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Informiamo che, anche quest’anno, 
il Circolo metterà a disposizione esclusiva dei soci un 

servizio di assistenza fiscale garantito da un consulente 
specializzato che fornirà a Soci e familiari a carico 

consulenza e assistenza in ambito fiscale, 
amministrativo e previdenziale.  

 

Il servizio non si limiterà soltanto all’assistenza nella dichiarazione dei 
redditi (mod. 730/2016), ma anche nel disbrigo di pratiche come 

pagamento di IMU/TASI, modello ISEE, contratti di locazione, 
dichiarazioni di successione, espletamento di pratiche catastali, 

consulenza legale e condominiale, gestione rapporti di lavoro con colf e 
badanti, espletamento pratiche INPS e altro. 

 

L’esecuzione delle pratiche sarà organizzata, previo appuntamento, 
presso l’ufficio del Circolo, nei seguenti giorni:  
 

A GAVETTE: Lunedì 7/5, Lunedì 14/5, Lunedì 21/5 e Lunedì 28/5 
IN SEDE: Giovedì 10/5, Giovedì 17/5, Giovedì 24/5 e Giovedì 31/5. 

DALLE 15.30 ALLE 18.00 
Per date successive sarà il consulente a darne opportuna comunicazione. 

 

* L’appuntamento va fissato direttamente con il consulente ed è soggetto a 
riconferma da parte dello stesso. Il Circolo fornirà su richiesta a chi non ne 

fosse già in possesso i recapiti del consulente. Una volta confermato 
l’appuntamento si richiede cortesemente di comunicarlo al Circolo per 

l’aggiornamento dell’agenda settimanale. 
 

SI RICORDA CHE IL TEMPO UTILIZZATO DAI SOCI PER EFFETTUARE LE SUDDETTE PRATICHE NON 
GIUSTIFICA IN ALCUN MODO L’ASSENZA DAL POSTO DI LAVORO; SARA’ IL SOCIO, DUNQUE, A 
GESTIRE COME RITERRA’ OPPORTUNO LA CONCOMITANZA DEI DIVERSI IMPEGNI. 

 

Si allega: 
 

 Listino prezzi valido per l’anno in corso. 
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[Digitare una citazione 

tratta dal documento o il 

sunto di un punto di 

interesse. È possibile 

collocare la casella di 

testo in qualsiasi punto 

del documento. Utilizzare 

la scheda Strumenti 

disegno per cambiare la 

formattazione della 

citazione.] 
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€ 15,00 
€ 2,00 
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