I NOSTRI SERVIZI

TITOLARI DI
PARTITA IVA

Teorema è convenzionata con l’Azienda Regionale per il diritto agli studi Studi Superiori
per la compilazione e l’invio telematico delle
domande per ottenere borse di studio universitarie e riduzione tasse universitarie di tutta
l’Emilia Romagna,
Si occupa anche delle domande per la richiesta
delle borse di studio per studenti delle scuole
superiori e della richiesta del contributo chiamato “buono libro” valido per gli studenti che
frequentano le scuole medie e superiori.

RETTIFICHE e stampe
VISURE CATASTALI
Teorema è in grado di stampare visure catastali su richiesta degli interessati ed effettuare eventuali correzioni riguardanti errate
intestazioni o errate percentuali di possesso.

Teorema svolge attività di consulenza sui regimi fiscali previsti. Segue il lavoratore dall’apertura dell’attività e conseguenti iscrizioni
obbligatorie, alla tenuta della contabilità; si
occupa della presentazione delle dichiarazioni
annuali e della liquidazione delle imposte.

“TI SIAMO VICINI”
Nuovo progetto per offrire assistenza integrata
tra i servizi CGIL - Teorema, Inca, Federconsumatori e Sunia - per gli adempimenti in caso
di decesso. Informazioni, tutela, trasmissioni
a Enti e uffici preposti delle domande e documentazioni previste da leggi e regolamenti.

LE NOSTRE SEDI

CONSULENZE
FISCALI
Teorema ha attivato un servizio di consulenza fiscale che comprende: pratiche del
50-65%, ricalcolo acconti, controllo tassazione TFR e arretrati, valutazione convenienza cedolare secca su affitti ecc...
Per restare aggiornato seguici su

@CAAFCGILIMOLA

Per informazioni e appuntamenti sui nostri servizi:
TEOREMA via Emilia 44, Imola
numero verde 800/610221 • im_prenotazioni@er.cgil.it

IMOLA

www.caafemiliaromagna.it

nuova grafica imola

ER-GO
gratuito

I NOSTRI SERVIZI

Dal 1993 al tuo servizio...
TEOREMA IMOLA SRL è il CAAF della CGIL di IMOLA,
è presente in 15 sedi del nostro circondario.
Si occupa DELLA COMPILAZIONE DEI MODELLI 730 dal 1993

12 mesi all’anno…

TI E’ MAI CAPITATO DI AVER BISOGNO DEL TUO CAAF anche dopo
aver compilato la dichiarazione dei redditi?
Hai avuto la stessa accoglienza? Hai ottenuto la loro disponibilità?
NOI CI SIAMO SEMPRE! Teorema Imola Srl garantisce professionalità
e disponibilità 12 mesi all’anno.
Teorema Imola non è solo DICHIARAZIONI DEI REDDITI, ti dà assistenza e consulenza in ogni tuo dubbio di carattere fiscale, ti aiuta
in caso di decesso di un familiare, ti aiuta nel caso debba assumere
o abbia già assunto una collaboratrice familiare, ti aiuta a gestire i
rapporti con l’INPS e con l’Agenzia delle Entrate.

Da Teorema le risposte che cerchi: I NOSTRI SERVIZI
Prima di affidarti a sconosciuti passa in CGIL!
COLF E BADANTI
IN FAMIGLIA
Teorema, il Caaf della CGIL, nelle sedi di
Imola e Castel San Pietro, offre alle famiglie
in cui lavorano collaboratrici domestiche un
servizio che comprende: consulenza contratti - assunzione - buste paga fine rapporto adempimenti fiscali e contributivi.

Tuteliamo i tuoi diritti, anche quelli che ancora non conosci...

Ma quanto costa?

SUCCESSIONI

Agli iscritti CGIL viene applicata una riduzione di oltre il 50%
sulle tariffe.

ESEMPIO TARIFFE
ISCRITTO CGIL con
Reddito da pensione/lavoro dipendente lordi fino a 10.500 €
17,65 € (ivato)
Oppure
Reddito da lavoro dipendente/pensione lorda di 18.000 €
30,00 € (ivato)
Oppure
Reddito da lavoro dipendente/pensione lorda di 25.000 €
41,00 € (ivato)
Le nostre tariffe sono personalizzate e vengono calcolate applicando una percentuale sul reddito complessivo prodotto dal contribuente nell’anno 2017.
A tutela delle fasce più deboli (redditi più bassi) è stata definita una tariffa
di 17,65 €.
Per gli iscritti CGIL è stabilito un tetto massimo di 41,00 € di fattura, che
diminuisce al calare del reddito.

Gli iscritti SUNIA e FEDERCONSUMATORI
hanno diritto alle stesse tariffe degli iscritti CGIL

Teorema, il Caaf della CGIL, offre un valido
servizio di assistenza per la denuncia di successione e cancellazione di usufrutto a costi contenuti, ancora più vantaggiosi per gli
iscritti, nelle sedi di Imola e Castel San Pietro.

IMU - TASI
Teorema si occupa del calcolo delle imposte IMU e TASI e della compilazione dei
modelli F24.

MODELLI RED
gratuito
Il pensionato che ha l’obbligo di comunicare
i redditi da lui prodotti nell’anno 2017, NON
RICEVERA’ LA RICHIESTA dall’INPS, rivolgendosi a Teorema potrà comunque assolvere a
questo obbligo.

MODELLI INVALIDI CIVILI
gratuito
I pensionati che percepiscono l’indennità
di accompagnamento sono obbligati a comunicare, eventuali ricoveri (anche in loro
assenza) per l’anno 2017/2018. L’INPS non
invierà la richiesta, rivolgendosi a Teorema
sarà possibile fare la comunicazione.

ISE
gratuito
Teorema compila la dichiarazione sostitutiva
unica, calcola il valore ise ed isee, ed invia
alla banca dati INPS.

Per informazioni e appuntamenti sui nostri servizi: TEOREMA via Emilia 44, Imola • numero verde 800/610221 • im_prenotazioni@er.cgil.it
Per restare aggiornato seguici su
@CAAFCGILIMOLA

