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Convenzione per 730/2019 e servizi olferti dalla Toscana Servizi Cisl Srl convenzionata con il Caf Cisl

Srl
Tra

i[ Centro Sportivo ltatiano Comitato

Regionale Toscano-

in persona del Legale Rappresentante

Sig. Faraci Carlo,
e

la Toscana Servizi Cis[ Srt, di seguito TSC Srl, in persona del Legale Rappresentante Viviano
Bigazzi, per [a carica domicitiato in Via Benedetto De1,2/a,50127 Firenze, convenzionata con il
Caf Cisl Srl:

premesso che

ta TSC Srt ha stipulato una convenzione con i[ Caf Cist Sr[ per gestire i[ servizio fiscale in
Toscana;

i[ Centro Sportivo ltaliano Comitato Regionate Toscano - non dispone di un proprio CAF,
ma desidera uguatmente garantire ai propri iscritti adeguata assistenza fiscale;
si conviene e si stiputa [a presente Convenzione:

1)

iI

presente accordo stabitisce [e [inee-guida atl'interno dette quati gti organismi
territoriati del Centro Sportivo ltatiano - Comitato Regionale Toscano - stiputante e ta TSC
Sr[ si atterranno a[ fine di garant'ire t'assistenza fiscale ag[i iscritti det Centro Sportivo
Itatiano - Comitato Regionale Toscano;

2) lI Centro Sportivo ltaliano - Comitato
3)

Regionate Toscano si impegna a dare [a necessaria
diffusione del presente accordo fra i propri associati;
I Responsabiti dette strutture territoriati del Centro Sportivo ltatiano - Comitato Regionate
Toscano - stipulante, saranno sotlecitati a cottaborare con i Responsabiti Terri riati del
Caf Cist della Toscana affinché vengano messi in condizione di svotgere i[ s rvizio di
assistenza fiscale ne[[a maniera piir efficace ed efficiente possibile
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4)

5)
6)

7)

Gti iscritti a[ Centro Sportivo ltaliano - Comitato Regionate Toscano - che si rivotgeranno
at Caf Cist in Toscana godranno de[[e seguenti condizioni per [a compilazione del modetlo
730t2019:
i[ modello 73012019 verrà e[aborato a[[a tariffa di € 45,00 (euro quarantacinque/Oo) per
dichiarazione singola intestata all'iscritto aI Centro Sportivo ltatiano Comitato Regionate
Toscano. Su tutti gti attri servizi offerti verrà appticato uno sconto det 25% sutte tariffe
dei non iscritti a[[a CISL esposte in ciascuna delte sedi det Caf Cis[ in Toscana;
Per ogni servizio erogato ta TSC Srt emetterà regolare fattura intestata a[ fruitore del
seMzio;
it presente accordo ha valore per l'intera gamma di servizi fiscati ed ass'istenziali
localmente attivi per f intero anno 2019, retativamente a: Modetlo 730, Modetto Redditi,
Dichiarazione lmu, catcoto lmu e Tasi, Dichiarazione di successione, servizio Cotf e
Badanti, Contratti di Locazione:
ta TSC Sr[ dichiara di essere in possesso di adeguata copertura assicurativa predisposta
dat CAF CISL Sr[ con il quate è convenzionata per t'attività prestata ai contribuenti, anche
in relazione a[ visto di conformità.

Tanto si conviene e si approva.

Firenze, 2010312019
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