
Pillola del 22/2/2016 
 

1) Campagna Dichiarazione redditi 

 

Quest’anno Organizziamo la dichiarazione dei redditi presso la G&Art, una Associazione Culturale che  ha la Sede in Salita Oregina 26 A, 

nei locali sotto la Scuola Serra, vicina alla Chiesa Santa Caterina (accesso da Via Sapri,  dove saranno attivati una decina di sportelli di con-

sulenza, lo sportello di patronato ACLI e iniziative mirate a far diventare anche questa Associazione un importante riferimento per gli abi-

tanti dei  vicini quartieri.  

Il servizio sarà curato da Giorgio Leonardi, che molti conoscono per aver promosso per oltre dieci anni decine di iniziative sociali nei quar-

tieri di Oregina , San Teodoro e Lagaccio.  Se desiderate maggiori informazioni potete contattarlo al 3929174274. 

 

I volantino che segue dice già molto sul progetto della dichiarazione dei redditi, per questo vi invitiamo a leggerlo.   

Nelle prossime settimane troverete il volantinoi anche nelle vostre cassette postali. 

tanti buoni motivi per appoggiarsi a Convenzioni Genova  per la dichiarazione dei redditi : 
• vengono offerte  sempre le migliori tariffe per lo stesso servizio e non vengono fatte esclusive con i Caf 
• il Contribuente può scegliere se fare il 730 precompilato (con preliminare delega) oppure il 730 con il classico sistema (senza preliminare delega) 

• il Contribuente può appoggiarsi a CAF diversi perchè nel cassetto fiscale della Agenzia delle Entrate e presente il suo precompilato 

• la non esclusività permettere ai dichiaranti di avvalersi sempre di tariffe calmierate anche se decidono di cambiare il CAF dell'anno precedente 
• la dichiarazione può essere presentata nelle Sedi dei Caf con rilascio immediato del 730 oppure nei punti di raccolta documenti e successiva ri-

consegna 
• l'assistenza viene data direttamente dai responsabili dei CAF quando viene fornita nei Punti di raccolta, questo per garantire la qualità del servizio 

• per il 2016 non è richiesta alcuna tessera del nostro Circuito 

• non vengono richieste dai Caf tessere associative o sindacali 

• il dichiarante pagherà solo la tariffa indicata nelle pubblicità senza costi aggiuntivi 

• per alcuni CAF la prenotazione può essere fatta online o telefonicamente  

• possibilità di richiedere l'assistenza fiscale a domicilio 

Inoltre , per il 2016, tutti i dichiaranti che decideranno di presentare la dichiarazione dei redditi con un Caf aderente al Circuito Conven-

zioni Genova riceveranno gratuitamente la Card Servizi e la Tessera Convenzioni. 

La Card Servizi  permette di fare il 730/Unico a partire da 18 euro e di utilizzarla tutto l’anno per :   
Rinnovo patente a  € 66,20 tutto incluso (compresi bollettini postali e visita medica); Dentisti a Genova con tariffe scontate sino al 50%;  

Consulenza gratuita (legale, fiscale, tecnica, assicurativa, amministrativa, consumeristica, del lavoro);  visite specialistiche € 70 anziché € 
130; Servizi gratuiti di Patronato e CAF (Isee, Red, ecc.)  anche online;  Controllo buste paga a tariffe calmierate; Assicurazioni Auto/moto;  
agevolazioni sulle Onoranze funebri con A.se.f.  e tanti altri servizi. 
 

La Tessera Convenzioni permette di fruire tutto l’anno delle  seguenti agevolazioni : laboratori medici e radiologici  con sconti sino 

al 30%  (Salus, Baluardo, Iro, Turtulici, Biomedical, Analisi mediche liguria, Laboratori Albaro, Ambulatori Genova Salute, ecc.),  centri 

fisioterapici con  sconti  sino al 25%; Farmacie, Viaggi con Tour Operator scontati sino al 12%; tanti altri sconti dal 5% al 20%  presso ol-
tre 100 attività commerciali e negozi a Genova ( teatri, autoscuole, piscine, gommisti, carrozzerie, meccanici, giocattoli, supermercati Ekom,  
ecc). 
  

Un Cordiale Saluto a tutti 

NELLA PAGINA SUCCESSIVA IL VOLANTINO INFOMATIVO 



 

 


