
 

 

CONVENZIONE 
 

Tra 
 

Acli Service Roma  srl, con sede legale in  Roma,  Via Prospero Alpino n. 20, Partita 
Iva n° 06019031001, rappresentata da  Lidia Borzi’, in qualità di Rappresentante Legale, di 
seguito denominata Acli Service Roma; 
 

e 
Unione Sportiva ACLI Comitato provinciale di Roma (di seguito denominata US ACLI) con 
sede in Roma Via Prospero Alpino 20 – 00154 – C.F. e P.IVA 05213251001, rappresentato 
da Luca Serangeli nato a Roma il 29/8/67 CF SRNLCU67M29H501M in qualità di Legale 
rappresentante pro tempore  
 

PREMESSO CHE 
 

Acli Service Roma fornisce 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 gli errori imputabili ad Acli Service Roma srl. 
 

Acli Service Roma  svolge la propria attività di Assistenza Fiscale, a Roma, nella 
provincia  di Roma e a Rieti  sulla base di una convenzione con il 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. Unico PF; 
3) Consulenza su adempimenti IMU/TASI; 
4) Elaborazione ISEE e servizi correlati; 
5) Redazione Mod. Red/Invciv ; 
6) Consulenza su adempimenti Contratti di Locazione; 
7) Assistenza dichiarazione di Successione; 

 
US ACLI intende usufruire per i propri soci ed i rispettivi coniugi/conviventi, dei predetti 
servizi. 



 

Ciò premesso si conviene e stipula relativamente ai servizi offerti quanto segue: 
 

 
SERVIZI EROGATI  

 
 

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 con comunicazione al contribuente del risultato contabile; 
contestualmente verrà archiviata digitalmente una copia della documentazione 
necessaria per l’apposizione da parte di Acli Roma del Visto di Conformità, in 
ottemperanza alla normativa vigente. 
Condizione necessaria per l’espletamento del servizio oggetto del presente contratto è 
che il contribuente conferisca la delega al CAF ACLI S.R.L. per l’accesso alla dichiarazione 
precompilata messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, unitamente a copia della 
carta d’identità e codice fiscale. 
Le pratiche verranno elaborate e stampate, sulla base di appuntamenti preventivamente 
fissati presso le sedi di Acli Service Roma (vd. Allegato) contattando il centralino unico al 
numero 06570871. 
 

2) Consulenza e compilazione dichiarazione dei redditi Mod. Unico PF e quadri 
aggiuntivi 
 

Il servizio prevede la consulenza,  elaborazione e stampa del modello Unico Persone 
Fisiche con comunicazione al contribuente del risultato contabile. 
Le pratiche saranno gestite sulle medesime basi di operatività dei mod. 730. 
 
 

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 Dichiarazioni o Comunicazioni ai fini IMU/TASI e il calcolo dei 
ravvedimenti operosi. 
Le pratiche verranno elaborate e stampate su richiesta del contribuente, sulle medesime 
basi di operatività dei mod. 730. 
  

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’Istituto Nazionale di Previdenza 
Sociale (INPS) di tali pratiche, personali o di propri familiari. 
 
 

6) Adempimenti Contratti di Locazione 
 
Il servizio prevede la consulenza, l’assistenza per la stesura, l’analisi e la registrazione, ove 
richiesta, presso l’Agenzia delle Entrate dei Contratti di Locazione (sia già esistenti, che di 
nuova redazione) e i relativi adempimenti. 
 
 

7) Assistenza dichiarazione di Successione 
 
Il servizio prevede il supporto agli eredi per l’elaborazione e la presentazione formale 
della Dichiarazione di Successione, nonché di tutti gli adempimenti correlati alla 
predisposizione della stessa. 
 
Anche per accedere ai servizi contraddistinti dai punti 4), 5), 6), 7), sarà necessario 
contattare l’operatore del centralino o rivolgersi alla sede interessata (vd. Elenco sedi), 
per ricevere istruzioni sulle modalità operative. 
 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO E COMPENSI 
 
I compensi relativi alle prestazioni sotto elencate, vale a dire: 

1) Consulenza e compilazione Mod. 730 
2) Consulenza e compilazione Mod. Unico PF 
3) Consulenza su adempimenti IMU/TASI 
4) Elaborazione ISEE e servizi correlati; 
5) Redazione Mod. Red/Invciv; 
6) Consulenza su adempimenti Contratti di Locazione; 
7) Assistenza e compilazione Dichiarazione di Successione; 
 

sono a completo carico dell'utente ed il pagamento della prestazione andrà da questi 
effettuato  a conclusione della prestazione a mezzo contanti, bancomat, assegno con 
emissione di fattura. 
 
 
I compensi relativi alle prestazioni oggetto della presente convenzione, sono 
espressamente indicati nella tabella denominato “ALLEGATO 1 – COMPENSI”. 
 
I compensi di cui a “ALLEGATO 1 – COMPENSI” si applicheranno a coloro che usufruiranno 
dei servizi oggetto del presente accordo, rivolgendosi alle sedi Acli Service Roma, previa 
esibizione di un documento che attesti lo stato di socio US ACLI. 
 



 

La convenzione si rinnoverà automaticamente salvo disdetta da inviare entro il 31 
dicembre di ogni anno tramite raccomandata A/R da inviare ad Acli Service Roma srl in 
Via Prospero Alpino, 20, ROMA, 00154. 
Nel caso di aggiornamento dei compensi Acli Service Roma invierà almeno 20gg prima del 
1 marzo, l'eventuale nuovo “ALLEGATO 1 – COMPENSI” che la società dovrà restituire 
debitamente firmato per accettazione entro il 28 febbraio. In caso contrario la 
convenzione si riterrà risolta di diritto. 
  
 
 
Roma, 19/01/2017 
 
 
 

 
Per Acli Service Roma srl 
Rappresentante Legale 

 
 
 

 
 

 
 

 
Per US ACLI Comitato Provinciale di 

Roma 
Rappresentante Legale 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ALLEGATO 1 – COMPENSI 
 
I corrispettivi per i servizi: 

1) Consulenza e compilazione Mod. 730 
2) Consulenza e compilazione Mod. Unico PF 
3) Consulenza su adempimenti IMU/TASI 

sono i seguenti: 
 

 35,00 € (iva inclusa) per ogni dichiarazione 730 singola o congiunta con coniuge a 
carico; 
30,00 € (iva inclusa) per disoccupati/colf e badanti/solo recupero canone 
locazione; 

 65,00 € (iva inclusa) per ogni dichiarazione 730 congiunta; 
 55,00 € (iva inclusa) per ogni dichiarazione UNICO PF; 
 10,00 € (iva inclusa) costo aggiuntivo per spese nuove individuali sostenute nel 

2016 per ristrutturazione edilizia e risparmio energetico; 
 9,00 € (iva inclusa) per ogni Quadro Aggiuntivo (AC-RM-RT);  
 27,00 € (iva inclusa) per compilazione Quadro RW; 
 20,00 (iva inclusa) calcolo IMU e TASI per singolo Comune (compresi acconto e 

saldo) 

 17,00 (iva inclusa) calcolo IMU e TASI per singolo Comune  (compresi acconto e 
saldo) per chi ha fatto 730 O UNICO 

 10,00 (iva inclusa) calcolo IMU e TASI per ogni Comune oltre il primo (compresi 
acconto e saldo) 

 
I corrispettivi per i servizi ai punti 4), 5), 6) e 7) vale a dire: 

4) Elaborazione ISEE e servizi correlati; 
5) Redazione Mod. Red/Invciv; 
6) Consulenza su adempimenti Contratti di Locazione; 
7) Assistenza e compilazione Dichiarazione di Successione; 

        
sono i seguenti: 

 Gratis ogni Dichiarazione Sostitutiva Unica trasmessa per il rilascio dell’ISEE; 
 Gratis ogni Dichiarazione Red/Invciv trasmessa; 
 90,00 € (iva inclusa) per la consulenza e la stesura del Contratto di Locazione; 
 20,00 € (iva inclusa) anche per la registrazione del Contratto di Locazione; 
 10% di sconto sui tariffari di Acli Service Roma per l’assistenza e la compilazione 

Dichiarazione di Successione; 
 



 

Laddove si dovesse usufruire di ulteriori servizi, oltre a quelli sopra menzionati, si 
rimanda ai tariffari in vigore. 
 

Roma, 19/01/2017 
 

Per Acli Service Roma srl                                Per US ACLI Comitato Provinciale di Roma                                                                                                  
     Rappresentante Legale                                                      Rappresentante legale 
 

     


