LE NOSTRE SEDI SONO:
TORREVECCHIA
Via Torrevecchia 590
Tel. 06 6146815
SAN PIETRO
Via San Damaso 13
Tel. 06 39365227 - 06 39365214
TRASTEVERE
Via Angelo Bargoni 8
Tel. 06 5852010
GARBATELLA
Via Prospero Alpino 20
Tel. 06 570871
CENTOCELLE
Via Tor de’ Schiavi 213
Tel. 06 24411196
SALLUSTIO
Piazza Sallustio 3
Tel. 06 4817040
FLAMINIO
Via Giulio Romano 28
Tel. 06 32600538
TIBURTINO
Via Igino Giordani 51
Tel. 06 40501649
TUSCOLANO
Via Antonio Ciamarra 173 D
Tel. 06 7223040
MAGLIANA
Viale Vicopisano 93
Tel. 06 55265890

Il CAF ACLI
ti serve 365 giorni l’anno
Il CAF ACLI è sinonimo
di fiducia. E la fiducia oggi
è un bene prezioso.
Ti puoi affidare a noi per risolvere
tutte le questioni fiscali.
La nostra assistenza per la redazione di:
Mod. 730, Modello UNICO,
Modello ISEE, Modello ISEEU,
Calcolo ICI, Assistenza e redazione
Pratiche di Successione,
stesura Contratti di Locazione.
Le risposte arriveranno
con puntualità e competenza.
La tua fiducia in buone mani.

Tel. 06 570871
info@acliserviceroma.it
Acli Service Roma

Aesse Comunicazione

Per orari e informazioni contattateci

Acli Service Roma

I nostri servizi
Il Caf Acli opera sull’intero territorio
nazionale attraverso una rete di 105 società
convenzionate, le Acli Service, e fornisce
i seguenti servizi:

 Assistenza per l’elaborazione del

modello 730 e del modello Unico
persone fisiche e trasmissione
all’Agenzia delle Entrate.

 Assistenza per la compilazione
dei bollettini ICI, nonché, se
necessaria, la predisposizione
della dichiarazione ICI.

 Assistenza predisposizione
dell’indicatore della situazione
economica equivalente (ISE/ISEE),
lo strumento che consente, sulla base
delle effettive condizioni economiche
dell’interessato e del suo nucleo
familiare, di usufruire di prestazioni
sociali agevolate (assegni familiari
e di maternità, rette per asili nido,
mense scolastiche, case di riposo
per anziani, agevolazioni inquilini,
agevolazioni per tasse universitarie,
servizi socio sanitari domiciliari,
Carta Acquisti e Bonus Energia).

 Aiuto alla compilazione del modello
RED, il modello richiesto dall’INPS
e da altri Enti ai pensionati per
dichiarare i propri redditi.

Acli Service Roma

 Assistenza alla compilazione modello
EAS, il modello richiesto per la
Comunicazione dei dati rilevanti ai fini
fiscali da parte degli enti associativi.

 Trasmissione telematica di tutte
le tipologie di dichiarazioni fiscali,
tra cui la scelta dell’8 per mille.

 Assistenza e stesura Pratiche di
Successione, i nostri consulenti vi
condurranno nell’espletamento della
pratica, fino alla voltura presso l’Ufficio
del Territorio (Catasto) all’erede.

 Contratti Locazione: consulenza
personalizzata per orientarsi
nell’utilizzo delle varie tipologie
di contratti di locazione, redazione
e registrazione di nuovi contratti,
rinnovo e risoluzione di contratti
di locazione esistenti, calcolo
dell’adeguamento ISTAT annuale.

 Convenzionato con il Comune
di Roma per la concessione
di agevolazioni per i Tributi Locali
e per le Prestazioni Sociali.
Per orari e informazioni contattateci

Tel. 06 570871
info@acliserviceroma.it

