TARIFFARIO DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2020
Egregi/Gentili assistite/i,
inviamo in calce il TARIFFARIO 2020 per il servizio di elaborazione della dichiarazione dei
redditi.
Specifichiamo che i bancari ISCRITTI ATTIVI o in PENSIONE/ESODO possono usufruire
del servizio gratuito per la propria dichiarazione più un familiare convivente, e di una tariffa
agevolata per gli altri familiari.
Pertanto, per evidenti motivi organizzativi ed al fine di garantire a tutti la corretta applicazione delle tariffe, la GRATUITA’ e la TARIFFA AGEVOLATA verranno applicate ESCLUSIVAMENTE previa presentazione della TESSERA d’iscrizione FABI 2020 o sua FOTOCOPIA contestualmente alla consegna dei DOCUMENTI (sia nel caso di dichiarazione su appuntamento che nel caso di consegna della busta).
L’iscritto dovrà presentare la tessera FABI 2020 per usufruire della propria gratuità.
Il familiare dell’iscritto che usufruisce della seconda gratuità prevista e/o della tariffa agevolata, dovrà presentare la tessera o fotocopia della tessera FABI 2020 dell’ISCRITTO.
Coloro che per vari motivi non avessero ricevuto o avessero smarrito la tessera 2020, potranno richiedere PER TEMPO la dichiarazione sostitutiva al nostro SINDACATO Provinciale Fabi: se bancari ATTIVI facendo richiesta al proprio referente sindacale, se pensionati/esodati contattando a mezzo e-mail il Sindacato, all’indirizzo sab.tv@fabitreviso.it (richieste inviate alla mail del CAAF non saranno evase).
Ricordiamo che il CAAF Fabi, oltre ad elaborare la dichiarazione dei redditi, offre servizio
di ASSISTENZA e CONSULENZA fiscale. Inoltre elabora ed invia il MODELLO ISEE (gratuito per tutti), pratiche di SUCCESSIONE Telematica (tariffario a parte da richiedere in ufficio).

SEDE di TREVISO
TARIFFARIO SERVIZI FISCALI
CAAF FABI SRL

anno 2020

(importi comprensivi di IVA)

ISCRITTO ALLA FABI + 1 FAMILIARE CONVIVENTE
solo previa presentazione della tessera FABI 2020

MODELLO 730/2020

Altri familiari conviventi di iscritti alla FABI (è
obbligatorio fornire fotocopia della tessera di
iscrizione alla FABI dell’iscritto o dichiarazione sostitutiva).

Tutti gli altri assistiti indistintamente

GRATUITO

SINGOLO

CONGIUNTO

€ 30,00 (trenta/00)

€ 80,00 (ottanta/00)

€ 50,00 (cinquanta/00)

€ 80,00 (ottanta/00)

MODELLO REDDITI PF 2020
Iscritti alla FABI (solo l’iscritto con presentazione della
tessera 2020 o dichiarazione sostitutiva)
Altri familiari di iscritti alla FABI (è obbligatorio fornire fotocopia della tessera di iscrizione alla FABI dell’iscritto o dichiarazione sostitutiva)
Tutti gli altri assistiti indistintamente

€ 30,00 (trenta/00)

€ 50,00 (cinquanta/00)
€ 80,00 (ottanta/00)

l’integrazione del modello 730 già stampato e già inviato verrà tariffata
a 10 Euro
IN OGNI CASO CI RISERVIAMO DI RICONSIDERARE I COSTI STANDARD DEL TARIFFARIO
PER PRATICHE COMPLESSE CHE RICHIEDANO APPROFONDIMENTI FISCALI e LUNGHI
TEMPI DI ELABORAZIONE

CAAF FABI SRL

Per la redazione di modelli integrativi, correttivi e tardivi e per le dichiarazioni richieste da Agenzia delle Entrate attraverso loro avvisi (compliance, avvisi bonari,
controlli formali, ecc.), verranno applicate indistintamente le tariffe ordinarie senza agevolazione.

CAAF FABI SRL

