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Prato, 19 Aprile 2022 

 

 

 

Spett.le NSC 

NUOVO SINDACATO 

CARABINIERI 

 

 

 

PROPOSTA CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE 
 

 

 

Vi proponiamo una convenzione con il nostro Centro di Assistenza Fiscale volta 

ad assicurare agli iscritti del Nuovo Sindacato Carabinieri e ai familiari (genitori, 

figli e fratelli) il servizio di Assistenza fiscale per l'anno 2022. 

Di seguito specifichiamo il listino prezzi dei servizi di Patronato e di Caf, 

specificandovi che sono prezzi riservati, non pubblicizzabili e riferiti solo al 

vostro sindacato.  

Qualora ci fossero delle variazioni sul listino di base vi comunicheremo 

tempestivamente i prezzi aggiornati. 

 

 

 

 

 

 



 
         

________________________________________________________________________________ 
Sede Provinciale 

Via Pomeria, 71/b 59100 Prato Tel. 0574/40291 Fax 0574/899952  

Mail. direzione@confesercenti.prato.it Web. www.confesercenti.prato.it 

Sedi Comunali  

Montemurlo Via Rubicone, 21  Tel. 0574/798211 

Vaiano Via Braga, 181 Tel. 0574/946717 

Calenzano Via G. Puccini n. 40/B Tel. 055/8827779 

 

 
 

Servizi erogati tramite il CAF  Tipologia servizio Costo a partire da 

Modello 730 - dichiarazione singola                       a pagamento € 35,00 

Importi 

 iva 

compresa 

Modello 730 - dichiarazione  congiunta             a pagamento € 45,00 

Modello unico; a pagamento € 70,00 

Denunce di successione; a pagamento € 430,00  

Imu - F24 

gestione dell'imposta locale (IMU) comprensiva di 

calcolo del tributo dovuto e gestione del modello di 

versamento, sia in formato cartaceo che telematico 

a pagamento 

€ 10,00 

(ogni 2 

immobili) 

Visure catastali; a pagamento € 5,00 

Modello Red; gratuito 
  

  

  

  

 

  

  

Modello Isee; gratuito 

Modello Detrazioni; gratuito 

Modello ICRIC e INCIV; gratuito 

Trasmissione 8 e 5 per mille; gratuito 

consulenza  necessaria per  la corretta individuazione dei redditi da dichiarare, degli oneri da detrarre 

o dedurre, la ripartizione dei carichi famigliari, la determinazione di eventuali crediti di imposta, 

calcolo del precompilato, etc. 

 

invio al sostituto d'imposta della liquidazione delle somme,  a credito o a debito, relative  

all'IRPEF, all'addizionale regionale e ove prevista all'addizionale comunale, per l'effettuazione delle 

operazioni di conguaglio; invio all'Agenzia Entrate del modello  730  dei   vs. iscritti; 

 

tutti i servizi tipici delle attività svolte dai centri di assistenza fiscale e dagli enti di patronato  

concordando  sempre modalità e tempistiche. 
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Servizi erogati tramite Patronato  Tipologia servizio  Costo     

APE volontario ; a pagamento € 30,00 

importi 

esenti 

iva 

APE social; a pagamento € 15,00 

Dimissioni volontarie; a pagamento € 10,00 

BONUS (bebè, nido, premio nascita); a pagamento € 25,00 

Assegni familiari; a pagamento € 20,00 

Assegno temporaneo a pagamento € 20,00 

Assegno unico a pagamento € 20,00 

Ricalcolo e supplementi di pensione; gratuito 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Controllo contributi e verifica estratto contributivo; gratuito 

Assegno di accompagnamento e pensione invalidi civili; gratuito 

Domande di pensione: vecchiaia, anzianità, assegno 

sociale, reversibilità, inabilità, invalidità, opzione donna, 

quota 100, lavoratori precoci; 

gratuito 

Domande di disoccupazione NASPI; gratuito 

Domande di maternità gratuito 

Reddito/pensione di cittadinanza; gratuito 

Permessi/carte di soggiorno; gratuito 

Infortuni e malattie professionali gratuito 
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Sportello Digitale  Tipologia servizio Costo    

Attivazione SPID a pagamento € 20,00 

importi 

iva 

compresa 

Attivazione FIRMA DIGITALE CON SMART CARD a pagamento € 40,00 

Attivazione FIRMA DIGITALE CON CHIAVETTA USB a pagamento € 60,00 

Attivazione  PEC   -  1  ANNO a pagamento € 15,00 

Attivazione  PEC   -  5  ANNI a pagamento € 35,00 

 

 

SPORTELLO LOCAZIONI 

Stesura e registrazione di un contratto base a partire da € 170 + iva 

 

SPORTELLO COLF E BADANTI 

I servizi offerti riguardano ogni aspetto della regolarizzazione e 

dell'amministrazione del rapporto del lavoro 

Il costo del servizio è in base alla pratica richiesta 

 
 

SPORTELLO BONUS ENERGETICO 

I nostri uffici sono a disposizione per apporre il visto di conformità, effettuare la 

trasmissione all'Agenzia delle Entrate della cessione del credito e lo sconto in 

fattura. 

Il costo del servizio è in base alla pratica richiesta. 
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Specifiche sull’erogazione dei servizi elencati: 

 

• I servizi saranno erogati dalle società del sistema Confesercenti Prato; 

• La scrivente si fa carico dei danni provocati da errori o inadempienze 

imputabili ai propri operatori nell'esecuzione dei servizi oggetto della 

convenzione:. 

• Il servizio verrà eseguito nel rispetto della privacy e ai sensi e per gli 

effetti del decreto legislativo  196/2003  e successive modificazioni  ed 

integrazioni. 

• Il servizio verrà erogato solo dietro presentazione della tessera del 

sindacato NSC o dietro la presentazione di  una dichiarazione sostitutiva.  

• I servizi sono erogati nella nostra sede provinciale Prato Via Pomeria 

71/b, previo appuntamento, nei seguenti orari dal lunedì al giovedì dalle 

8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30. 

 

Si premette che per accedere ai servizi erogati da Confesercenti è obbligatorio 

il tesseramento che da modo di accedere a tutto il mondo Confesercenti Prato, 

informazioni, convenzioni, consulenze, servizi, sconti, ecc.  

 

La presente convenzione si rinnoverà tacitamente di anno in anno se nessuna 

delle parti invierà formale disdetta entro tre mesi prima della data di scadenza 

della convenzione, fissata per il 31 dicembre 2022. 
 

p.CONFESERCENTI 

 

        __________________________________ 

 

DATA E FIRMA PER ACCETTAZIONE 

 

____________________________________ 
Prot. 1/41-0/2022 
conv.
Roma, 20/04/2022


