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In prossimità della campagna fiscale 2018 abbiamo deciso di affiancare anche quest’anno i
nostri Colleghi, anche alla luce dei nuovi interventi normativi, i servizi di Assistenza Fiscale del
Caf CNDL, contraddistintosi già per affidabilità storica, economica, solidità organizzativa ed in
base al livello di qualificazione tecnologica della struttura con cui collaborare. Non da ultimo la
nostra selezione ha tenuto conto delle garanzie previste per i nostri Colleghi rispetto al nuovo
apparato sanzionatorio
.

Tutto ciò premesso la Fondazione ADERC ha rinnovato l’accordo in convenzione con il Caf
CNDL S.p.A. che prevede:

RETROCESSIONI SENZA FRANCHIGIA

CNDL s.p.a. riconoscerà direttamente al tuo Studio per ciascuna dichiarazione regolarmente
asseverata e trasmessa al server Caf nei tempi e nei modi previsti, i seguenti contributi:
Dichiarazione 730 singola: € 3,00 (tre/zero zero) + Iva; Dichiarazione 730 congiunta: € 5,57
(cinque/ cinquantasette) + Iva
.

NESSUNA SANZIONE PER IL TUO STUDIO

Il Caf CNDL, in qualità di "Intermediario alla trasmissione", rimane unico destinatario delle
eventuali ricadute sanzionatorie sollevando di fatto il tuo Studio da ogni preoccupazione. Lo
stesso Caf CNDL per adeguarsi alla normativa vigente, ha stipulato apposita polizza
assicurativa ed aumentato il massimale a € 3 milioni a copertura dei rischi previsti, come da
disposizioni dell’Agenzia delle Entrate.

SOFTWARE GRATUITI PER IL TUO STUDIO

Il Caf CNDL S.p.A. ti fornirà gratuitamente una piattaforma integrata per gestire l’intera attività
operativa dei modelli dichiarativi (730 - unicoPF - 770ac - Imu - Tasi), di quelli più specialistici
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delle autocertificazioni (RED, DSU ex ISEE, ecc.), degli adempimenti gestionali (F24 - F23) fino
a quelli puramente organizzativi di Studio (SOFTWARE Successioni, Privacy e Antiriciclaggio).
La piattaforma "Modelli Fiscali" è arricchita con la gestione documentale in Cloud (a costo zero
).

ed in più...
-

assistenza telefonica dedicata;
presenza sul territorio;
formazione web gratuita;
aggiornamenti automatici;
programmi gestionali gratuiti;
copertura assicurativa;
invio 730/4;
ricevute ministeriali on line;
area web a te riservata;
buste ministeriali;
materiale pubblicitario da distribuire.

IL PRECOMPILATO A TUA DISPOSIZIONE

Possibilità di recuperare le anagrafiche da altri software e di acquisire il 730 precompilato
dall'Agenzia delle Entrate già a disposizione nella Suite Web Live Caf CNDL pronto per essere
integrato ed inviato con un solo clik! Immediata acquisizione dei tuoi archivi dal tracciato
ministeriale.

Per approfondimenti è possibile contattare il direttamente il responsabile dell'Assistenza Fiscale
del CNDL spa, dr.ssa Chiara GIOA: telefono: 071/2916213 - email: c.gioia@cndl.it ,
specificando convenzione Fondazione ADERC.

PER SCARICARE I SOFTWARE GRATUITI E FRUIRE DA SUBITO DELL’ASSISTENZA
DEDICATA CLICCA QUI
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI CLICCA QUI

PER ADERIRE GRATUITAMENTE USUFRUENDO DI TUTTI I VANTAGGI CLICCA QUI

3/3

