ALTE - Associazione “La Terza Età“
Associazione di Promozione Sociale
San Donato Milanese - Via della Chiesa 3
_______________________________________________________________________________

COMUNICATO
SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE – ANNO 2022

Si informano i Soci ALTE che anche quest’anno l’Associazione ha stipulato
una convenzione con AcliMilano Servizi Fiscali srl per la compilazione della
dichiarazione dei redditi.
Per usufruire del servizio, non essendo possibile utilizzare le sedi
dell’Associazione, sarà necessario rivolgersi ad una sede territoriale di
AcliMilano.
Per la prenotazione dell’appuntamento sono state concordate le seguenti
modalità:
1. Contattare preferibilmente la sede di SAN DONATO-METANOPOLI
Indirizzo : P.zza Santa Barbara, 5
Tel: 02 5279126
https://www.cafaclimilano.it/centro-operativo-di-san-donato-milanesezona-metanopoli
2. Contattare il Centro Unico Prenotazioni indicando all’operatore la sede
Territoriale prescelta.
Tel. 02 25544777
Al seguente link trovate l’elenco di tutte le sedi.
https://www.cafaclimilano.it/centri-operativi-mappa
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Le tariffe applicate sono riservate ai Soci ALTE in regola con il pagamento
della quota associativa annuale
- MODELLO 730 SINGOLO
- MODELLO 730 CONGIUNTO
- MODELLO REDDITI
- OGNI QUADRO AGGIUNTIVO (AC-RM-RT-RW)
- ISEE – GRATUITO compartecipazione

€
€
€
€
€

30.00
55.00
40.00
20.00
10.00

Al link seguente trovate l’elenco documenti necessari per la compilazione del
Mod. 730
https://www.cafaclimilano.it/sites/default/files/pubblic/documenti/2022
Per ulteriori info contattare : servizionline@cafaclimilano.it
Alcune brevi indicazioni da seguire ai fini di preparare in modo corretto
la documentazione.
- Essere in possesso della fotocopia di un documento di identita’ in
corso di validità.
- Provvedere a fotocopiare gli scontrini della farmacia.
- Fornire un numero di cellulare di un famigliare (nel caso non si
disponga di un cellulare proprio).
- Nel caso l’anno scorso la dichiarazione fosse stata presentata
presso un altro intermediario, portare:
 Dichiarazione dei redditi elaborata lo scorso anno (mod.730/2021 o
mod. redditi 2021) ;
 Tutta la documentazione (per esempio : fatture, bonifici, abilitazioni
comunali) a supporto di detrazioni ad oneri pluriennali (per esempio:
ristrutturazioni edilizie, bonus mobili);
 Non è necessario essere in possesso della CU INPS 2022, gli
operatori Acli Milano possono provvedere alla stampa della stessa
previa sottoscrizione di delega (al momento dell’appuntamento).
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