
OGGETTO: SERVIZIO DI COMPILAZIONE ED ELABORAZIONE DEL MODELLO 730 E
IMU PER VOSTRI DIPENDENTI/ASSOCIATI E LORO FAMILIARI ASSISTENZA 
FISCALE AI SENSI DELL’ART. 78 LEGGE N. 413/91 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Spett.le HERA S.p.A 

Il nostro Studio è un Ufficio Autorizzato del CAF CGN (Circuito di Garanzia Nazionale) e
desidera proporre alla vostra Ditta una convenzione per compilare ed elaborare a prezzo
agevolato le dichiarazioni dei redditi (modello 730) e i modelli per il pagamento dell’IMU e
TASI in favore dei vostri dipendenti/associati e dei loro familiari.

Il servizio è reso dal nostro Studio, Ufficio Autorizzato del CAF CGN Spa. 
Si precisa, in merito, che il CAF CGN fornisce ai suoi Uffici Autorizzati i più sofisticati 
strumenti software, la consulenza normativa ed effettua l’attività di verifica e controllo 
apponendo il Visto di conformità. A tal fine, lo studio si preoccuperà del coordinamento 
dell’intera iniziativa, dalla raccolta della documentazione alla gestione del conguaglio 
mediante il modello 730, passando per la consegna del modello 730 direttamente ai 
dipendenti/associati. Si precisa, inoltre, che le informazioni relative alla dichiarazione modello 
730 saranno trattate nel più ampio rispetto della legge sulla Privacy. 

Vi sottoponiamo, perciò, la nostra migliore offerta in merito al servizio proposto e di seguito i
vantaggi, nonché gli aspetti economici connessi.

VANTAGGI PER L’AZIENDA 

Snellisci il lavoro amministrativo: 

non gestisci l’invio dei modelli 730. Il CAF CGN provvederà a inoltrarti un solo modello 730

evitandoti la gestione del rinvio a più CAF dei modelli stessi; 
demandi il lavoro al professionista anziché eventualmente addossarti la responsabilità e gli
oneri della compilazione ed elaborazione dei modelli 730. 

Fidelizzi e tuteli i tuoi dipendenti/associati:

metti loro a disposizione un professionista serio e affidabile per svolgere gli adempimenti
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metti loro a disposizione un professionista serio e affidabile per svolgere gli adempimenti
fiscali;
fornisci ai tuoi dipendenti/associati un servizio di valore, anche sotto forma di benefit. 

VANTAGGI PER I TUOI DIPENDENTI O ASSOCIATI                                         

Consegna direttamente in azienda/associazione di tutta la documentazione fiscale
necessaria per la compilazione ed elaborazione del modello 730.
Ritiro diretto del modello 730 senza alcuno spostamento.
Adempimento degli obblighi fiscali con il minor dispendio di tempo.
Vantaggio economico derivante dalla presente convenzione.

RESPONSABILITÀ 

Il CAF CGN rispetta tutti i requisiti normativi per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale
nonchè dell’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni elaborate dai propri Uffici
Autorizzati.

CORRISPETTIVO SPETTANTE ALL’UFFICIO AUTORIZZATO SCRIVENTE 

A fronte dell’attività di consulenza per la elaborazione e compilazione dei Modelli 730 dell’anno
in corso verrà richiesto a ciascun contribuente un compenso di:

Euro 20,00 per Modello 730 singolo 
Euro 30,00 per Modello 730 congiunto
Servizio IMU gratuito
Servizio TASI gratuito

Per la dichiarazione dei redditi NON sono previsti ulteriori costi da sostenere.

Sottolineiamo che nessun obbligo e nessun addebito sarà a carico della
Ditta/Associazione stipulante la convenzione. 
I costi per i 730 sono a carico dei dipendenti/associati.
Si invia in allegato un memorandum da consegnare ai vostri
dipendenti/associati insieme al CUD.

In attesa di un vostro gentile riscontro, a disposizione per un incontro di approfondimento anche
presso la vostra sede, vogliate gradire i nostri più Cordiali saluti.
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