Bergamo , 24/01/2011
Spett.le
Cliente ECOSYSTEM SRL
Vostra Sede

Oggetto: Dichiarazione dei Redditi 730 CAF – il software a costo zero
Gentile Cliente,
con la presente abbiamo il piacere di comunicarLe che è stato rinnovato l’accordo tra TeamSystem ed il CAF
T.F.D.C. in virtù del quale Lei potrà utilizzare gratuitamente il software KIT 730 + ICI CAF di TeamSystem
e il software Gestione Successioni. Il costo degli stessi sarà, per l’anno 2011, totalmente a carico del CAF
Tutela Fiscale Del Contribuente. A Vs carico rimarranno i soli costi di approntamento spedizioni ed
assistenza software pari ad € 160,00 +Iva.
L’accordo con il CAF T.F.D.C. permetterà allo Studio di raccogliere ed elaborare le dichiarazioni 730, di
conservare tutta la documentazione attestante la regolarità delle stesse e di inviarle via Internet al CAF
T.F.D.C.
Il CAF T.F.D.C provvederà, senza costi per il Professionista, a controllare ed a pubblicare in area riservata
sul proprio portale i 730/3 validi ai fini fiscali per la consegna ai contribuenti ed a spedire i relativi 730/4 ai
sostituti d’imposta interessati; successivamente a trasmettere per via telematica le dichiarazioni 730
all’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, lo Studio che aderirà all’iniziativa godrà di alcune vantaggiose condizioni:
 allo Studio sarà consegnato, su richiesta, il seguente materiale pubblicitario gratuito:
- manifesti recanti l’indicazione “Centro Periferico CAF”;
- depliant pieghevoli da distribuire ai contribuenti;
- buste apposite per la conservazione della documentazione;
 copertura assicurativa gratuita;
 gestione gratuita del contenzioso;
 partecipazione gratuita alle convenzioni stipulate dal CAF T.F.D.C. per l’espletamento di: modelli Red
(Inps ed Inpdap), dichiarazioni per le Detrazioni d’imposta (Inps ed Inpdap), pratiche Isee standard ed
eventuali prestazioni sociali collegate quali ad esempio assegni familiari e di maternità, bonus energia
elettrica e gas, censimenti Ater, agevolazioni universitarie ect;
 consultazione gratuita delle “Videopillole di attualità”, un servizio di informazione video che
attraverso brevi ed efficaci interventi di esperti anticipa notizie relative a novità ed interpretazioni
normative;
NEW

formazione professionale on line 3 ore GRATUITE che possono dare diritto (dopo il
superamento dei test) a 3 crediti formativi: piattaforma telematica per la formazione on line che
prevede la fruizione comoda e flessibile, di un palinsesto formativo di attualità e grande interesse,
realizzato con la collaborazione di docenti universitari, pubblicisti, Professionisti esperti in specifici
settori dell'attività fiscale-tributaria. Il livello di apprendimento dei contenuti scientifici erogati, viene
monitorato dalla procedura seguendo le specifiche tecniche elaborate dalle Istituzioni Nazionali degli
Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, dei Consulenti del Lavoro, consentendo il rilascio
di crediti formativi ai Professionisti iscritti.
 sicurezza nei posti di lavoro: soluzione web completa realizzata per superare agevolmente le
problematiche connesse alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Permette la gestione di Autocertificazioni
DVR, DVR esteso e DUVRI, proponendo specifici corsi on line per la formazione obbligatoria prevista
dalla norma;
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Coloro che desiderano aderire all’iniziativa devono:
•

•

collegarsi al Sito www.teamsystem.com per registrarsi ai servizi CAF 2011 e scaricare la
documentazione necessaria e gli strumenti organizzativi per procedere alla presentazione delle
dichiarazioni tramite il loro centro;
compilare il modulo di richiesta licenza KIT 730 + ICI CAF sotto riportato e inviarlo a ECOSYSTEM SRL
Rinnovando l’invito ad aderire e rimanendo a Vostra disposizione per ogni chiarimento, cogliamo
l’occasione per porgerVi i nostri migliori saluti.
ECOSYSTEM SRL
Guerini Rocco Vincenzo

Modulo richiesta licenza KIT 730 + ICI CAF 2011
compilare e spedire a Ecosystem srl ” – fax 0373/566321

Spett. Ecosystem srl
mi sono già registrato ai servizi CAF T.F.D.C. per le dichiarazioni 730 attraverso il sito
www.teamsystem.com e pertanto con la presente desidero ordinare il programma relativo al KIT 730 + ICI
CAF (RED10).
Il costo dello stesso sarà interamente a carico del CAF T.F.D.C. e comprende:
• Programma Dichiarazione 730+ICI
• Stampa Laser Dichiarazioni 730+ICI
• Accesso ai servizi di gestione delle Dichiarazioni 730 offerti dal CAF T.F.D.C.
A nostro carico i costi di approntamento e assistenza pari ad € 160,00+ iva
Con la presente mi impegno a trasmettere tutte le dichiarazioni mod. 730 compilate
tramite il CAF T.F.D.C. In caso contrario riceverò regolare fattura per l’importo di 360,00 Euro.
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