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La convenzione per la denuncia dei redditi e per gli altri adempimenti fiscali e assistenziali, stipulata 
dallo SNATER è valevole su tutto il territorio toscano, e prevede: 

 Modello 730 - IMU compresa; 
 Modello Unico;  
 Adempimenti ISEE; 
 Detrazioni etc. 

 per gli iscritti e familiari € 10,00;  

 per i non iscritti € 20,00.     
 
Il CAF dichiara di aver predisposto adeguata copertura assicurativa per l'attività prestata a favore 
dei contribuenti, anche in relazione all'apposizione del visto di conformità. 

 Le scadenze sono:    31 maggio - mod.730 – ISEE; 
                        entro il 18 giugno – IMU. 

 
 

 
 
 
 

 

Il Patronato ACAI assiste gratuitamente nelle pratiche: 
 pensioni anzianità/vecchiaia/superstiti/di tutti gli enti previdenziali; 

 infortuni sul lavoro e/o in itinere/malattie professionali/cause di servizio/pensioni privilegiate; 

 rettifiche posizioni assicurative/riscatti/ricongiunzioni/accredito contribuzioni figurative/ecc.; 

 invalidità civili: assegno/pensioni/indennità d'accompagnamento/assegno sociale; 

ACAI – Consulenze pratiche: 
 Consulenza Legale (sinistri stradali, previdenza, vertenza, altro); 
 Consulenza medico Legale; 
 Consulenza fiscale (inizio attività, partita IVA, contabilità, dichiarazioni IVA, ecc.); 
 Consulenza del Lavoro (gestione colf e badanti, calcoli vertenze sindacali, elaborazione buste paga, 

ecc.); 

 Denunce di Successione.  
   

 la lista completa è consultabile sul sito: 
      www.snatertlctoscana.com  o  www.patronatoacai.it  (i nostri servizi). 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firenze, 13 aprile 2012                                                                        La Segreteria Regionale 
 

SEGRETERIA REGIONALE TOSCANA                    SETTORE TELECOMUNICAZIONI - FIRENZE 

TEL.: 335.7289816 (L. TOLONE) – 331.6021199 (M. GENTILE) – FAX 055.7349159 
 snaterti.tos@libero.it              www.snatertlctoscana.com                                               www.snatertlc.it   

Contattare per appuntamento direttamente la Sede Regionale ACAI 
Via Dosio, 10/12 – 50142 Firenze (zona V.le Talenti – fermata Tram1 “Batoni”) 

Tel. 055.716787 
Dal lunedì al giovedì – 08,30 – 12,30 / 15,30 – 18,00.----- venerdì – 08,30 – 12,30 

La lista delle Sedi Provinciali è su:  www.patronatoacai.it       

C A F  

P A T R O N A T O 

Per informazioni contattare la scrivente Segreteria Regionale  
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