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Spett.le.Ordine degli Avvocati di Roma 
Palazzo di Giustizia 

Piazza Cavour  

00193 Roma 

 

c.a. Presidente Avv. Antonino Galletti 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI CONVENZIONE PER I SERVIZI CAF 

 

Egr.Avvocato, 

a seguito degli accordi intercorsi, Il CAF CDL CENTRO ASSISTENZA FISCALE 

NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO Srl svolge attività di assistenza fiscale ai 

lavoratori dipendenti e pensionati, fornendo una consulenza completa sui servizi 730, ISE, IMU, 

REDDITI PF, EAS, RED, INVCIV, 770, SUCCESSIONI e trasmissioni telematiche attraverso 

una piattaforma on line completa, nonché l’assistenza gratuita in merito alle attività di Patronato. 

 

Rimettiamo alla Vostra attenzione la proposta economica in convenzione a beneficio di tutti gli 

Avvocati  interessati. 

Tramite il CAF CDL è  po ss i b i l e  s v o l g e re  attività di assistenza fiscale ai lavoratori 

dipendenti e pensionati, fornendo una consulenza completa sui servizi gratuiti: 

✓ 730, 

✓ ISE, 

✓ IMU/TASI, 

✓ RED, 

✓ INVCIV, 

✓ SERVIZI PATRONATO. 

   I riferimento ai servizi a pagamento, il CAF offre la possibilità di trasmissione e invio dei 

seguenti modelli: 

➢ per ogni CU richiesta tramite la piattaforma di rendicontazione tratterrà €1,00; 

➢ annualmente per ogni login attivata  per l’accesso al programma successioni € 10,00; 

➢ per ogni successione compilata e/o trasmessa tratterrà € 10,00; 

➢ Per ogni modello Redditi PF tratterrà €10,00; 

➢ Per ogni modello 770 tratterrà €10,00; 

➢ Per ogni cedolino compilato tramite l’applicativo colf e  badanti tratterrà €5,00; 

➢ Per ogni modello EAS tratterrà € 5,00; 

➢ Per ogni contratto di locazione compilato e/o trasmesso tratterrà € 5,00. 

 

A chi si associa tramite la presente convenzione sarà applicato uno sconto del 20% sei servizi a 

pagamento.  

Rimaniamo in attesa di un cortese riscontro e fiduciosi in un favorevole accoglimento della 

presente proposta. 

Roma 11/03/2021 
L’Amministratore Unico 

Dott. Massimo Albiani 
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