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SEZIONE OFFERTE E CONVENZIONI  

  

  1 marzo 2018 
 
 
 

 

ASSISTENZA FISCALE 2018 
 

In occasione delle prossime scadenza fiscali la nostra Associazione ha rinnovato l’accordo con  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

grazie al quale ai nostri soci ed ai loro familiari verranno riservate le seguenti condizioni per 
la compilazione delle dichiarazioni dei redditi 2018:  

� Compilazione Mod. 730/2018  € 35,00, congiunto € 65,00 
   € 50,00, familiari di soci 

� Compilazione Mod. Unico/2018  € 50,00 

� Calcolo  I.M.U.    €   5,00 per comune 

� Calcolo ISEE  gratuito. senza appuntamento 

Da 40 anni il Movimento Cristiano Lavoratori è radicato sul nostro territorio svolgendo diverse attività 
rivolte al “mondo dei lavoratori” e non solo. Tra le tante attività che si sono sviluppate nel tempo una delle 
principali è l’assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e ai pensionati grazie agli uffici del Patronato Sias e 
del Caf Mcl, garantendo una vasta gamma di servizi: modello 730, modello Unico, calcolo Imu; la 
compilazione della richiesta per usufruire delle prestazioni sociali; l’assistenza per le difficili scelte sul 
pensionamento; la gestione delle richieste degli assegni familiari; la compilazione delle richieste dei 
permessi per la maternità e la paternità; la predisposizione delle dichiarazioni di successione; l’assistenza 
per il rilascio delle certificazioni energetiche, il rinnovo dei permessi di soggiorno e di ricongiunzione 
familiare, assunzione colf / badanti.  

Soprattutto in un periodo critico come questo dove le novità fiscali e previdenziali sono all’ordine del giorno, 
è sempre più fondamentale poter contare su un servizio efficiente ed esteso.   

Oltre ai suddetti servizi fiscali ai nostri soci, da parte del CAF MCL di Pistoia, viene offerto un 
servizio gratuito per le pratiche previdenziali e agevolazioni economiche. 

N.B. Per usufruire delle suddette agevolazioni, al momento dell’incontro, è necessario esibire la 
tessera associativa valida ed in vigore per l’anno in corso. 

N.B. Per familiari si intendono coniugi (compagni) e figli purchè conviventi. 

Il servizio da parte di CAF M.C.L. viene svolto dal 1 aprile al 31 luglio secondo i seguenti orari: 

Lunedì'/Giovedì: 9:30-12:00, 16:00-18:00;      Venerdì: 09:30-12:00;      Sabato: 10:00-12:00 

Per informazioni, rivolgersi direttamente a:  

CAF M.C.L. 
Via Borgognoni, 70 - 51100 PISTOIA 
Tel. 0573/366447 - Fax. 0573/993101 
mail: pistoia.i9@cafmcl.it  - mirko@mclpistoia.it Sezione Offerte e Convenzioni 


