
 

 

  

 

 

CLICCA QUI PER SCOPRIRE LE CONVENZIONI 



Via Adolfo Ravà 124 - 00142 Roma 

Tel. 06.54196.208 ● Fax 06.5406776 ● Email: areacommerciale@caf.anmil.it 

PI: 11424191002 

CONVENZIONE PER SERVIZI DI ASSISTENZA FISCALE 

Il CAF ANMIL srl -  PI 11424191002 -  con Sede Legale a Roma in Via Adolfo Ravà n. 124, iscritto 
all’albo nazionale dei CAF/CAAF con il numero 092, nella persona del Legale Rappresentante Sig. 
Vito Antonio Lorusso 

CO.NA.PO. Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco, con sede legale ad Aulla (MS) in Via del Fiore 
n. 21/23 – CF 90008100118 nella persona di Marco Piergallini in qualità di Segretario Generale 
Aggiunto, Legale Rappresentante pro-tempore

PREMESSO CHE 

 Il CAF ANMIL srl svolge servizi di assistenza fiscale a dipendenti e pensionati su tutto il territorio
nazionale tramite Sedi periferiche e Centri di raccolta ed è in possesso dell’autorizzazione

all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale rilasciata con Provvedimento della Direzione regionale
del Lazio prot. n. 2011/121513 emanato in data 15/11/2011;

 Il CAF ANMIL srl è in possesso dell’abilitazione dell’INPS per la trasmissione dei dati per via

telematica con n. identificativo CAF 0009215 - 03 -201370000000130759

 Il CAF ANMIL srl dichiara di operare nel rispetto dei dettami delle vigenti disposizioni normative

per quanto concerne la correttezza dei dati inseriti, la correttezza dei conteggi effettuati e adempie
agli obblighi imposti dal nuovo regolamento GDPR sulla Privacy 2018 ai sensi del Regolamento

(UE) 2016/679

 Il CAF ANMIL srl è in possesso di polizza RC con Generali Assicurazioni

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

CAF ANMIL srl attraverso le Sedi periferiche e i Centri di raccolta presenti sul territorio nazionale 

(disponibili online sul sito www.caf.anmil.it) si impegna a fornire agli associati CO.NA.PO operativi 
e in quiescenza e ai loro familiari di I° grado con medesima residenza che si presentino con adeguata 

documentazione afferente all’appartenenza al sindacato consulenza, elaborazione e invio telematico 
della dichiarazione dei redditi Modello 730 e Modello Redditi (ex UNICO) alle seguenti tariffe in 

convenzione: 

Servizi   Tariffe Riservate  Tariffario 

 CO.NA.PO  Nazionale 

Modello 730 singolo     € 20  da € 25 a € 30 
Modello 730 congiunto    € 30  da € 35 a € 40 

Modello Redditi (ex UNICO)    € 35  da € 40 a € 45 
Modello ISEE Gratuito 

Per eventuali fotocopie della documentazione necessaria per l’elaborazione e l’invio delle pratiche è 
previsto un contributo di € 5,00.  
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Tutte le altre prestazioni richieste al CAF ANMIL srl e non esplicitate nell’accordo saranno soggette 
al pagamento dell’intera tariffa come da tariffario applicato dalle Sedi CAF ANMIL srl sul territorio 

o a gratuità se previsto dalla legge.

Di seguito alcuni dei servizi erogati dal CAF ANMIL Srl: Tasse immobili IUC (IMU - TASI) • 

Ravvedimenti operosi • F24 Telematico • Visure Catastali • RED • INVCIV • Consulenza per 

Comodato • Modello EAS • Dichiarazione IMU/TASI • Canone Rai • Supporto cartella c/o 

Agenzia delle Entrate • Supporto cartella c/o Comuni • Lettere di compliance Agenzia delle 

Entrate • Contratti di locazione 

Il compenso si intende IVA inclusa ed è soggetto all’emissione di regolare fattura a carico del 
contribuente che si avvale del servizio fiscale. Eventuali modalità di pagamento diverse da quella 

indicata dovranno essere definite preventivamente e congiuntamente.  

La presente convenzione, accettata e firmata dalle parti contraenti, ha decorrenza dalla data della 

sottoscrizione fino al 31/12/2021 e potrà essere rinegoziata su accordo delle parti.  

L’eventuale volontà di una delle parti di rescindere il presente accordo anticipatamente dovrà essere 
comunicata con raccomandata A/R o con posta certificata entro 90 giorni dalla scadenza dello 

stesso.  

Integrazioni e variazioni al presente accordo possono essere inserite in qualunque momento con 

sottoscrizione di appositi protocolli aggiuntivi. 

La presente convenzione ha valore di accordo quadro nazionale, per la gestione operativa potranno 

essere previste intese locali. 

Le controversie relative a quanto regolato dalla presente convenzione o ad essa comunque connesse 
sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Roma, 15 Marzo 2021 

   CAF ANMIL srl  CO.NA.PO.
Il Legale Rapresentante Il Legale Rappresentante 










