
Per coloro che ancora non si avvalgono del nostro SERVIZIO REDDITI MOD.730/2015

Confcommercio Ascom Imola propone una TARIFFA SCONTATA di € 40,00
prenotando il servizio su appuntamento entro il 30 Aprile 2015. 

I CLIENTI Confcommercio Ascom Imola possono usufruire di uno 

SCONTO DEL 10% sulla propria dichiarazione dei redditi, per ogni nuovo 
cliente segnalato che utilizzerà il nostro SERVIZIO REDDITI MOD.730/2015.
(CON 10 NUOVI CLIENTI SEGNALATI OTTIENI LA COMPILAZIONE GRATUITA DELLA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

UN SERVIZIO PER I DIPENDENTI DELLE 
NUOVE IMPRESE CONVENZIONATE
Se la tua impresa sottoscrive una convenzione con la nostra Struttura potrai 

usufruire di una TARIFFA SCONTATA di € 40,00 (MOD.730) e del ritiro 
gratuito della documentazione in azienda (min. 10 adesioni) prenotando il 
servizio su appuntamento entro il 30 Aprile 2015.  

Tariffa riservata
ai nuovi clienti

se presenti un 
nuovo cliente

10% SCONTO

AGEVOLAZIONI E SCONTI PER I CLIENTI 
CONFCOMMERCIO ASCOM IMOLA

SERVIZIO REDDITI tel. 0542 619661 • commerciale@ascomimola.it

TARIFFA SCONTATA PER I NUOVI CLIENTI
MOD.740
Coloro che ancora non si avvalgono del nostro SERVIZIO REDDITI potranno 

usufruire di uno  SCONTO del 20% sulle tariffe vigenti per la compilazione 
della propria dichiarazione dei redditi. 

AGEVOLAZIONI E SCONTI PER I CLIENTI 
CONFCOMMERCIO ASCOM IMOLA
Confcommercio Ascom Imola propone ai propri CLIENTI uno SCONTO del 10%               
sulla propria dichiarazione dei redditi per ogni nuovo cliente segnalato che 
utilizzerà il nostro SERVIZIO REDDITI UNICO 2014.

Tariffa riservata
ai nuovi clienti

20% SCONTO

Assistenza Fiscale per il calcolo delle imposte

Redazione immediata e trasmissione della Dichiarazione dei Redditi* 

E TANTI ALTRI VANTAGGI...

Servizio dedicato su appuntamento

Tariffe Scontate per prenotazioni effettuate entro il 30 aprile 2015

Flessibilità di orario con possibilità di usufruire del servizio anche in pausa 
pranzo (dalle 12:30 alle 14:30)

Ritiro gratuito della documentazione presso l’azienda convenzionata

Ristrutturazioni: consulenza e verifica delle spese detraibili

Verifica convenienza della cedolare secca per gli affitti abitativi

*Servizio fornito dalla società di servizi in collaborazione con

Aziende
convenzionate

€ 40,00

se presenti un 
nuovo cliente

10% SCONTO

PRENOTA ORA IL TUO APPUNTAMENTO

LE SEDI

IMOLA
Viale Rivalta,6
tel. 0542 619611

BORGO TOSSIGANO
Viale Marconi, 25
tel. 0542 90080

CASTEL SAN PIETRO TERME
Viale della Repubblica, 20
tel. 051 944328

da lun. a ven. 8:30-12 ; 14:30 - 16:30
merc e ven. pomeriggio chiuso

da lun. a ven. 8:30-12 ; 14:30 - 16:30
merc e ven. pomeriggio chiuso

da lun. a gio. 8:30-12 ; 14:30 - 16:30
merc. pomeriggio chiuso

Per informazioni

0542 619611

SERVIZIO REDDITI CONFCOMMERCIO ASCOM IMOLA - Informazioni e prenotazioni: tel. 0542 619.611 - 661- 660 • commerciale@ascomimola.itViale Rivalta, 6 - Tel. 0542 619611 - Fax 0542 619619 - info@ascomimola.it - www.confcommercioimola.it 

703 FPPERSONE FISICHE

SCEGLI LA  E LA  QUALITÀ CONVENIENZA 
PER LA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

TARIFFA SCONTATA PER I NUOVI CLIENTI
MOD.730

MOD.730/2015)

(TEL. 0542 619.660-661-611)

(CON 10 NUOVI CLIENTI SEGNALATI OTTIENI LA COMPILAZIONE GRATUITA DELLA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI)

NUOVO 730: CON NOI SEI PIÙ TUTELATO

Redditi 2014

€ 40,00

Mod. 740
Redditi 2014

NOVITA’

Mod.

Dal 15 aprile 2015, in via sperimentale e solo per chi ha presentato il mod.730 nel 2014 e ha un 
modello CU (ex CUD), sarà disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate il mod. 730 precompilato. 
Per accedervi, visionarlo, gestirlo e inviarlo è necessario accreditarsi e ottenere l’apposito PIN attraverso il 
servizio Fisco On Line. Il modello 730 precompilato messo a disposizione del contribuente dall’Agenzia 
delle Entrate, di per sè, non equivale alla presentazione della dichiarazione dei redditi e, probabilmente, 
non sarà completo (es. mancano eventuali oneri deducibili e spese detraibili sostenute nel 2014). Occorre 
prestare molta attenzione per non rischiare di perdere diritti e vantaggi fiscali. Rivolgendosi alla nostra 
struttura, delegando il 50&PIU’ CAF, potrai metterti al riparo da errori ed omissioni e godere di 
assistenza, fornita con competenza e professionalità, per la piena tutela dei tuoi diritti. Il 50&PIU’ CAF , 
una volta posto il visto di conformità, risponde in caso di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate per 
l’errato controllo dei dati documentali in base al D.Lgs. n. 175/2014.

(TEL. 0542 619.660-661-611)



Colf e badanti 
Confcommercio Ascom Imola ha predisposto un servizio per la gestione contrattuale di ogni aspetto 
della regolarizzazione e dell'amministrazione del rapporto di lavoro di colf e badanti Il servizio 
garantisce al datore di lavoro il rispetto della normativa e al lavoratore domestico tutti i diritti e le tutele 
riconosciute.

Servizio Voucher (o buoni lavoro) 
Tramite il servizio voucher il datore di lavoro agisce nella legalità e beneficia di una copertura assicu-
rativa Inail al pari del lavoratore che oltre al compenso non soggetto a tassazione, beneficia anche 
del versamento dei contributi all’Inps. Non occorre P. IVA. 

Dichiarazione di successione
Confcommercio Ascom Imola offre un servizio di assistenza per la compilazione delle dichiarazioni 
di successione e la gestione degli adempimenti e formalità previste dalla legge che comprende:  
l’assistenza e la compilazione della domanda di successione, la presentazione della dichiarazione 
da parte degli eredi o legatari (entro 1 anno dal decesso), la gestione delle pratiche catastali e 
calcolo delle imposte.

Gestione del contratto di lavoro

Locazioni immobiliari
Confcommercio Ascom Imola offre ai proprietari di immobili la gestione completa delle locazioni 
immobiliari. Il servizio garantisce l’assistenza nella definizione della miglior scelta contrattuale, la 
corretta stesura e il regolare svolgimento delle pratiche amministrative dei contratti di locazione. 
(aggiornamento ISTAT, versamento imposta di registro, cedolare secca).

Baby-sitter e lezioni private: regolarizza la posizione, conviene!

Compilazione e assistenza

Ricontrattazione canone di affitto
Confcommercio Ascom Imola ha istituito uno sportello affitti per offrire un servizio completo sia ai 
proprietari di immobili sia ai loro affittuari, dalla stipula del contratto alla ricontrattazione del canone 
di locazione. Il servizio prevede: assistenza e consulenza nella contrattazione tra le parti tesa alla 
riduzione del canone di locazione; stesura e redazione di un nuovo contratto; stipula e registra-
zione all’Agenzia delle Entrate della variazione contrattuale.

Servizio rivolto agli affittuari di immobili residenziali e commerciali

IL PATRONATO

•  Pensioni di vecchiaia, di anzianità, 
di inabilità e ai superstiti

•  Assegno di invalidità

•  Supplemento di pensione
•  Ricostituzione e assegno sociale

•  Posizioni assicurative
•  Prestazioni per invalidi civili
•  Prestazioni a carico Enasarco•  Permessi di soggiorno

• Indennità di maternità
•  Tutele per infortuni 

•  Tutela malattie 

Approfitta di una grande economia di rete 
nella scelta dei tuoi servizi

50&Più Enasco assistenza gratuita fornisce la propria  nello svolgimento delle pratiche relative 
a tutte le tipologie di prestazioni erogate dall’INPS garantendo la  nello massima professionalità
svolgimento delle pratiche relative a:

LA PROFESSIONALITÀ
AL TUO SERVIZIO!

Viale Rivalta, 6 - Tel. 0542 619611 - Fax 0542 619619 - info@ascomimola.it - www.confcommercioimola.it 

SCEGLI LA QUALITÀ 
 E LA CONVENIENZA 

PER LA TUA 
DICHIARAZIONE 
DEI REDDITI

Prenota il Tuo appuntamento 0542 619611

CONFCOMMERCIO ASCOM IMOLA
Viale Rivalta, 6 Imola (BO)
Tel: 0542 619611 - Fax: 0542 619619
info@ascomimola.it
www.confcommercioimola.it

I nostri Uffici sono a Tua disposizione!
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FPPERSONE FISICHE

Mod.730/2015  

Redditi 2014703

Mod.740/2015  

Redditi 2014
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