COLF E BADANTI
ISCRITTI CISL

NON ISCRITTI

GESTIONE ORDINARIA CONTRATTO (Stampa buste paga/bollettini contributi Inps,CU, consulenza variazioni € 35/trimestre
contrattuali)
€ 140/anno
APERTURA CONTRATTO (Consulenza/scelta profilo contrattuale, redazione contratto,assunzione, gestione pratiche
€ 25
burocratiche)

€ 65/trimestre
€ 260/anno
€ 50

VARIAZIONE CONTRATTUALE/CHIUSURA CONTRATTO (Comunicazione ed adempimenti connessi)

€ 20

€ 35

CALCOLO TFR ANNUO (una tantum, senza gestione ordinaria)

€ 20

€ 40

CONSULENZA CONTRATTUALE (Informazioni senza apertura contratto)

€5

€ 10

• Il costo del servizio di apertura contratto è una tantum: eventuali successive chiusure/riaperture contratto vengono quotate come “variazione contrattuale”.
• Il pagamento della gestione ordinaria contratto è anticipato: trimestrale o annuale. Solo per la gestione annuale è previsto il rimborso dei trimestri mancanti in caso di
interruzione contratto.
• Per avvalersi della tariffa iscritti, è sufficiente l’iscrizione alla CISL del lavoratore o del datore di lavoro.

SUCCESSIONI
ISCRITTI CISL

NON ISCRITTI

PRATICA DI SUCCESSIONE BASE (Consulenza, compilazione dichiarazione di successione e volture,
trasmissione telematica dichiarazione A.E.)SOLO UNA CASA + PERTINENZA e/o fino a 2 ISTITUTI

€ 350+spese

€ 650+spese

PRATICA DI SUCCESSIONE – MAGGIORAZIONI (per ogni bene immobile e/o Istituto aggiuntivo)

€ 30+spese

€ 60+spese

PRATICA DI SUCCESSIONE MAX (Consulenza, compilazione dichiarazione di successione e volture, trasmissione
telematica dichiarazione A.E.) SENZA LIMITI di BENI IMMOBILI e ISTITUTI

€ 650+spese

€ 1.000 +spese

€ 150

€ 300

€ 75+spese

€ 150+spese

€ 150+spese

€ 300+spese

€ 60+spese
€ 180+spese

€ 120+spese
€ 300+spese

PRATICA DI SUCCESSIONE – SOLO PATRIMONIO MOBILIARE
RIUNIONE DI USUFRUTTO E VOLTURE CATASTALI (Predisposizione/presentazione della documentazione)
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE -Pratiche CAF CISL (Consulenza, compilazione e presentazione variazioni
dichiarazione di successione)
AGGIORNAMENTO DATI CATASTALI (Segnalazione/correzione errori al Catasto)
TRASCRIZIONI (Adempimenti in Conservatoria per atti tra vivi, domande/atti giudiziali)

• Per avvalersi della tariffa iscritti, è sufficiente l’iscrizione alla CISL di un membro della famiglia (compreso il de cuius).
• Le spese, non comprese in tariffa (quali imposte, tributi, tasse e bolli) sono trattenute direttamente dall'A. delle Entrate al momento della registrazione della pratica, mediante
IBAN di chi sottoscrive la pratica. Solo per voltura NON telematica i tributi sono richiesti anticipatamente all'utente dietro presentazione ricevuta.
• Per le dichiarazioni integrative di pratiche non gestite al CAF CISL si applicano le tariffe ordinarie.

LOCAZIONI
ISCRITTI CISL

NON ISCRITTI

€ 60
€ 30
€ 25
€ 10
€ 10

€ 120
€ 60
€ 50
€ 20
€ 20

ISCRITTI CISL
GRATUITO

NON ISCRITTI
GRATUITO

VISURE CATASTALI (consultazione e stampa)

€3

€3

RISTAMPA (di un qualsiasi modello già compilato)

€2

€4

STAMPA MODELLO C.U. (senza fruizione di servizi CAF CISL)

€1

€3

10/anno

20/anno

RAVVEDIMENTO (Precontenzioso: calcolo-elaborazione e stampa F24 ravvedimento operoso 730-Unico-Imu)

€5

€ 10

AUTOTUTELA solo compilazione Modello (Precontenzioso:gestione comunicazioni-accertamenti Agenzia/Enti Locali)
COMPILAZIONE MODELLI Detrazioni Fiscali o Ater o Restituzione Irpef o ANF
MODELLO EAS (Trasmissione)

€ 10
€5
€ 10

€ 20
€ 10
€ 20

ASSISTENZA COMPILAZIONE F24 (Generico)

€5

€ 10

€ 10
GRATUITO

€ 20
€ 15

STESURA CONTRATTI DI LOCAZIONE (Consulenza su tipologie contratto e tassazione, stipula)
STESURA CONTRATTI DI COMODATO GRATUITO (Consulenza, stipula ed elaborazione/stampa F23)
MODELLO RLI (per registrazioni, comunicazioni di proroghe, risoluzioni,subentri, opzione cedolare secca etc..)
REGISTRAZIONE ANNUALE CONTRATTI LOCAZIONE (Calcolo/stampa F23)
CONSULENZA CONTRATTI LOCAZIONE (Informazioni senza apertura contratto)
• Per avvalersi della tariffa iscritti, è sufficiente l’iscrizione alla CISL del locatario o del locatore.

ALTRO
Modello RED – ISE –INVCIV

ISTANZA DI RIMBORSO:compilazione Modello (Istanza rimborso Imu/Tasi/Irpef) e conteggi imposte anni prec.

TRASMISSIONE TELEMATICA F24
CONSULENZA FISCALE (Generica)
• Il servizio di consultazione e stampa delle VISURE CATASTALI può essere erogato solo in funzione di un altro servizio.
• I servizi di ISTANZA-RAVVEDIMENTO-AUTOTUTELA sono gratuiti nel caso correggano errori CAF CISL.
• Altre consulenze fiscali che comportino l'elaborazione di pratiche saranno comprese nelle tariffe di queste se elaborate al CAF CISL.

TUTTE LE TARIFFE SONO COMPRENSIVE DI IVA

