
 

 

 

Ti comunichiamo che è aperta la Campagna fiscale 2018 per i redditi conseguiti nel 2017. 
Puoi richiedere la compilazione della dichiarazione dei redditi (mod.730  + eventuale IMU/TASI) tramite il Centro 
Servizi della FABI, 

 

                                contattandoci dal 20 Marzo fino al 6 Aprile compreso per: 
 

 FISSARE L’APPUNTAMENTO,  per te e/o per i tuoi familiari, per le Dichiarazioni da effettuarsi direttamente      
con l’assistenza dei ns. consulenti fiscali (Dichiarazione eseguita in tua presenza), telefonando ai numeri: 0522/337307-
337545 (alla richiesta del risponditore automatico digitare 2) e 0522/392505 ( numero diretto);  

 ADERIRE AL METODO DROP & GO:  per risparmiare tempo,  in fase di prenotazione potrai  comunicarci la tua 
intenzione di venire il giorno dell’appuntamento solo per visionare la documentazione con l’operatore e lasciarla per 
l’elaborazione. Ti invieremo la Dichiarazione compilata successivamente tramite e-mail o con il canale che preferisci;  

oppure, 
                                                                                          

 COMUNICARCI DI AVVALERTI DEL “METODO RAPIDO”, (Dichiarazione non eseguita in tua presenza), per te 
e/o per i tuoi familiari, →prioritariamente per  e-mail a: info.fiscale@fabireggio.it , oppure a mezzo fax allo 0522-
392508 . ATTENZIONE! La prenotazione è obbligatoria anche per il “Metodo Rapido”. 

 

La Dichiarazione dei Redditi è completamente GRATUITA per gli Iscritti alla FABI. 
Per i Familiari degli Iscritti alla FABI e per i Non Iscritti alla FABI le tariffe possono essere consultate sulla tabella di 
seguito riportata.  

DICHIARAZIONI TRAMITE APPUNTAMENTO 
   

Calendario Appuntamenti : da Lunedì 16-04-2018 a Venerdì 18-05-2018, nei giorni feriali, dalle ore 8,30 alle 
ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,00.   
In appuntamento dovrai portare la documentazione necessaria come da allegati,  e un Documento d’Identità in corso di 
validità. La documentazione dovrà essere rigorosamente in fotocopia FORMATO A4, SOLO FRONTE E NO RITAGLI . 
La legislazione vigente prevede infatti che gli originali vengano conservati dal Contribuente.  ATTENZIONE, con l’intento 
di rispettare la cronologia degli appuntamenti  ti preghiamo di:  selezionare minuziosamente la documentazione 
necessaria alla compilazione della tua Dichiarazione dei Redditi, portare le fotocopie di tale documentazione, apporre la 
firma del contribuente su ogni fotocopia e non apporre punti metallici.  ATTENZIONE : NO FRONTE RETRO! 
 

DICHIARAZIONI TRAMITE METODO RAPIDO. 
 

Dopo avere prenotato il “Metodo Rapido”, riceverai la Scheda Raccolta dati che dovrai farci pervenire, unitamente alla 

documentazione necessaria per la compilazione della Dichiarazione dei Redditi, entro e non oltre Lunedì 30 
Aprile 2018  tramite il tuo Sindacalista. Con la Scheda ti verrà fornito anche l’elenco dei referenti e delle filiali di 
recapito per ogni banca.  Ricordati anche di fornirci un Documento d’Identità valido (tuo ed eventualmente dei tuoi 
familiari), tutto rigorosamente in fotocopia .  ATTENZIONE,  per consentire ad ogni richiedente di ottenere la propria 
Dichiarazione nei tempi previsti, ti preghiamo di: selezionare minuziosamente la documentazione necessaria alla 
compilazione della tua Dichiarazione, farci pervenire le fotocopie in FORMATO A4 SOLO FRONTE E NO RITAGLI di tale 
documentazione, apporre la firma del contribuente su ogni fotocopia, NON apporre punti metallici,  allegare alla 
documentazione la “Scheda Raccolta Dati”  firmata dal Contribuente.   
ATTENZIONE: NO FRONTE RETRO! 
 

Le dichiarazioni verranno elaborate in ordine cronologico in base alla data di ricezione. 
 

 

 

 

Dichiarazione  dei Redditi 
Modello 730 

 

Campagna Fiscale 2018 
 
 

Via Sani, 7  42121  Reggio  Emilia  

Tel.: 0522-337307  Fax : 0522-392508  

e-mail :  info.fiscale@fabireggio.it   
sito web:  www.fabireggio.it    



 

 

 

Sono GRATUITI, per tutti indistintamente gli utenti, i seguenti servizi:  gestione modelli ISEE, RED, DETRA e Prestazioni sociali INPS diverse. 
 
 
 

 ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE  DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI E ALTRI SERVIZI FISCALI. 
LISTINO PREZZI 2018 

 

***NEL LISTINO E’ STATO INTRODOTTO IL SERVIZIO “CONTRATTI  DI LOCAZIONE” *** 

PREZZI RISERVATI AI FAMILIARI DEGLI ISCRITTI FABI E CONVENZIONATI. 

                                                            

Per la dichiarazione dei redditi Modello 730 Euro 45 (IVA compresa). 

Per la dichiarazione dei redditi Modello 730 + Calcolo IMU/TASI Euro 50 (IVA compresa). 

Per il  solo calcolo IMU/TASI Euro 10 (IVA compresa). 

Per la dichiarazione dei redditi Modello UNICO Euro 55 (IVA compresa). 

Per la dichiarazione dei redditi Modello UNICO + Calcolo IMU/TASI     Euro 60 (IVA compresa). 

Per la sola dichiarazione IMU Euro 15 (IVA compresa). 

Calcolo IMU/TASI + dichiarazione IMU Euro 20 (IVA compresa). 

PREZZI APPLICATI AI NON CONVENZIONATI - i prezzi variano in base alla complessità della dichiarazione, quelli sotto riportati sono 
da considerarsi prezzi minimi. 

Per la dichiarazione dei redditi Modello 730   Euro 85 (IVA compresa). 

Per la dichiarazione dei redditi Modello UNICO   Euro 95 (IVA compresa). 

Per il  solo calcolo IMU/TASI   Euro 15 (IVA compresa). 

Per la sola dichiarazione IMU/TASI   Euro 25 (IVA compresa). 

Calcolo IMU + dichiarazione IMU   Euro 35 (IVA compresa). 

PREZZI APPLICATI A TUTTI GLI UTENTI. 

***Compilazione e registrazione di Contratti di Locazione;  gestione adempimenti  
delle annualità successive; risoluzioni contrattuali                                

Listino Prezzi 2018 disponibile a  
richiesta. 

Stampa e/o invio “pdf” di Visure per aggiornamento Rendite Catastali 
 

Euro 5  (IVA compresa) + 
Euro  0,90 (non soggetto IVA art.15 
DPR 633/72) ogni 10 immobili 
inseriti in visura quale Tributo 
Catastale applicato sulle visure con 
decorrenza  01/10/2012.  
 

Pagamento telematico modelli F24 con addebito diretto in conto corrente. Euro 5  (IVA compresa). 

Ricalcolo e/o ristampa Modello 730 e Unico Euro 5  (IVA compresa). 

Compilazione Modello 730 e Unico Integrativi (per cause non imputabili al Caaf) Euro 10 (IVA compresa). 

Compilazione F24 per Ravvedimento Imposte (per cause non imputabili al Caaf) Euro 10 (IVA compresa). 

Presentazione preliminare presso l’Agenzia delle Entrate della documentazione  per il 
controllo di regolarità della dichiarazione dei redditi 

Euro 20 (IVA compresa). 

Assistenza e gestione Istanze/Ricorsi presso l’Agenzia delle Entrate 
I prezzi variano in base alla 
complessità dell’accertamento (tariffa 
massima Euro 100,00 IVA compresa). 

 Compilazione e Presentazione di Dichiarazione di Successione                                                               
 e Voltura Immobili in successione                                                                                                                            Listino Prezzi 2018 disponibile a                

                                                                                                                                                                                                richiesta. 
 

Servizio  “Dichiarazione dei Redditi con Documentazione Assistita”.                                                    Euro 10 (IVA compresa). 
Descrizione Servizio:        

In considerazione del sempre maggior numero di accertamenti effettuati dall’Agenzia delle Entrate, il Centro Servizi Fabi,  propone un servizio 
di archiviazione elettronica della documentazione relativa alle Vs. Dichiarazioni ad un costo di 10,00 Euro (IVA compresa) per 
Dichiarazione. Il Servizio prevede , oltre all’archiviazione e alla conservazione delle copie di  tutti i documenti relativi ai dati dichiarati, la 
stampa di tale documentazione, in caso di accertamento, e l’inoltro con patrocinio di tutta la pratica all’Agenzia delle Entrate.  Il 
Contribuente sarebbe in questo modo chiamato in causa solo nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate dovesse richiedere i documenti originali. 
                                                                                                                       

 


