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Caf Informa…
Il giornalino del Centro Servizi convenzionato Falbi che ti tiene informato su fisco, norme e tributi. 

Al fine di fornire un servizio a 360 gradi, il Caf Falbi ha stipulato una nuova convenzione.

Non riesci più a pagare le tue rate? Il recupero crediti ti perseguita?
Il progetto Esdebitami è nato nel 2013 per affiancare le famiglie e le imprese strette dalla
morsa dei debiti e spesso vessate da spietate procedure di recupero del credito.
Punto di forza di Retake sono i professionisti specializzati nel trattamento delle posizioni 
debitorie, sia sotto il profilo tecnico che giuridico.
Obiettivo di Retake:
- Abbassare l’importo delle rate 
- Bloccare ingiunzioni, pignoramenti e aste
- Cancellare i debiti
Consulenza debitoria assolutamente Gratuita ed in completa riservatezza. 

Via E. Gianturco, 6 - 00196 Roma 
Metro A – Flaminio
Consulente:
Mariangela Palmiotti cell. 3275861925 

Hai dimenticato di inserire in dichiarazione spese sanitarie o ti sei accorto di aver
erroneamente dichiarato più del dovuto? Ricordiamo che è possibile integrare o
correggere le dichiarazioni dei redditi presentate fino a 5 anni precedenti. Questo ti
permette di recuperare importi ormai perduti o di correggere spontaneamente un errore
evitando comunicazioni o problemi con l’Agenzia delle Entrate e sanzioni elevate.

Il saldo IMU 2019 è scaduto il 16 dicembre 2019. Per chi non avesse ancora pagato
ricordiamo che è possibile effettuare il ravvedimento entro 1 anno dalla scadenza presso i
nostri uffici. Oltre l’anno sarà necessario rivolgersi direttamente all’Ufficio Tributi del
Comune interessato per sanare la situazione debitoria per evitare accertamenti futuri.

Novità importanti in materia ISEE! INTRODUZIONE DSU PRECOMPILATA!
Per effetto delle modifiche introdotte dal DL «crescita», le dichiarazioni presentate a
partire dal 1 gennaio 2020 avranno redditi riferiti all’anno 2018 e patrimoni mobiliari e
immobiliari posseduti al 31 dicembre 2018!!!
Vi terremo aggiornati sulle novità del nuovo modello ISEE.
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Al fine di 

L’ufficio resterà chiuso dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020

I nostri servizi:

- Modelli 730

- Modelli Redditi

- Dichiarazioni di Successioni 

- Volture Catastali 

- Visure Catastali e Camerali

- ISEE

- Contratti di locazioni

- Gestione Colf e badanti

- Red, Icric

- Calcolo Imu e Tasi

- Pensioni

- Invalidità

- Prestazioni sostegno al reddito

- F24 ed invii telematici

Le nostre convenzioni:

- Avvocato

- Notaio

- Commercialista

- Consulente del Lavoro

- Architetto

- Costruzioni Edili, Impianti sicurezza, Infissi

- Onlus Assistenza Socio Sanitaria

- Società di esdebitamento

- Onlus assistenza informatica anziani e 
disabili

- Agenzia Immobiliare

- Associazione certificato canone concordato

Cogliamo l’occasione per ringraziarvi della fiducia che ci 
dimostrate ogni anno e vi auguriamo un felice anno nuovo
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