
CONVENZIONE

tra

Il ragionier Carella Antonio, con studio in Bari al Viale Imperatore Traiano n. 25, tel.
0809905901, commercialista, sportello autorizzato del Caf C6il, di seguito denominato Caf,

e

I'Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di Bari - , nella persona del suo presidente Col.
Francesco Cuccaro, di seguito denominata Associazione.

Premesso che:

I'Associazione intende fornire ai propri iscritti la possibilità di ricevere nel periodo della
compilazione del modello 730 o del modello Unico, assistenza fiscale, nonché la facoltà di
awalersi di tutti i servizi possibilmente erogabili,

si conviene guanto segue:

il Caf, nella persona del diretto titolare rag" Carella Antonio, prowederà nel periodo
immediatamente dopo l'invio dei modelli CU (marzo), a presenziare direttamente presso la
sede dell'Associazione, che per una volta alla settimana raccoglierà, personalmente, tutti i
documenti necessari per la compilazione del modello 730.

In particolare, a marzo di ogni anno, il ragionier Carella Antonio prowederà a comunicare le
novità fiscali e del panorama normativo, con riferimento alla nuova imposta sugli immobili
IMU che potrà essere calcolata presso la stessa sede del Caf.

Il Caf prowederà a compilare i modelli 730 e IMU alle seguenti condizi'oni:

,I{ODELLO 73O
1. Modello da compilare, € 30,00 (individuale e/o congiunta)
2. Modello pre-compilato, gratuito.

I}IU
1. Visura catastale, € 5,00
2. Calcolo IMU, € 1O,OO

Il Caf CGN inoltre, si impegna a prestare gratuitamente. i seguenti servizi propri:

1. Invio modelli RED (Inps e lpost)
2. Elaborazione modelli ISEE e DSU

Il Caf CGN comunica che può prestare il proprio servizio per pratiche di successione al costo
di € 150,00

La durata della presente convenzione é stabilita a partire dal 10 marzo 2016 per un anno,
tacitamente rinnovabile a scadenza, per pari periodo.

Si conviene che anche i soggetti familiari o terzi non iscritti all'Associazione potranno usufruire
dei servizi sopra riportati alle stesse condizioni economiche-

Le parti potranno interrompere il rapporto con comunicazione scritta all'indirizzo della sede
legale del Caf CGN ovvero a mezzo e-mail entro la fine del mese di dicembre.

Col. Fra

:l::i a An{: Tei" {s801§et*€r?€tfsjfar otiltffnt
§arn. fis:.: yia C. ltJisÉcihlo n. 'iù - sAfrl

Cod. fisc. CftL l,lTl§ 6i 13§ AE62V
Paxie LVA. $3§7§7Sf;729

DI BARI _
r.98011030728
rx 080 §28 35 99

CAR§LLA A}}T§i'I!S
Ii presidente dell'


