segue: 

 
I. SERVIZI EROGATI A CARICO DEGLI ASSOCIATI CHE ADERISCONO AL 

SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE 
 
Consulenza e compilazione dichiarazione dei redditi Mod. 730 o Mod. Unico PF 
 
Il servizio prevede la consulenza, l’elaborazione e la stampa della dichiarazione dei 
redditi tramite modello 730 con comunicazione al contribuente del risultato 
contabile; contestualmente verrà archiviata digitalmente una copia della 
documentazione necessaria per l’apposizione del Visto di Conformità, in 
ottemperanza alla normativa vigente. 
Le pratiche verranno elaborate e stampate, sulla base di appuntamenti 
preventivamente fissati. 



 

L’erogazione del servizio potrà essere fornita: 
▪ presso una delle sedi distribuite sul territorio nazionale delle società Acli 

Service convenzionate con CAF ACLI nel territorio della Regione Emilia 
Romagna (l’elenco è disponibile sul sito http://www.caf.acli.it/dove-
siamo.html ); 

▪ presso la/e sede/i dell’Associazione richiedente a condizione che la stessa 
sia in grado di mettere a disposizione per il periodo concordato e nelle 
giornate stabilite, un locale idoneo, quanto a riservatezza ed accoglienza, a 
ricevere la clientela ed in cui poter installare i supporti informatici che 
verranno forniti dagli incaricati della società convenzionata Acli Service (pc 
portatile, stampante, scanner e connessione); 

▪ direttamente online, tramite iscrizione da parte del cliente sul portale 
www.il730.online. 

 
II. ALTRI SERVIZI PREVISTI DALLA CONVENZIONE 

 
1) Adempimenti IMU/TASI 
Il servizio prevede il calcolo dell’Imposta Municipale Unica (IMU), della Tassa sui 
Servizi Indivisibili (TASI) e la relativa compilazione del modello F24 di pagamento 
delle imposte, l’elaborazione di Dichiarazioni o Comunicazioni ai fini IMU/TASI e il 
calcolo dei ravvedimenti operosi. 
Le pratiche verranno elaborate e stampate su richiesta del contribuente, sulla 
base di appuntamenti preventivamente fissati da un incaricato della società 
indipendentemente dalla predisposizione o meno della dichiarazione dei redditi 
da parte di CAF ACLI. 

 
2) Elaborazione ISEE e servizi correlati (*Gratuito) 
Il servizio prevede l’elaborazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, utile per il 
rilascio dell’Attestazione ISEE, in seguito alla presentazione di specifica 
documentazione. 
 
3) Mod. Red/Invciv (*Gratuito) 
Il servizio prevede l’assistenza e l’invio telematico all’Istituto Nazionale di 
Previdenza Sociale (INPS) di tali pratiche, personali o di propri familiari. 
 
4) Adempimenti Contratti di Locazione 
Il servizio prevede la consulenza, l’assistenza per la stesura, l’analisi e la 
registrazione presso l’Agenzia delle Entrate dei Contratti di Locazione (sia già 
esistenti, che di nuova redazione) e i relativi adempimenti. 
 
 



 

5) Assistenza dichiarazione di Successione 
Il servizio prevede il supporto agli eredi per l’elaborazione e la presentazione 
formale della Dichiarazione di Successione, nonché di tutti gli adempimenti 
correlati alla predisposizione della stessa. 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO E COMPENSI 
 
Tutti i compensi relativi alle prestazioni sopra descritti: 
sono interamente a carico dell’Associato di Agesci Regione Emilia Romagna la 
quale stipula il presente accordo. 
Il pagamento andrà effettuato immediatamente al termine dell’erogazione del 
servizio. 
Al momento dell’erogazione del Servizio, l’Associato Agesci sarà riconosciuto 
tramite applicazione sul proprio dispositivo cellulare ove si dimostri il pagamento 
delle quote per l’anno 2019. 
 
I compensi relativi alle prestazioni oggetto della presente convenzione, sono 
espressamente indicati nella tabella denominata “ALLEGATO 1 – COMPENSI”. 
La convenzione ha durata di 1 anno e si intenderà concluso in data 31 Dicembre 
2019, salvo la possibilità delle parti di prorogare ovvero disdire il contratto 
preventivamente a mezzo comunicazione via pec a cafacli@pec.caf.acli.it. 
Nel caso di aggiornamento dei compensi CAF ACLI invierà almeno 30 giorni prima 
della suddetta scadenza l'eventuale nuovo “ALLEGATO 1 – COMPENSI” che la 
società dovrà restituire debitamente firmato per accettazione entro il 31 
dicembre. In caso contrario la convenzione si riterrà risolta di diritto. 

 
Roma, 01/02/2019 

 
Agesci Regione Emilia Romagna     P. CAF ACLI SRL 
 

              _______________________       ___________________ 
 
              _______________________        
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ALLEGATO 1 – COMPENSI 
 

I corrispettivi per i servizi alla Sezione I (Prezzi Iva inclusa): 
1) Consulenza e compilazione Mod. 730 
2) Consulenza e compilazione Mod. UnicoPF 
sono i seguenti: 
▪ 35,00 € (iva inclusa) per ogni dichiarazione 730 singola; 
▪ 35,00 € (iva inclusa) per ogni dichiarazione presentata con la modalità online; 
▪ 65,00 € (iva inclusa) per ogni dichiarazione 730 congiunta; 
▪ 45,00 € (iva inclusa) per ogni dichiarazione UNICO PF; 
▪ 10,00 € (iva inclusa) per ogni Quadro Aggiuntivo (AC-RM-RT-RW); 
▪ 10,00 € (iva inclusa) l’elaborazione del calcolo Imu e Tasi; 
▪ A partire da 400,00 € (iva inclusa) per la Dichiarazione di Successione; 
▪ A partire da 50,00 € (iva inclusa) per la redazione del contratto di locazione. 

 
 
Le Società aderenti all’iniziativa si riservano la possibilità di applicare tariffe 
agevolate agli associati titolari di P.Iva che volessero farsi assistere per le 
incombenze fiscali. 
 

 
Roma, 01/02/2019 

 
Agesci Regione Emilia Romagna     P. CAF ACLI SRL 
 

           _______________________            _______________________ 
 
           _______________________             
 

 


