AGEFISTEL
SERVIZI TELEMATICI
Attraverso il nostro servizio di Centro Telematico i Soci Agefis possono
inviare le dichiarazioni e comunicazioni attraverso Entratel a costi
convenzionati

COSA PREVEDE IL SERVIZIO
Grazie alla convenzione stipulata con Più Servizi, società di servizi autorizzata all’invio
telematico ai sensi del DPR 322/98, i Soci Agefis che hanno necessità di inviare le
dichiarazioni e comunicazioni attraverso il canale Entratel possono usufruire del
servizio Centro Telematico a costi convenzionati.
Inoltre, Agefis mette a disposizione un applicativo che, sulla piattaforma QWeb di
Zucchetti, consente di compilare 770 e Certificazioni Uniche. È infatti possibile gestire
queste pratiche in un ambiente intuitivo e facilmente accessibile.

COME INVIARE TELEMATICAMENTE
Tutte le indicazioni per la corretta configurazione del software e le istruzioni complete
per l’invio sono fornite nel compendio inviato in fase di attivazione, e la struttura è sempre
disponibile a fornire informazioni e chiarimenti.

CHI PUÒ UTILIZZARE IL SERVIZIO
Il servizio AgefisTel è riservato esclusivamente ai Soci Agefis: è possibile richiedere
l’attivazione del servizio compilando il form presente nell’Area Riservata del sito Agefis.
Il servizio può essere attivato da professionisti, società tra professionisti e studi associati.

QUALI SONO I COSTI – APPLICATIVO 770/CU
I costi annui per l’assistenza sull’utilizzo dell’applicativo 770/CU sono i seguenti:
•

Primo anno: 99,00€ IVA compresa

•

Anni successivi: 59,00€ IVA compresa

Costo invio telematico (770/CU) per coloro che utilizzano il nostro applicativo:
scontato del 10% rispetto al costo del tariffario (da €27,00 ad € 24,30 IVA esclusa).

QUALI SONO I COSTI – INVII TELEMATICI
COSTO INVIO
MODELLO
IVA esclusa
Scelta 5X1000 contribuente

€ 10,00

Detrazione riqualificazione energetica (55%)

€ 23,00

Dichiarazione Irap

€ 27,00

Dichiarazione IVA annuale autonoma

€ 27,00

Liquidazione IVA periodica

€ 23,00

Comunicazione dati fatture

€ 23,00

Modello 69

€ 45,00

Modello 770

€ 27,00

Se si utilizza l’applicativo proposto
da Agefis, il costo di invio unitario è

Modello Certificazione Unica

€ 27,00

Locazione: registrazione, rinnovo, proroga e risoluzione

€ 45,00

Registrazione Contratto Modello S.I.R.I.A

€ 45,00

Registrazione Modello I.R.I.S

€ 45,00

Redditi Enti Non Commerciali

€ 27,00

Redditi PF Senza Partita IVA

€ 10,00

Redditi PF Soggetti Iva

€ 27,00

Redditi Società di Capitali

€ 27,00

Redditi Società di Persone

€ 27,00

Modello Successioni

€ 27,00

Parti

comuni

condominiali:

comunicazione

ristrutturazione edilizia e risparmio energetico

spese

di

€ 27,00

ridotto del 10%: €24,30 IVA esclusa

