730
Un servizio amichevole per gli Ospiti di

Anni Azzurri
persone per servire persone

CAF
in collaborazione con

COGE&CO

periferico M393

338 24.35.001
cogeco@virgilio.it

Modello 730/2019 — Dichiarazione dei Redditi 2018

Modello 730/2019. Semplice e Amichevole.
Le Residenze Anni Azzurri anche quest’anno
offrono ai propri Ospiti il servizio di assistenza fiscale per la Dichiarazione dei redditi per l’anno
2018, attraverso la compilazione assistita del Modello 730 /2019 (o del Modello Redditi).

Il servizio verrà erogato da COGE&CO – CAF
Periferico M393, uno studio di consulenza,
che da anni presta il medesimo servizio per le
Residenze di ANNI AZZURRI, unitamente ai servizi di Patronato e di assistenza per una soluzione
facile e sicura delle successioni.
Il CAF fornirà assistenza; raccoglierà dagli assistiti
i documenti (tra questi la Dichiarazione Unica
2019); compilerà il Modello 730/2019; lo farà firmare dall’Ospite o dal suo delegato; trasmetterà
la Dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.

Il CAF sarà a disposizione per ogni altro intervento in ambito fiscale.

Il costo del servizio è di Euro 75,00 a dichiarazione (Euro 140,00 per le congiunte) e verrà saldato in contanti, alla consegna della dichiarazione compilata e della relativa fattura,
predisposta dal CAF. Il costo della Dichiarazione
Unica, che gli assistiti possono eventualmente
demandare al CAF, è di Euro 10,00.

Per i contribuenti che potranno vantare un credito
superiore a Euro 2.500,00, verrà fatta una
quotazione ad hoc, in funzione del visto di conformità che dovrà essere predisposto.

Per prendere contatto con COGE&CO – CAF
Periferico M393:
– telefonate al 338 24.35.001, oppure
– scrivete a cogeco@virgilio.it
Lo Studio di Lucia Ceglia è a Vostra disposizione
per ogni approfondimento, per l’assistenza delle
Dichiarazioni.

Importante!! Documenti da consegnare al primo incontro

Gli Ospiti interessati al servizio di assistenza fiscale per il Modello 730/2019, al momento del primo
incontro con il CAF, dovranno presentare i seguenti documenti, per potere attivare la delega
a operare in nome e per conto:

•
•
•

Fotocopia della carta di identità e del Codice Fiscale del dichiarante.
Ultima dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Redditi).

Del Modello 730/2018, la pagina denominata “Modello 730-3 redditi 2017, prospetto
di liquidazione relativo all’assistenza fiscale prestata” (ossia la pagina n. 6).
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