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DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2013

Prenotati subito!
Per una assistenza fiscale conveniente e sicura, anche quest’anno, puoi rivolgerti al
nostro CAF dove potrai presentare gratuitamente per te e il tuo coniuge, in quanto
iscritto al Sindacato Or.S.A., la dichiarazione dei redditi (MOD. 730 – Unico). Puoi
consegnare anche la dichiarazione dei redditi da te precompilata.
I nostri esperti fiscali assicurano una consulenza personalizzata per offrirti la soluzione a
te più conveniente.
Potrai usufruire dei seguenti vantaggi:
 regolare direttamente con lo stipendio di luglio crediti/debiti con il fisco;
 rateizzare con trattenuta a ruolo nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre,
novembre eventuali saldo/acconti da versare al fisco;
 presentare la dichiarazione congiunta con il tuo coniuge;
 godere di una copertura assicurativa su eventuali errori commessi nella
compilazione dei modelli fiscali e/o nel calcolo della relativa imposta;
 verificare la correttezza e la convenienza delle deduzioni e detrazioni spettanti;
Per la consegna della documentazione necessaria anche quest’anno abbiamo previsto
un appuntamento per ognuno di voi. Chiama per fissare un appuntamento ai
seguenti numeri:

06 87452148 e FS 67038
nei giorni e orari di apertura del CAF indicati nel riquadro che segue:

Dal 25 marzo al 30 maggio 2013: dal lunedì al giovedì
dalle ore 8,30 alle 12,00 presso la nostra sede
Via di Porta S. Lorenzo 8 (Bin. 1 Roma Termini – Auto al seguito)
con la documentazione necessaria in originale ed in fotocopia formato A4,
leggibili e no fronte e retro

IMPORTANTE: Ricordarsi di portare le ricevute del pagamento (F24)
dell’IMU 2012 e, nel caso di più immobili, anche il relativo prospetto con
gli importi distinti.
Ricorda che puoi rivolgerti al nostro CAF, durante l’anno, anche per:
 comunicazione INPS (RED-INVCIV-ICRIC-ICLAV-ACCAS/PS);
 calcolo e certificazione ISEE, ISEU;
 assistenza fiscale (bonus, detrazioni, etc) e consulenza fiscale.
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