
 
 

CONVENZIONE 

Tra 

 

AcliMilano Servizi Fiscali Srl, con sede in Milano, Via C.G. Merlo 3, Codice fiscale e Partita 
Iva n° 13089140159 , rappresentata dal Dott. Luca Fontana, in qualità di Direttore Generale, di 
seguito denominata AcliMilano  

  e 
 

ASSOCIAZIONE PIONIERI e VETERANI ENI Sezione di San Donato Milanese, con sede 
legale in San Donato milanese, Via Unica Bolgiano, 18, Codice fiscale e Partita Iva n° 
97338820158 , rappresentata da Lucio De Luchi, in qualità di Presidente, di seguito denominata 
APVE  

PREMESSO CHE: 
 

AcliMilano fornisce servizi i propri servizi di assistenza fiscale a tariffe convenzionate, nel 
rispetto dei dettami delle vigenti disposizioni normative per quanto concerne la correttezza dei 
dati inseriti, la correttezza dei conteggi effettuati e la tutela della Privacy 

 

Per i servizi oggetto della presente convenzione esiste una regolare copertura 
assicurativa per tutte le tipologie di errore imputabili ad AcliMilano. 

 

AcliMilano svolge la propria attività di Assistenza Fiscale, nelle provincie di Milano e Monza/Brianza 
sulla base di una Convenzione con CAF Acli Srl, con sede a Roma in Via Marcora n. 18/20 (n. iscrizione 
albo 00035) 

 

I SERVIZI COMPRESI NELLA PRESENTE CONVENZIONE SONO: 
 

1) Consulenza e compilazione dichiarazione dei redditi Mod. 730; 
2) Consulenza e compilazione dichiarazione dei redditi Mod. UnicoPF; 
3) Consulenza e su adempimenti IMU/TASI; 
4) Elaborazione ISEE e servizi correlati; 
5) Redazione Mod. Red/Invciv; 

 
APVE intende usufruire per se e per i propri iscritti (di seguito denominati utenti) dei predetti 
servizi 
 
Ciò premesso si conviene e stipula relativamente ai servizi offerti quanto segue: 
 
1) Consulenza e compilazione dichiarazione dei redditi Mod. 730 

 
Il servizio prevede la consulenza, l’elaborazione e la stampa della dichiarazione dei redditi 
tramite modello 730/2016 con comunicazione al contribuente del risultato contabile; 
contestualmente verrà archiviata digitalmente una copia della documentazione necessaria per 
l’apposizione da parte di AcliMilano del Visto di Conformità, in ottemperanza alla normativa 
vigente. 

2) Consulenza e compilazione dichiarazione dei redditi Mod. UnicoPF 
Il servizio prevede la consulenza, l’elaborazione e la stampa del modello Unico Persone 
Fisiche 2016 con comunicazione al contribuente del risultato contabile. 
 

3) Adempimenti IMU/TASI 
 



Il servizio prevede il calcolo dell’Imposta Municipale Unica (IMU), della Tassa sui Servizi 
Indivisibili (TASI) e la relativa compilazione del modello F24 di pagamento delle imposte, 
l’elaborazione di Dichiarazione o Comunicazione ai fini IMU/TASI e il calcolo dei ravvedimenti 
operosi. 
 

4) Elaborazione ISEE e servizi correlati 
 
Il servizio prevede l’elaborazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, utile per il rilascio 
dell’Attestazione ISEE, in seguito alla presentazione di specifica documentazione.  
 

5) Mod Red/Invciv 
 
Il servizio prevede l’assistenza e l’invio telematico all’Ente Previdenziale (INPS) di tali 
pratiche, personali o di propri familiari. 
 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
  
I servizi oggetto della presente convenzione saranno erogati ogni Martedì dalle h. 15 alle h. 
18 nella sede di AcliMilano Servizi Fiscali Srl di San Donato Milanese zona Metanopoli, 
Piazza Santa Barbara 5, previa prenotazione telefonica da effettuarsi chiamando il Nr 
3683783308, l’utente dovrà esibire un documento/tessera che attesti lo stato di iscritto 
all’ASSOCIAZIONE PIONIERI e VETERANI ENI  
 

COMPENSI 
 

I corrispettivi per i servizi ai punti 1) 2) e 3), vale a dire : 
 
1 Consulenza e compilazione dichiarazione dei redditi Mod. 730 

 
2 Consulenza e compilazione dichiarazione dei redditi Mod. UnicoPF e 

 

3  Adempimenti IMU/TASI 
 
Sono i seguenti : 
 

 30,00€ (IVA inclusa) per ogni dichiarazione 730 singola 

 55,00€ (IVA inclusa) per ogni dichiarazione 730 congiunta 

 40,00€ (IVA inclusa) per ogni dichiarazione UNICO PF 

 20,00€ (IVA inclusa) per ogni Quadro Aggiuntivo (AC-RM-RT-RW) 

   5,00€ (IVA inclusa) a comune e ad annualità per adempimento e calcolo IMU  

   5,00€ (IVA inclusa) a comune e ad annualità per adempimento e calcolo TASI 
 

I corrispettivi (ovvero sconti sui tariffari) per i servizi ai punti 4) e 5) vale a dire 

 

4 Elaborazione ISEE e servizi correlati 
5 Redazione Mod. Red/Invciv 

 
Sono i seguenti : 
 

 Gratis ogni Dichiarazione Sostitutiva Unica trasmessa per il rilascio dell’ISEE 

 Gratis ogni Dichiarazione Red/Invciv trasmessa 
 
suddetta assistenza fiscale, prestata previa prenotazione telefonica presso i locali dell' 
ACLI di San Donato Milanese in Piazzale S. Barbara, 5, presso il Bar ACLI, telefono 
025279126 o altro che verrà comunicato successivamente, verrà emessa singola fattura 



all'associato. 
 

3: COPERTURA ASSICURATIVA 

La Società di Servizi AcliMilano Servizi Fiscali Srl è garantita, contro eventuali errori 
commessi nell' elaborazione delle dichiarazioni dei redditi, da regolare polizza di 
assicurazione RC professionale. 

 

4. RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE 

Per tutto quanto qui non previsto espressamente, si intendono richiamate le norme del 
codice civile applicabili, nonché la vigente normativa in materia di assistenza fiscale prestata 
dai CAF - dipendenti. 

 

5. FORO COMPETENTE 

Competente a decidere in ordine alle controversie che dovessero sorgere alla presente 
convenzione sarà esclusivamente il Foro di Milano. 

 

6.REGISTRAZIONE 

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso; le spese inerenti la 
registrazione saranno a carico della parte richiedente. 

 
Milano, 12/02/2016 Rinnovata per il 2016 
 
    Per AcliMilano Servizi Fiscali srl      Per Associazione Pionieri e Veterani ENI 
       Il Direttore Generale     Il Presidente 
   Luca Fontana            Lucio De Luchi 
 
 
______________________________       ________________________________ 
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