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Lo studio della dott.ssa Commercialista Revisore dei Conti Allocca Rosa si occupa
di consulenza fiscale, tributaria e redazione delle dichiarazioni dei redditi.

I servizi offerti in convenzione ai dipendenti civili e militari dell'esercito Italiano,
estesi anche ai coniugi e figli, sono i seguenti:

. Dichiarazroni liscali

. Assi stenza accertamenti fiscali

. Assistenza adempimenti fiscali

. Consulenza e assistenza fiscale e tributaria

. Successioni

. Contratti di locazione

. Gestione colf e badanti

Lo studio è a disposizione per l'intera gamma dei servizi fiscali

Per 1'anno 2020 l'importo offerto in convenzione è:

r Modello 730 euro 10,00
r Modello 730 congiunto euro 20,00
I Modello Unico euro 35,00
r IMU euro 5,00 per comune
r TASI euro 5,00 per comune
r Modelli RED/ICRIC gratuito
r DSU/ISE gratuito

Per gli altri servizi offerti in convenzione, e non indicati nel listino, l'importo verrà
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determinato volta per volta in relazione al lavoro svolto.



Richiedere assistenza fiscale a figure esperte e qualificate come dottori
commercialisti consente di non commettere errori causati da dimenticanze e

imprecisioni.

Per l'assistenza fiscale relativa alla dichiarazione dei redditi e modelli 730 il
dichiarante dovrà inviare al seguente indirizzo e mail

commercialistaonline0 1 @ gmail. com:

a) la richiesta di assistenza fiscale entro e non oltre 31 marzo a mezzo delega e

copia del documento di riconoscimento valido;
b) dichiar azione dell' anno precedente;
c) la documentazione per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi;
d) le comuni cazioni dovranno pervenire sempre a mezzo mail, salvo casi

eccezionali.

Ricevuta copia della dichiar azione elaborata, il dichiarante dovrà firmarla e

rispedirla sottoscritta alf indirizzo e mail di cui sopra.

La convenzione è riservata a tutto il personale civile e militare che sosterranno con
la donazione del cinque per mille il progetto "sostegno al volontariato" .

Ricordiamo che donare il 5x 1000 non costa nulla al dichiarante, in quanto quella
frazione di IRPEF verrà in ogni caso versata all'erario.

Distinti saluti in attesa di un vostro riscontro.

Marigliano 1ì 07 10212020


	LOCANDINA CONVENZIONE ESERCITO
	PROPOSTA CONVENZIONE FISCALE

