
                                                                       

 
 

 

 

 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI Mod. 730/2017 Accordo t ra AVIS PROVINCIALE DI   BOLOGNA CASA DEI   

DONATORI DI  SANGUE e CNA  SERVIZI BOLOGNA SCRL in qualità di società convenzionata con il CAF CNA srl  per 

l’affidamento del servizio di assistenza fiscale a favore dei PROPRI SOCI (Art. 34 . Lgs.9 Luglio 1997, n. 241) 

 

 

ACCORDO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE A FAVORE DEI DIPENDENTI E  SOCI DI AVIS 

COMUNALE DI  BOLOGNA CASA DEI DONATORI DI SANGUE PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI anno 2016 (art. 

34, D.Lgs. 9 Luglio 1997, n. 241) - MOD. 730/2017 

Fra: 

- C.N.A Servizi Bologna scrl con sede in Bologna via Calzoni 1/3 C.F e P.IVA 02235980378, società  convenzionata a 

norma dell’articolo 11 del DM.164/99,  con CAF CNA Srl, con sede in Roma, p.zza Mariano Armellini 9/A C.F. 

04417981000, n. 24 Albo D.M. Finanze 31/03/93, da una parte 

- AVIS PROVINCIALE   BOLOGNA   con Sede legale Bologna, via dello Ospedale 20 c.f. 01021530371 (di seguito 

denominato per brevità  Utente) dall’altra parte; 

premesso 

- che l’Utente intende agevolare l’assolvimento degli obblighi fiscali dei propri clienti  creando anche opportunità 

economiche per essi stessi; 

- che C.N.A. Servizi Bologna scrl., viale A.Moro 22, Bologna,  è disponibile a prestare l’assistenza fiscale ai dipendenti 

e soci    dell’Utente che ne facciano richiesta attraverso le sedi  della struttura convenzionata 

- che C.N.A Servizi Bologna scrl , tramite le convenzioni offerte da Cna Cittadini offre vantaggi ed opportunità a tutti 

coloro che utilizzano il servizio 730 

 

si conviene e si stipula quanto segue: 

 

1)  l’Utente si impegnerà a diffondere presso i propri SOCI  la presente convenzione, il materiale pubblicitario 

e    l’elenco delle sedi CNA Servizi Bologna scrl convenzionate con CAFCNA.  

2) C.N.A Servizi Bologna scrl effettuerà in favore di tutti i SOCI  dell’utente che lo richiederanno tutte le 

operazioni di assistenza e compilazione modello 730, calcolo IMU e TASI, con le modalità ed entro i termini 

previsti dalla normativa vigente. 

 

In particolare, il servizio dovrà comprendere le seguenti attività: 

a) acquisizione delega e al prelevamento del 730 precompilato dall’Agenzia dell’Entrate o acquisizione della delega  

contenente la dichiarazione di non accesso al 730 precompilato dall’Agenzia 

b) ricevimento (previo appuntamento con le persone interessate) presso le filiali della struttura convenzionata C.N.A. 

Servizi Bologna scrl, viale A.Moro 22, Bologna, C.F. 02235980378 dei documenti utili ad effettuare tali servizi, 

controllo della regolarità formale e conservazione;  

c) immissione entro i termini temporali dei dati del Mod. 730, IMU e TASI 

d) gestione meccanografica dei dati, comprendente: 

- liquidazione delle imposte sui redditi (IRPEF e relativa addizionale regionale); 

- stampa dei Modelli 730, 730/2 e 730/3; 

- trasmissione delle dichiarazioni all'Amministrazione Finanziaria in via telematica 

 

I riferimenti  della struttura convenzionata con CAFCNA  è visibile sul sito www.bo.cna.it/sedi/elencosedi 
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3) Il servizio è offerto a fronte di un corrispettivo che il dipendente e SOCIO  dovrà versare direttamente alla 

struttura convenzionata in base alla seguente scontistica: 

 

- Sconto 20% sulle nostre tariffe 2017  per i Mod.730   dei dipendenti e  SOCI   

 

- Sconto del 10% sulle nostre tariffe 2017  per i  Mod.730 dei famigliari entro il secondo grado  dei dipendenti e  

SOCI,  

 

       

4) Ogni dichiarativo andrà maggiorato  del compenso relativo all’attività di consulenza e controllo finalizzata alla 

verifica della conformità del 730 pari a:  

- € 25,00 + IVA  per le dichiarazioni singole 

- € 35,00 + IVA  per le dichiarazioni congiunte 

Il servizio di cui all’oggetto non comprende le spese vive quali fotocopie etc., che saranno addebitate in aggiunta a 

carico del dipendente e SOCIO  dell’Utente. 

 

5) Il presente accordo ha durata fino al 31 dicembre di ogni anno  a partire dalla data di stipula ed è tacitamente 

rinnovabile di anno in anno salvo disdetta di una delle parti da inviarsi all’altra parte, a mezzo raccomandata 

a.r. almeno tre mesi prima di ogni scadenza. In caso di rinnovo tacito della convenzione, è consentito a C.N.A 

Servizi Bologna scrl di richiedere la revisione degli importi di cui al punto 3). Il mancato accordo sulla richiesta 

di revisione degli importi comporterà l’automatica risoluzione del presente atto. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

p. C.N.A SERVIZI BOLOGNA  Scrl                                                                                                             

     

p.   AVIS PROVINCIALE BOLOGNA                                  _____________________________________ 

 

Bologna lì 09 febbraio 2017 

 

 

 

 


