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CAF LIBERSIND CONFSAL.
la raccolta dei modelli 730/2018 sara’
eseguita nei siti di Roma nei giorni:
SAXA RUBRA:

sala sindacale LIBERSIND TEL. 70769
il 11/04/2018 – 9/05/2018 – 6/06/2018 - 27/06/2018
dalle ore 10.30 alle ore 16.30

DEAR:

saletta sindacale Pal. B P.1 St. 414
il 23/04/2018 - 16/05/2018 dalle ore 10.00 alle ore 13.00

TEULADA:

saletta sindacale Piano Terra n. 6094 Palazzina uffici
il 18/04/2018 – 23/05/2018 – 13/06/2018
dalle ore 10.00 alle ore 13.00

COL DI LANA:

saletta sindacale LIBERSIND 5° Piano St. 525 tel 5288
Il 02/05/2018 – 30/05/2018 dalle ore 10.00 alle ore 13.00
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Il Sindacato autonomo LIBERSIND-CONFSAL comunica gli importi che verranno
applicati a coloro che si avvarranno del servizio relativo alla dichiarazione dei redditi
mod. 730/2018.
 Per i già iscritti, quest’anno la dichiarazione singola sarà gratuita,
dichiarazione congiunta € 15,00
 Non iscritti: dichiarazione singola € 40,00 ; dichiarazione congiunta € 60,00;
 Per coloro che si iscrivono al sindacato Libersind-Confsal all’atto della
presentazione del mod. 730: la dichiarazione singola o congiunta sara’
GRATUITA.
IMPORTANTE:
 E` necessario presentare la documentazione in fotocopia leggibile e mod. 730
precedente;
Dal 1 gennaio 2014 i CAF hanno l’obbligo della conservazione degli allegati, di
conseguenza, al fine di evitare sanzioni, le dichiarazioni dei redditi verranno
elaborate solo previa presentazione di tutta la documentazione completa in
copia;
 Nel caso di richiesta di fattura, gli importi saranno maggiorati del 22% (IVA);
 Il servizio e le condizioni esposte sono valide sia per i dipendenti che per i
pensionati;
 Per l’assistenza ci si puo’ rivolgere (previo appuntamento) anche alla sede
centrale del sindacato in Via Virgilio Melandri n.72 Roma tel. 06.4075619.
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