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per la tuaCONVENIENZA

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Colf e badanti
Confcommercio Ascom Imola ha predisposto un servizio per la di ognigestione contrattuale
aspetto della e dell' di colf e badantiregolarizzazione amministrazione del rapporto di lavoro
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
assicurativa 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 dellecompilazione
dichiarazioni di successione e la gestione degli adempimenti e formalità previste dalla legge
che comprende: l’ e la della domanda di successione, laassistenza compilazione

della dichiarazione da parte degli eredi o legatari (entro 1 anno dal decesso),presentazione
la delle pratiche catastali e calcolo delle imposte.gestione

Gestione del contratto di lavoro

Locazioni immobiliari
Confcommercio Ascom Imola offre ai proprietari di immobili la gestione completa delle

. Il servizio garantisce l’ nella definizione della miglior sceltalocazioni immobiliari assistenza
contrattuale, la e il regolare svolgimento delle deicorretta stesura pratiche amministrative
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 per offrire unsportello affitti 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 ; stesura eriduzione del canone di locazione redazione di un nuovo
contratto; stipula e registrazione 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

• Pr perestazioni invalidi civili

• Prestazioni a carico Enasarco• Permessi di soggiorno

• Indennità di maternità

• Tutele per infortuni

• Tutela malattie

Approfitta di una economia digrande rete
servizinella scelta dei tuoi

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

LA PROFESSIONALITÀ
AL TUO SERVIZIO!
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Tariffa scontata per i NUOVI CLIENTI
Per coloro che ancora non si avvalgono del nostro S RERVIZIO EDDITI

.730MOD /2014, Confcommercio Ascom Imola propone una TARIFFA

SCONTATA di prenotando il servizio su appuntamento entro

il .30 Aprile 2014 (T .0542 619.660-661-611)EL

I Confcommercio Ascom Imola possono usufruire di unoCLIENTI

sulla propria dichiarazione dei redditi,SCONTO DEL per ogni

nuovo cliente segnalato che utilizzerà il nostro S RERVIZIO EDDITI

MOD.730/2014.

Un servizio per i dipendenti delle
nuove IMPRESE convenzionate
Se la tua impresa sottoscrive una convenzione con la nostra Struttura

potrai usufruire di una di eTARIFFA SCONTATA ( .730)MOD

del ritiro gratuito della documentazione in azienda (min.10 adesioni)

prenotando il servizio su appuntamento .entro il 30 Aprile 2014

( 10CON NUOVI CLIENTI SEGNALATI OTTIENI LA DELLA TUA DICHIARAZIONE DEICOMPILAZIONE GRATUITA

€36,00

10%

Tariffa riservata
ai nuovi clienti

se presenti un
nuovo cliente

10% SCONTO

€ 36,00

Agevolazioni e sconti per i CLIENTI
Confcommercio Ascom Imola

€36,00

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

Tariffa scontata NUOVI CLIENTI 740mod.

Coloro che ancora non si avvalgono del nostro S RERVIZIO EDDITI

potranno usufruire di uno sulle tariffe vigenti per laSCONTO del
compilazione della propria dichiarazione dei redditi.

Agevolazioni e sconti per i CLIENTI
Confcommercio Ascom Imola
Confcommercio Ascom Imola propone ai propri unoCLIENTI
SCONTO del per ognisulla propria dichiarazione dei redditi

nuovo cliente segnalato che utilizzerà il nostro S RERVIZIO EDDITI

20%

Tariffa riservata
ai nuovi clienti

20% SCONTO

10%

( 10CON NUOVI CLIENTI SEGNALATI OTTIENI LA DELLA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITICOMPILAZIONE GRATUITA

Assistenza Fiscale calcolo delle imposteper il (ex I.M.U)
Redazione immediata e trasmissione della Dichiarazione dei Redditi*

E TANTI ALTRI VANTAGGI...

Servizio su appuntamentodedicato

Tariffe Scontate per prenotazioni effettuate entro il 30 aprile 2014
con possibilità di usufruire del servizioFlessibilità di orario

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

FPPERSONE FISICHE

2014

Mod. 740/2014

REDDITI 2013

Aziende
convenzionate

€ 36,00

se presenti un
nuovo cliente

10% SCONTO

703
Mod. 730/2014

REDDITI 2013
PRENOTA ORA IL TUO APPUNTAMENTO

SI RICORDA CHE I DELL’INPS NON VERRANNOMODELLI CUD
RECAPITATI IN FORMA CARTACEA AI BENEFICIARI.
I nostri Uffici provvederanno a i CUDstampare gratuitamente
per tutti coloro che usufruiranno del nostro S RERVIZIO EDDITI*. ! 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

Scegli la e la per la tuaQUALITÀ CONVENIENZA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI

(T .0542 619.660 - 661 - 611)EL

Per informazioni

0542 619611

.730)REDDITI MOD
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