
 

 

 
 Tariffario Assistenza Fiscale  
   

 SERVIZI DI ACCOGLIENZA, CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E CORTESIA 
 Tariffa ordinaria  € 10,00 
 Tariffa agevolata (con valore ISEE anno precedente minore o uguale a € 6.000)  € 5,00 
        Tali tariffe non verranno applicate per i Soci Acli, US Acli e Delegati Fap Acli 

  
 MODELLO 730 
 Tariffa sociale (con reddito complessivo fino a €12.000)  € 15,00 
 Tariffa ordinaria (*)        € 50,00 
 Dichiarazione 730 di soggetto non obbligato con credito fino a € 60,00   € 10,00 
 Dichiarazione 730 di soggetto non obbligato con credito da € 60,01 a €120,00  € 20,00 
 Costo aggiuntivo a immobile (terreni e/o fabbricati) oltre gli 8 righi  cad. € 1,00 
 Tariffa per modifica e ristampa dichiarazione dei redditi    € 10,00 
                

 MODELLO REDDITI (EX MOD. UNICO) 
 Tariffa sociale (con reddito complessivo fino a €12.000)  € 20,00 
 Tariffa ordinaria (*)        € 60,00 
 Tariffa solo invio telematico  € 30,00 
 Modello Redditi di soggetto non obbligato con credito fino a € 60,00   € 10,00 
 Costo aggiuntivo a immobile (terreni e/o fabbricati) oltre gli 8 righi  cad. € 1,00 
 Tariffa per modifica e ristampa dichiarazione dei redditi    € 10,00 
 Compilazione quadri particolari (AC – RH – RR – RT)   a partire da € 30,00                                                                               

Compilazione quadro RM      a partire da € 20,00 
 Compilazione quadro RW      a partire da € 50,00  
 

 SCONTI SISTEMA ACLI (*) 
 Sconto Socio Acli         € 10,00 
 Sconto Delegato Fap Acli        € 30,00 
  (*) Sconti non cumulabili e applicabili alle tariffe ordinarie con tessera dell’ANNO IN CORSO      

            

 MODELLI INTEGRATIVI 730 E REDDITI 
 Tariffa mod. integrativo contribuenti ASSISTITI nella dichiarazione ordinaria  € 30,00        
 Tariffa mod. integrativo contribuenti NON ASSISTITI nella dichiarazione ordinaria € 60,00 
 

 CONSULENZA IN MATERIA FISCALE E CONTENZIOSO 
 Consulenza su adempimenti fiscali a partire da € 15,00 
 Consulenza su comunicazioni di irregolarità    a partire da € 30,00 
   (36 bis e 36 ter) 
 Consulenza su imposte a tassazione separata    a partire da € 30,00 
   (TFR, arretrati, …) 
 Consulenza su accertamenti tributi locali    a partire da € 30,00 
   (Imu – Tasi – accertamenti Agenzia del Territorio) 
 Predisposizione istanze di rimborso     a partire da € 30,00 
   (per annualità) 
 Predisposizione istanze di autotutela     a partire da € 30,00 
   (c/o Agenzia delle Entrate e/o Enti) 
 Consulenza su accertamenti di reddito    a partire da € 50,00 
   (41 bis – sia parziale che totale) 

  
 SERVIZI PER PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE E ASSISTENZIALI 
 Dichiarazione Sostitutiva Unica – ISEE e pratiche assistenziali correlate    gratuito 
 Modello RED ordinario e/o sollecito anni precedenti    gratuito 
 Modello INVCIV ordinario e/o sollecito anni precedenti    gratuito 
 

Tutte le tariffe sono iva inclusa 

            

Le tariffe sopra esposte potranno subire variazioni in relazione alla complessità della pratica 


