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Avviso di manifestazione di interesse per l’erogazione del servizio di assistenza fiscale.
 - Anno 2018 -


            Il Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni


rende noto che, la scrivente Amministrazione intende fornire al personale della Provincia di Monza e della Brianza il servizio di assistenza fiscale per l’anno 2018.
A tale scopo ritiene opportuno formalizzare il seguente

AVVISO
Si richiede, ad associazioni/centri di assistenza fiscale iscritti all’albo nazionale dei CAF/CAAF ed in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale, la fornitura del servizio di assistenza fiscale per l’anno 2018. L’attività richiesta deve offrire assistenza ai nostri dipendenti direttamente presso la ns. struttura di Via Grigna, 13 a Monza, dove sarà concesso uno spazio nel quale un incaricato dell’associazione/Caf potrà ricevere i dipendenti sia per l’assistenza alla compilazione del modello 730 sia per l’acquisizione e il controllo del mod.730 precompilato con rilascio del relativo visto di conformità.

	La proposta di adesione al presente avviso deve riportare i seguenti costi richiesti:
	costo della compilazione del modello 730 singolo;

costo della compilazione del modello 730 congiunto; 
	costo della compilazione del modello Redditi (ex UNICO)
	costo eventuale attività di consulenza per elaborazione dei modelli auto-compilati;
	costo calcolo tasse immobili IUC (IMU – TASI)
costo calcolo ravvedimenti operosi – F24 Telematico – Visure catastali

	Si chiede di trasmettere alla scrivente Amministrazione entro le ore 12.00 di venerdì 6 aprile 2018 al seguente indirizzo e-mail: t.cosentino@provincia.mb.it., la seguente documentazione:

	Lettera di adesione unitamente al preventivo dei costi di cui al punto 2;
	Curriculum vitae dell’incaricato/i allo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale.





	Seguirà valutazione delle proposte e pubblicazione dei risultati inerente l’assegnazione del servizio.





Monza, 22/02/2018



II Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni
Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate)  



