UN UNICO
INTERLOCUTORE,
PER MOLTE RISPOSTE, A TANTE E DIVERSE ESIGENZE
I nostri servizi
FISCO & TRIBUTI: contenzioso fiscale e tributario, Consulenza Fiscale/Amministrativa per Partita
IVA, società Individuali e di capitale (srl), Associazioni sociali, ricreative, sportive, ecc.
servizi offerti da Coop MUSE e Professionisti
LAVORO DOMESTICO: Colf, Assistente Famigliare (Badante) e Baby Sitter – Assistenza e
Consulenza per gli adempimenti amministrativi: assunzione, bollettini INPS, busta paga, malattia,
infortunio, maternità, CU, ecc.
servizi offerti da Associazione CASABASE e Professionisti
PREVIDENZA, INFORTUNI, ASSISTENZA SOCIALE:
servizi offerti in collaborazione con Patronato INAC / ENASARCO
Assistenza e tutela dei CONSUMATORI e UTENTI: recesso e disdetta contratti, risarcimento danni,
contenziosi per telefonia mobile/fissa, ecc. - offerti da Associazione PRESIDIUM e Professionisti

Assistenza e Consulenza GIURIDICO/LEGALE in collaborazione con Avvocati esperti;

informazioni, contatti, prenotazioni
dal lunedì al venerdì orario continuato 8.30 - 18.00 / sabato dalle 8.30 - 12.30

Tel 051 . 05 43 777

caf@muse-coop.it | info@casabase.info | www.casabase.info | www.muse-coop.it | www.tempimoderni.eu

siamo presenti a:

BOLOGNA - via Corazza 7/7 - Bus 27 a, b e c - 95 - 97 – 98 - zona Corticella - Ampio parcheggio
BOLOGNA via Galliera, 25/a – PASSEPARTOU

BOLOGNA via Emilia Levante,138 Centro S Villa Paradiso

BOLOGNA via Tolmino 9 / Podgora 41 - Centro Sociale

BOLOGNA via D.Repubblica 1/a c/o Infortunistica S Donato

BOLOGNA via Cividale 11/b – presso Unioncasa

S. GIOVANNI - via Carbonara 41/a - Centro S. La Stalla

LIPPO di CALDERARA di RENO via Castaldini2/h

CASTENASO via Marconi 14 – C. Sociale Culturale L'AIRONE

CROCE di CASALECCHIO - via Canonica 18/20 – Centro Sociale S. VENANZIO di GALLIERA presso sede Municipio
su richiesta, servizio a DOMICILIO

Dichiarazione 2019 per i redditi 2018
AFFIDATI A NOI,

confermandoci l'apposita delega, ci autorizzi ad accedere alla dichiarazione
precompilata e potrai godere di tutti i diritti e benefici che la legge ti
riconosce, mettendoti al riparo da errori e omissioni.

Per i famigliari e amici degli
associati FICIESSE
(Associazione Finanzieri Cittadini e Solidarietà)

Assistenza Mod.730 Assistenza UNICO

€ 25

Tariffa base agevolata

€ 35

Tariffa base agevolata

Certificazione ISEE | Compilazione RED e INPS
Assistenza IMU/TASI | Dichiarazione di Successione
Le tariffe base comprendono il/i CU, CF famigliari, un immobile,
le spese sanitarie e sono comprensive di IVA al 22 %;
E' prevista una maggiorazione per dichiarazione complessa:
di € 3 per ogni ulteriore immobile o terreni oltre al primo;
di € 5 per ogni: detrazione del 50 % o 65 % per ristrutturazione del proprio immobile,
detrazione contribuzione lavoro domestico, detrazione per mobili e/o elettrodomestici,
cedolare secca, verifica detraibilità mutuo, recupero CU - Certificazione Unica INPS;
di € 10 per ogni: compensazione recupero crediti d'imposta, assistenza e compilazione IMU.
Inoltre per la persona che deve fare contemporaneamente
Mod. 730 e Mod. UNICO il costo è di di 55 euro
segue elenco dei documenti necessari per la dichiarazione

DOCUMENTI NECESSARI PER TUTTI I CONTRIBUENTI
proprio codice fiscale, del coniuge e/o dei familiari a carico e relativi documenti di identità;
dichiarazione dei redditi dell’anno precedente 730 oppure UNICO con ricevuta;
ultima busta paga del 2018 in possesso al momento della compilazione del Mod. 730/2018;
eventuali deleghe di pagamento degli acconti Irpef (modelli di pagamento F24);
certificazione unica (modello CU);
certificazioni di indennità o delle somme erogate da Enti (INPS, INAIL, Casse edili, ecc.);
documenti di: immobili di proprietà, dividendi su utili, collaborazioni, prestazioni occasionali.

DOCUMENTI PER CHI POSSIEDE FABBRICATI O TERRENI
 atto di vendita o di acquisto di terreni e/o fabbricati effettuati nel 2018 e eventuale mutuo;
 visure aggiornate di terreni e fabbricati in caso di variazioni intervenute a seguito di compravendita
e denuncia di successione completa di voltura in caso di eredità;
 In caso di necessità, le visure catastali sono reperibili come servizio aggiuntivo.
 contratti di affitto per chi ha concesso in locazione immobili con ricevute di registrazione;
 deleghe di versamento dell’acconto e del saldo IMU (modelli di pagamento F24).

SPESE DETRAIBILI E DEDUCIBILI
spese sanitarie: scontrini farmacia, visite specialistiche, protesi, spese dentistiche e omeopatiche,
ticket per analisi e radiografie, occhiali e lenti da vista, apparecchi per l’udito, attrezzature sanitarie,
spese sostenute per portatori di handicap, assistenza sanitaria, acquisto di cani guida;
interessi di mutui: ipotecari per abitazione principale, per altri immobili, per recupero edilizio;
spese per: recupero edilizio, risparmio energetico 55% (bonifici, fatture, ecc.), ENEA, involucro
edifici, impianti di climatizzazione, pannelli solari, frigoriferi, congelatori e motori ad elevata
efficienza e variatori di velocità;
assicurazioni: sulla vita, contro gli infortuni, rischio di morte, invalidità permanente;
contributi: volontari, obbligatori e relativi a personale domestico (colf) e INAIL casalinghe, fondi
pensione integrativi, assegni al coniuge, assegni di mantenimento;
tasse scuola secondaria e università, affitto per studenti fuori sede;
contratti di affitto completi delle ultime due registrazioni;
spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza;
erogazioni liberali ad associazioni, enti, istituzioni, partiti politici ed enti religiosi;
ricevute per spese veterinarie, per la frequenza di asili nido, spese funebri per familiari;
abbonamento mensile/annuale autobus (con ricevuta di pagamento personalizzata);
scelta del 5, dell’8 e 2 per mille.
E' necessario portare con i documenti originali, una fotocopia degli stessi.
Altrimenti c'è un rimborso di € 0,10 a fotocopia
Quest’anno l’Agenzia delle Entrate, nel proprio sito internet, metterà a disposizione dei contribuenti
il modello 730 precompilato. Questi ultimi potranno presentare il modello direttamente online, oppure
tramite CAF o professionista abilitato. In questo caso, quindi, al momento della consegna dei
documenti, deve specificare la volontà di delegare o non delegare il CAF o il professionista abilitato
ad accedere alla propria dichiarazione precompilata.

SERVIZI PER:
SOCIETÀ di capitali, di Persone, Partita IVA
ASSOCIAZIONI sociali, culturali, sportive, ricreative
Redazione atti costitutivi e statuti
Iscrizione agenzia delle Entrate e Albi diversi
Assistenza amministrativa, fiscale e tributaria
Tenuta della contabilità ordinaria e semplificata dei libri sociali
Dichiarazioni periodiche: IVA - UNICO – 770
Fatturazione Elettronica
Amministrazione del personale

Buste paga, adempimenti amministrativi
Certificazione lavoratori autonomi
Compilazione e trasmissione telematica delle
dichiarazioni previste di legge e relative novità
Dichiarazione EAS
Consulenza legale

Questi servizi sono
offerti con il supporto
di Professionisti
(Commercialisti,
Avvocati, Consulenti
del Lavoro) come
previsto dalla legge

<<<<<<<<< >>>>>>>>> <<<<<<<<< >>>>>>>>>

Inoltre offriamo ASSISTENZA e CONSULENZA per:
Rotamazione;
Cartelle esattoriali / Avviso bonario / Contenzioso - Accertamento fiscale;
Cartelle Agenzia delle Entrate - Riscossioni;
Fermo amministrativo dell'auto;
Legge 3/2012 sdebitamento;
Pignoramenti Contenziosi con Pubblica Amministrazione;
Blindature Patrimoniali famigliari e societarie;
Dichiarazione di: SUCCESSIONE, USUFRUTTO, DONAZIONE;
VISURE CATASTALI;
Assistenza FIDEIUSSIONE per: visti, rimborsi Iva, affitti commerciali e
privati, rateizzazione cartelle.

