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Trento, lì 10/2/2015
alla cortese attenzione
Professionisti sanitari del comparto
Iscritti a Nursing up
Oggetto:

dichiarazione redditi 2015 - Convenzione CAF ACLI Provincia Autonoma di Trento.

Con la presente la scrivente O.S. comunica alle SS.LL. il rinnovo della convenzione tra il
Sindacato Nursing up ed il CAF ACLI per l’anno 2015.
Per gli iscritti nursing up la tariffa per la compilazione del Modello 730 sarà di 25 euro in caso di
dichiarazione singola e di 50 euro in caso di dichiarazione congiunta.
Segnaliamo che il Centro Fiscale ACLI è, inoltre, a disposizione per la compilazione del
modello UNICO, e per la compilazione e trasmissione di altre tipologie di dichiarazioni e servizi: attività ICEF,
Successioni, Paghe Lavoratori Domestici, Contratti di Locazione.
Le strutture del CAF ACLI sono a disposizione della clientela per l'intero arco dell'anno ed i
servizi sono coperti da polizza assicurativa.
Per accedere ai servizi del CAF ACLI, gli interessati dovranno telefonare al centro operativo
di riferimento per prenotare un appuntamento (cliccate sul link http://www.acliservizi.it/sedi-intrentino.html). Inoltre, accedendo al sito www.acliservizi.it è possibile visionare l’elenco della
documentazione necessaria per l’elaborazione della dichiarazione relativa ai redditi 2014.
N.B: vi segnaliamo che, come previsto dal D. Lgs. 175/14 (“Semplificazione fiscale e dichiarazione dei
redditi”), a partire dal 2015 in via sperimentale, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti
la cosiddetta “dichiarazione precompilata” che potrà essere confermata o modificata. La conferma ovvero
la rettifica della dichiarazione potranno essere effettuate autonomamente dal contribuente mediante i
servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate ovvero tramite un CAF (che dovrà, come
in passato, verificare tutta la documentazione ed apporre il visto di conformità). Per l’acquisizione, la
successiva conferma/modifica e la trasmissione della dichiarazione precompilata tramite CAF è
necessario che i contribuenti conferiscano allo stesso una specifica delega.
Per beneficiare della convenzione, in sede di appuntamento, vi ricordiamo di presentare la
NURSING UP CARD o in alternativa la presente lettera.
Distinti saluti.
Il Consigliere Regionale Trentino A. Adige
Cesare Hoffer

