
 

Ai soci lavoratori 

Ai dipendenti e collaboratori 

delle Cooperative Associate 

 

LL.SS. 

 

 

Lecco, 29 marzo 2017 

 

Prot.n. 246/2017/GM/kc 

 

 

Gentile Socio, 

 

in continuità con gli scorsi anni ed in riferimento all’accordo quadro sottoscritto da 

Confcooperative Lombardia e Acli Lombardia,  siamo lieti di sottoporre alla Tua attenzione la 

convenzione stipulata a livello provinciale da Confcooperative e la Società Acli Service Lecco 

srl (CAF ACLI) per i servizi di assistenza ai soci, lavoratori e componenti familiari del 

medesimo nucleo.  

 

La convenzione prevede i seguenti servizi: 

 

Consulenza e compilazione delle dichiarazioni dei redditi (modd. 730 e UNICO);  

Dichiarazioni ai fini IMU., predisposizione versamenti e relative variazioni;  

Compilazione ed elaborazione dei modelli reddituali INPS (RED);  

Dichiarazioni di successione, pratiche amministrative, ecc..  

Compilazione, aggiornamento e trasmissione telematica delle Dichiarazioni sostitutive ISEE a 

favore dei cittadini che intendono accedere alle prestazioni sociali; 

Assistenza fiscale Bonus gas, Bonus elettrico; 

Assistenza fiscale Cu per destinazione 8/5xmille; 

Assistenza fiscale Dich. x prestazioni assistenziali Inps; 

Assistenza fiscale Contratti locazione; 

Assistenza fiscale Contenzioso tributario 

 

Ad eccezione delle prestazioni che, per legge, sono dovute gratuitamente, si stabilisce, per le 

prestazioni di seguito indicate, un tariffario unico nei confronti dei soci e lavoratori delle 

imprese aderenti a Confcooperative dell’Adda, nonché ai loro familiari componenti il medesimo 

nucleo.  

Le tariffe, iva inclusa, sono le seguenti: 

Dichiarazioni mod. 730/2017 singolo € 35,00 

Dichiarazioni mod. 730/2017 congiunto € 70,00 

Dichiarazione mod. UNICO/2017 € 37,00 

IMU/2017  / F24 a partire da 5,00 ad utente 

Per le altre prestazioni a pagamento non sopra elencate verranno applicate le tariffe riservate ai 

soci ACLI. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

I servizi convenzionati verranno erogati presso una delle sedi operative di Acli Service (Lecco e 

provincia) previo appuntamento presso la sede prescelta. Per poter accedere al servizio 

convenzionato, il giorno dell’appuntamento, occorrerà esibire la presente lettera a titolo di 

riconoscimento di  socio, lavoratore, collaboratore e/o familiare componente il medesimo 

nucleo. 

In allegato: elenco sedi e delega. 

 

La convenzione ha validità un anno dalla data di sottoscrizione della stessa. Sarà nostra cura 

comunicarTi ogni eventuale integrazione oltre al rinnovo della stessa. 

 

Certi di averTi fatto cosa gradita con l’occasione cordialmente Ti saluto. 

       

 

Il Presidente 

Gabriele Marinoni 

 

  

 


