
 
ASSIDIPOST – FEDERMANAGER 

CONVENZIONE  

(Assistenza telematica per tutto il territorio nazionale) 

 

ASSISTENZA FISCALE  

Assidipost-Federmanager fornisce ai propri iscritti, per il tramite di Dottori Commercialisti 

assistenza fiscale. Il servizio è svolto da Assidipost  a favore degli associati i propri servizi tramite 

assistenza telefonica, on-line e se richiesta diretta di persona. Il servizio è attivo per tutti gli iscritti 

su tutto il territorio nazionale 

Attività svolte 

Dichiarazioni  

 Predisposizione ed invio Modello 730  

 Predisposizione ed invio Modello Unico  

 Predisposizione Modello F24 per il pagamento delle imposte a debito 

IMU/TASI 

 Predisposizione ed invio Dichiarazione  

 Predisposizione Modello F24 per il pagamento delle imposte a debito 

Modello F24  

 Trasmissione telematica  Modello F24 con e senza compensazioni 

Pratica successione ereditaria 

 Predisposizione ed invio telematico Dichiarazione di successione con volture catastali 

Locazioni 

 Predisposizione del contratto 

 Registrazione telematica del contratto 

 

Assistenza tributaria 

 Predisposizione autotutele presso Agenzia Entrate/Enti locali 

 Predisposizione ricorsi ed assistenza in Commissione tributaria  

 

 



 
MODALITA’  DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

Per richiedere il servizio compilare il form (allegato 1) ed inviarlo al seguente indirizzo email:   

assistenzafiscale@assidipost.it 

COMPENSI 

La tabella seguente riepiloga i compensi previsti per ciascuna attività svolta: 

 

 Descrizione attività Tariffa 

associati  

1 DICHIARAZIONI  

 Modello 730 € 50,00 

Modello 730 integrativo € 30,00 

Modello 730 -  congiunto € 70,00 

Modello 730 Congiunto - integrativo € 40,00 

Modello Unico/2021 € 100,00 

Modello Unico -  integrativo € 60,00 

Modello 730/Unico – con spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, 

risparmio energetico, per misure antisismiche, bonus facciate e superbonus 

Modello base  

+ € 20,00 

F24 per pagamento imposte - II acconto- I acconto/saldo € 10,00 

2 IMU- TASI  

 Dichiarazione IMU/TASI € 30,00 

 F24 versamento IMU/TASI  per comune ubicazione immobili  - acconto e saldo  € 10,00 

2 MODELLO F24  

 Trasmissione telematica  - senza compensazioni  € 10,00 

 Trasmissione telematica  - con compensazioni € 15,00 

Ravvedimento € 5,00 

3 SUCCESSIONE EREDITARIA  

 Dichiarazione di successione e volture catastali  

(abitazione principale + pertinenza+ 2 istituti)  

€ 350,00 

Dichiarazione di successione e volture catastali  

(per ogni immobile e/o istituto aggiuntivo)- importo massimo 650,00 

€30,00 

Dichiarazione di successione – solo patrimonio mobiliare € 200,00 

Riunione di usufrutto  € 75,00 

oltre spese 

4 LOCAZIONI   

 

 

 

Predisposizione Contratto di locazione € 60,00 

Registrazione contratto di locazione € 30,00 

mailto:assistenzafiscale@assidipost.it


 

5 ASSISTENZA TRIBUTARIA  

 

 

 

 

 

Autotutela - Precontenzioso: gestione comunicazioni-accertamenti Agenzia/Enti 

Locali 

€ 20,00 

Ricorsi tributari – da definire in funzione del valore della pratica  

Istanza di rimborso -  per ciascun anno € 10,00  

 

 

L’intermediario invierà a mezzo a mail copia delle dichiarazioni trasmesse ed il contribuente è tenuto a conservare la 

documentazione per il periodo di tempo previsto dalla legge. 

 

 

ALLEGATO 1  

Nome* Cognome* 

  

Indirizzo CAP 

  

Città* Provincia 

  

Telefono Cellulare* 

  

Fax E-mail* 

  

Campi obbligatori* 

 


