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Il consulente CAF ACLI si recherà presso la sede AGOAL | Milano Via 

Torino 60

a partire dall’13 Aprile

VENIAMO DA TE

- Presentati all’appuntamento con tutta la documentazione necessaria e, al fine di agevolare
la fase di archiviazione, preoccupati di:

❑ Ordinare i documenti per tipologia di spesa (ad. Es. redditi, spese sanitarie, spese veterinarie

ecc.), non pinzati,

❑ Suddividere le spese per intestatario del documento (in caso di congiunta tenere distinte

spese dichiarante da quelle del coniuge),

❑ Preparare , se possibile, copia in A4 degli scontrini farmacia

❑ Portare fotocopia di eventuali atti notarili stipulati nel 2022, ad es. atto di compravendita e/o

mutuo(nuova stipula o rinegoziazione/surroga)

ELENCO DOCUMENTI 730 qui

Ricordiamo inoltre, che a partire dal 01/01/2020, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF
del 19% degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR (ad es. spese sanitarie, scolastiche,
veterinarie, spese attività sportive), il pagamento deve avvenire mediante:
• bonifico bancario o postale;
• ulteriori sistemi “tracciabili” (carta di credito, debito ecc.)
Pertanto è necessario produrre in sede di appuntamento, oltre al documento di spesa ,
anche evidenza del metodo di pagamento (scontrino pagobancomat in caso di utilizzo
carta di credito/bancomat) , ovvero estratto conto bancario dove si evinca la transazione.

https://www.cafaclimilano.it/sites/default/files/public/documenti/2023_Elenco_Documenti_730_2023.pdf


Scegli la sede CAF ACLI più vicina a cui rivolgerti:

•Per prenotare un appuntamento presso una sede sul territorio di Milano e Monza-Brianza puoi
chiamare il Contact Center al numero 02 255 44 777 oppure puoi registrarti alla piattaforma
myCAF e prenotare un appuntamento tramite il portale

RICORDA:

•Presentati all’appuntamento con tutta la documentazione necessaria e, al fine di agevolare la
fase di archiviazione, preoccupati di:

❑ Ordinare i documenti per tipologia di spesa (ad. Es. redditi, spese sanitarie, spese veterinarie

ecc.) e non pinzati,

❑ Suddividere le spese per intestatario del documento (in caso di congiunta tenere distinte

spese dichiarante da quelle del coniuge),

❑ Preparare , se possibile, copia in A4 degli scontrini farmacia

❑ Portare fotocopia di eventuali atti notarili stipulati nel 2021, ad es. atto di compravendita e/o

mutuo(nuova stipula o rinegoziazione/surroga)

Inoltre, se sei un nuovo dipendente, sarà necessario fornire in sede di appuntamento l’ultimo
cedolino o altra documentazione che attesti la tua collaborazione, al fine di agevolare il
riconoscimento da parte del consulente e l’applicazione delle condizioni economiche di
favore concordate con la tua azienda.
Se hai già una CU 2023 rilasciata dall’azienda convenzionata, la stessa varrà come documento
per l’applicazione della convenzione.

ELENCO DOCUMENTI qui

VIENI DA NOI

https://www.cafaclimilano.it/centri-operativi-mappa
https://areapersonale.mycaf.it/myCAF20/public/login
https://www.cafaclimilano.it/sites/default/files/public/documenti/2023_Elenco_Documenti_730_2023.pdf


•Accedi o registrati a myCAF

•Scegli la tua sede di riferimento MILANO (MI), AREA CONVENZIONI e il servizio desiderato nella
sezione IL MIO CAF ONLINE (clicca qui)

•Una volta scelto il servizio (730, Modello Redditi, ISEE, IMU), completa le brevi interviste
preparatorie, clicca su SALVA e ottieni la possibilità di procedere al caricamento dei
documenti

•Carica i documenti (pdf, immagini, foto)

•Premi sul pulsante "invia al Caf" e non preoccuparti, potrai integrare nuovi documenti anche in
seguito facendone richiesta mediante apposito pulsante

•Per firmare la tua pratica sarà necessario richiedere l’attivazione della FEA sul portale myCAF

•In caso di necessità l’operatore ti contatterà ai recapiti che ci hai indicato

•Conclusa la pratica ne troverai una copia nella sezione ARCHIVIO DOCUMENTI

•Per maggiori dettagli circa il funzionamento di myCAF consulta la guida in pdf sul sito
www.cafaclimilano.it

N.B. Se necessiti del calcolo IMU, carica la documentazione nell’apposita sezione in myCAF
(sezione disponibile prossimamente)

ATTENZIONE: la visione della sezione ARCHIVIO e FEA è collegata ad un accesso di livello
avanzato, che solo un consulente Caf Acli può attivare. Se non risulta già attiva, puoi farne
richiesta compilando questo MODULO

ONLINE

https://areapersonale.mycaf.it/myCAF20/public/login
https://www.cafaclimilano.it/sites/default/files/public/documenti/Scelta_Ufficio_convenzioni.pdf
http://www.cafaclimilano.it/
https://www.cafaclimilano.it/attivazionemycaf


Puoi usufruire del servizio anche per il coniuge presentando il modello 730 congiunto.

In questo caso sarà necessario:

❑ Caricare documenti propri e del coniuge prestando attenzione ad una corretta

denominazione (ad es. dipendete Mario Rossi, coniuge Maria Bianchi, denominare i

file Rossi_spese sanitarie; Bianchi_spese sanitarie.)

❑ Laddove possibile, utilizzare i pdf scaricabili dai vari gestionali (cu, documento

interessi passivo recuperabile dal home banking ecc.). In alternativa, procedere con

una scansione ovvero foto del documento ben leggibile in ogni sua parte

(intestazione, data, descrizione prestazione).

❑ In caso di spese relative ai figli, in assenza di indicazioni, verranno imputate al 50% a

ciascun genitore, indipendentemente dalla percezione delle detrazioni fiscali. Per

specificare una suddivisione diversa relative alle spese tra i genitori occorrerà

scriverlo nelle note

730

DICHIARAZIONE 

CONGIUNTA 

SPESE SCOLASTICHE E SANITARIE FIGLI AL 100% A MARIO ROSSI



Può usufruire del servizio anche un tuo familiare. In questo caso, sarà

necessario che egli:
730

DICHIARAZIONE

DI FAMILIARI 
ENTRO IL PRIMO 

GRADO

•Acceda o si registrati a myCAF

•Scelga la sua sede di riferimento MILANO (MI), AREA CONVENZIONI e il servizio desiderato nella
sezione IL MIO CAF ONLINE

•Una volta scelto il servizio, completi le brevi interviste preparatorie; sarà necessario che compili
il campo note scrivendo il nome del familiare convenzionato e la sua azienda convenzionata

•Clicchi su SALVA, ottenendo la possibilità di procedere al caricamento dei documenti

•Carichi i documenti (pdf, immagini, foto)

ELENCO DOCUMENTI qui

•Prema sul pulsante "invia al Caf", potrà integrare nuovi documenti anche in seguito facendone
richiesta mediante apposito pulsante

•Per firmare la tua pratica sarà necessario richiedere l’attivazione della FEA sul portale myCAF

•In caso di necessità l’operatore lo contatterà ai recapiti che ci avrà indicato

•Conclusa la pratica ne troverà una copia nella sezione ARCHIVIO DOCUMENTI

•Per maggiori dettagli circa il funzionamento di myCAF può consultare la guida in pdf su
www.cafaclimilano.it

ATTENZIONE: la visione della sezione ARCHIVIO è collegata ad un accesso di livello avanzato,
che solo un consulente Caf Acli può attivare. Se non risulta già attiva, è possibile farne richiesta
compilando questo MODULO

Figlio di Mario Rossi – Convenzione XXX 

https://areapersonale.mycaf.it/myCAF20/public/login
https://www.cafaclimilano.it/sites/default/files/public/documenti/2023_Elenco_Documenti_730_2023.pdf
http://www.cafaclimilano.it/
https://www.cafaclimilano.it/attivazionemycaf


Se sei un nuovo cliente CAF ACLI o lo scorso anno ti sei rivolto ad un

altro consulente per la tua dichiarazione dei redditi, sarà necessario

presentare:

❑ Modello 730/2022 o modello Redditi 2022 presentato presso altro CAF;

❑ Copia documento d’identità in corso di validità;

❑ tutta la documentazione pluriennale (ristrutturazioni e spese di efficientamento energetico)

comprovante spese sostenute in precedenti periodi d’imposta per le quali si continua ad

usufruire delle successive rate di detrazione

❑ Tutta la documentazione utile per usufruire delle detrazioni nella dichiarazione dei redditi

ELENCO DOCUMENTI qui

❑ Mutuo: oltre alla certificazione bancaria degli interessi passivi pagati nel 2022 bisogna fornire

al Caf atti notarili (mutuo e rogito compravendita) e in alcuni casi anche spese accessorie

(fatture notaio, fattura agenzia immobiliare)

❑ Ristrutturazioni: anche se la spesa è riferita a periodi d’imposta antecedenti l’anno 2022 (ma

si continua a portare in detrazione le rate residue) bisogna fornire tutta la documentazione

comprovante la spesa (fatture, bonifici, abilitazioni amministrative necessarie SCIIA, DIA).

A titolo esemplificativo, si elencano alcune voci per le quali è 

fondamentale integrare la documentazione: 

730

NUOVO CLIENTE

https://www.cafaclimilano.it/sites/default/files/public/documenti/2023_Elenco_Documenti_730_2023.pdf


RICORDA:

ELENCO DOCUMENTI 730/2023

❑ Elenco documenti 730/2023

❑ Delega per accesso ai dati della precompilata

❑ Delega per accesso alla CU INPS (es. per i percettori di NASPI)

Ricordiamo inoltre, che a partire dal 01/01/2020, al fine di beneficiare della detrazione
IRPEF del 19% degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR (ad es. spese sanitarie, scolastiche,
veterinarie, spese attività sportive), il pagamento deve avvenire mediante:
• bonifico bancario o postale;
• ulteriori sistemi “tracciabili” (carta di credito, debito ecc.)
Pertanto è necessario produrre in sede di appuntamento, oltre al documento di spesa ,
anche evidenza del metodo di pagamento (scontrino pagobancomat in caso di utilizzo
carta di credito/bancomat) , ovvero estratto conto bancario dove si evinca la
transazione.

730

DOCUMENTI

https://www.cafaclimilano.it/sites/default/files/public/documenti/2023_Elenco_Documenti_730_2023.pdf
https://www.cafaclimilano.it/sites/default/files/public/documenti/2023_Delega_accesso_precompilata.pdf
https://www.cafaclimilano.it/sites/default/files/public/documenti/2023_Delega_CU.pdf


A chi è rivolto
Se sei in possesso di conti correnti, azioni derivanti da Piano di Azionariato Diffuso o altre titoli o
attività finanziarie sei tenuto alla presentazione del quadro RW del Modello Redditi PF 2023 (ex
Modello Unico PF) e alla liquidazione dell’ Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’
Estero (IVAFE) nella misura del 0,2 %, se dovuta.

Quali adempimenti e imposte – IVAFE
Ricordiamo che la normativa attualmente in vigore impone ai detentori di titoli e attività finanziarie
tramite un intermediario estero (ad es. Equatex) la presentazione del quadro aggiuntivo RW del
Modello Redditi PF 2023 (ex Modello Unico PF). La compilazione del quadro ha una duplice finalità:
- adempimento richiesto dall’attività di monitoraggio fiscale attuato dall’Agenzia delle Entrate

per le attività detenute all’estero o tramite un intermediario finanziario fiscalmente residente
all’estero.

- Liquidazione Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’ Estero (IVAFE). L’imposta è
pari al 0,2% del valore di mercato (quotazione) del portafoglio azionario al 31/12/2022.

Cosa fare
Se usufruisce dell’assistenza tramite il portale MyCAF, può allegare direttamente sul portale la
seguente documentazione nella sezione Modello Redditi 2023:
• Certificazione rilasciata dall’intermediario finanziario con il valore del portafoglio azionario al

31/12/2022;
• Certificazione relativa ai dividendi percepiti nel 2022;
• Documento relativo alla transazione di vendita delle azioni (se vendite totalmente o in parte nel

2022).
• Cedolino del mese dove risultano contabilizzate le maturazioni di opzioni o le release dei vari

piani di stock option o Restricted stock unit.
Successivamente riceverà via mail il modello RW e l’eventuale modello F24 per il versamento delle
imposte.

QUADRO RW Detieni azioni all’estero? 

Imposta sostitutiva sui redditi di capitale
Sui dividendi percepiti nel anno solare 2022, deve essere liquidata l’imposta sostitutiva pari al 26%
dell’importo percepito. La liquidazione avviene nel modello Redditi, tramite la compilazione del
quadro RM.

Le plusvalenze (capital gain) realizzate al momento della vendita delle azioni vanno dichiarate nel 
modello Redditi PF e saranno assoggettate anch’esse a tassazione sostitutiva nella misura del 26% 
(attualmente in vigore).



TARIFFE
Servizio

Presso sede Agoal
in via Torino 51 
(Iva inclusa): 

Presso sedi CAF ACLI Milano e 
Monza Brianza 

oppure online con myCAF
(Iva inclusa): 

Modello 730 singolo Euro 30 Euro 40

Modello 730 congiunto Euro 50 Euro 70

Modello 730 congiunto con 
coniuge 
a carico

Euro 35 Euro 50

Consulenza modello Redditi Euro 35 Euro 50

Compilazione quadri aggiuntivi 
(RM-RT-RW)

a partire da Euro 20 a partire da Euro 20

Calcolo IMU
Euro 5

a comune e ad annualità
tariffario ordinario

Altri Servizi da richiedere all’Ufficio Convenzioni o presso le sedi Acli di di Milano, Provincia di 

Milano e Provincia di Monza e Brianza (Iva inclusa): 

• Dichiarazione IMU : € 20,00 (in caso di agevolazioni IMU per contratti di comodato    gratuito a 

figli/genitori, ecc.) 

• ISEE e servizi collegati: Servizio Gratuito 

• Red/Invciv : Servizio Gratuito 

• Contratto di Locazione: 

- Consulenza Stesura Contratto e registrazione telematica € 100,00 

- Singoli adempimenti (solo registrazione telematica/risoluzione ecc.) € 40,00

- Singoli adempimenti (contratti gestiti in origine da CAF ACLI) € 20,00

• Dichiarazione di Successione: sconto 10% sul tariffario in vigore. 

• Consulenze Fiscali di Vario Genere: a partire da € 15,00



Se hai problemi nella registrazione e nell’utilizzo della piattaforma MYCAF:

• Scrivi alla chat Whatsapp +39.0284267299

• Scrivi alla mail servizionline@cafaclimilano.it

• Per richiedere l’attivazione della sezione ARCHIVIO DOCUMENTI compila 

questo MODULO

Hai bisogno di una consulenza specifica o necessiti chiarimenti sulla tua

pratica?

• Scrivi alla mail convenzioni@cafaclimilano.it

• Tel. 02.8426.7259

CONTATTI

mailto:servizionline@cafaclimilano.it
https://www.cafaclimilano.it/attivazionemycaf


OLTRE AL 730 C’È DI PIÙ



ALTRI SERVIZI ASSISTENZA FISCALE
• Modello 730
• Modello Redditi per persone fisiche
• Elaborazione e trasmissione F24
• Consulenza in materia fiscale
• Contenzioso tributario

PRESTAZIONI SOCIALI
• Isee e agevolazioni collegate

CASA E ABITARE
• Contratti di locazione (stesura e registrazione)
• IMU
• Visure catastali
• CafAssicura: prodotti assicurativi mirati in collaborazione con Vittoria Assicurazioni
• CafEnergia: passaggio gratuito ad un fornitore del Mercato Libero di Energia e Gas

CONTABILITÀ
• Prima consulenza
• Comunicazioni obbligatorie (Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio, INPS, INAIL, Casse 
previdenziali)
• Gestione completa della contabilità (registrazioni, IVA, F24, certificazioni)
• Dichiarazione dei redditi
PER LE ASSOCIAZIONI
• Modello EAS
• Statuto e redazione verbali

SUCCESSIONI
• Compilazione e registrazione della dichiarazione di successione
• Volture catastali
• Calcolo delle imposte dovute
• Riunioni di usufrutto



Puoi chiedere un appuntamento di consulenza a CAF ACLI scrivendo a
convenzioni@cafaclimilano.it

CONSULENZE
SPECIFICHE 

COLLABORIAMO CON:
• Patronato Acli per pensioni, invalidità, reversibilità, 
dimissioni, disoccupazioni, maternità, assegno unico

• SAF Acli per la gestione del lavoro domestico, colf, 
badanti e baby sitter
Email lavorodomestico@safacli.com

Inoltre, il mondo dei servizi Acli vi segue per viaggi e 
vacanze, attività sportiva, lavoro, formazione 
professionale, assistenza alle famiglie e ai cittadini 
stranieri.
Scopri come su www.aclimilano.it

SUPERBONUS 110%
• Individuazione agevolazione fiscale più adeguata
• Valutazione dei requisiti fiscali per usufruire della detrazione
• Verifica documentazione tecnica
• Invio comunicazione all’Agenzia delle Entrate
• Apposizione visto di conformità

REDDITI E PATRIMONI ALL’ESTERO E AGEVOLAZIONI IMPATRIATI
• Consulenza adempimenti fiscali per gli immobili e patrimoni detenuti all’estero
• Consulenza in merito ai requisiti per accedere ai regimi agevolativi per i lavoratori rimpatriati

CESSIONE DEL CREDITO O SCONTO IN FATTURA
• Individuazione agevolazione fiscale più adeguata
• Valutazione dei requisiti fiscali per usufruire della detrazione
• Verifica documentazione tecnica
• Invio comunicazione all’Agenzia delle Entrate
• Apposizione visto di conformità (se previsto dalla normativa)

https://www.aclimilano.it/patronato-acli-milano/
https://www.safacli.com/


 

Check list - Visto di conformità1 
Superbonus 110% su interventi per l’efficienza energetica 

BENEFICIARIO 

Cognome/Ragione sociale     ________ ________________________________________ 

Nome                                        ________ _______________________________________ 

Cod.fiscale                               ________ _______________________________ 

SPESE SOSTENUTE 

Interventi trainanti        € _____________________ 

Interventi trainati          € _____________________ 

Totale spesa            € _____________________ 

TOTALE DETRAZIONI    € _____________________ 

AMMONTARE CREDITO CEDUTO 

I°/SAL UNICO € _________  II°  SAL  € ____________________  III° SAL    € ____________________ 

Soggetto beneficiario 

• Condominio  SI   NO 

❖ Persona fisica   

o Proprietario  SI   NO 

o Detentore  SI   NO 

o Familiare convivente – convivente di fatto – componente unione civile – 
coniuge separato 

 SI   NO 

• IACP o assimilati  SI   NO 

• Cooperativa di abitazione a proprietà indivisa  SI   NO 

• ONLUS   SI   NO 

• Organizzazione di volontariato  SI   NO 

• Associazione di promozione sociale   SI   NO 

• ASD o SSD   SI   NO 

• Comunità energetiche rinnovabili    SI   NO 

 Dati relativi all’immobile 

• Visura catastale, ricevute di pagamento IMU (se dovuta) o domanda di 
accatastamento 

 SI   NO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Redatta su modello pubblicato dalla FNC il 26/11/2020 



 

 

Documentazione attestante la proprietà o disponibilità dell’immobile 

• Atto di acquisto o certificato catastale  SI  NO 

• Contratto di locazione registrato  SI  NO 

• Contratto di comodato registrato  SI  NO 

• Certificato dello stato di famiglia o autocertificazione (familiare convivente)  SI  NO 

• Successione e autocertificazione attestante la disponibilità e detenzione 
materiale e diretta dell’immobile (erede) - Autocertificazione 

 SI  NO 

• Verbale CDA di accettazione della domanda di assegnazione (socio cooperativa 
indivisa) 

 SI  NO 

• Sentenza di separazione per il coniuge assegnatario dell’immobile di proprietà 
dell’altro coniuge 

 SI  NO 

• Preliminare di acquisto registrato con immissione in possesso  SI   NO 

• Consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario (per tutti i 
detentori diversi da familiari conviventi) 

 SI   NO 

• Atto di cessione dell’immobile con previsione di mantenimento del diritto alla 
detrazione in capo al cedente 

 SI   NO 

Parti comuni (condominio) 

• Copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione 
delle spese ovvero Certificazione dell’amministratore di condominio  

 SI   NO 

❖ Condominio minimo   

o Delibera assembleare dei condòmini  SI  NO 

o Autocertificazione attestante la natura dei lavori eseguiti e i dati 
catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio 

 SI   NO 

Altre dichiarazioni sostitutive rese dal beneficiario della detrazione2 

• Dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto del limite massimo di spesa 
ammissibile 

 SI   NO 

• Dichiarazione sostitutiva attestante la presenza o meno di altri contributi riferiti 
agli stessi lavori o che le spese agevolate sono state calcolate al netto di tali 
eventuali altri contributi 

 SI   NO 

• Dichiarazione sostitutiva attestante che l’immobile oggetto di intervento non 
è utilizzato nell’ambito di attività d’impresa o professionale 

 SI   NO 

• Documentazione o dichiarazione sostitutiva attestante il possesso di reddito 
imponibile 

 SI   NO 

• Dichiarazione sostitutiva attestante che gli interventi consistano/non 
consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti 

 SI   NO 

• Dichiarazione sostitutiva attestante che non si è beneficiato del Superbonus 
per gli interventi di efficienza energetica su un numero superiore a due unità 
immobiliari 

 SI  NO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000. 



 

Abilitazioni amministrative, comunicazioni, relazioni e attestazioni tecniche richieste dalla vigente 
legislazione 

• Comunicazione Inizio Lavori (CIL o CILA) con ricevuta di deposito  SI   NO 

• Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) con ricevuta di deposito  SI   NO 

• Altro (conformità urbanistiche) ___________________  SI   NO 

• Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal contribuente in cui sia 
indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi 
posti in essere rientrano tra quelli agevolabili e che i medesimi non 
necessitano di alcun titolo abilitativo ai sensi della normativa edilizia vigente 

 SI   NO 

• Comunicazione preventiva all’ASL di competenza (se dovuta), con relativa 
ricevuta di spedizione 

 SI   NO 

• Relazione tecnica di progetto ex art. 8 co. 1 d.lgs. 192/2005, con ricevuta di 
presentazione presso lo sportello unico competente 

 SI   NO 

Documenti di spesa e relativi pagamenti 

• Fatture e relativi bonifici  SI   NO 

• Oneri di urbanizzazione  SI   NO 

• Imposta di bollo  SI   NO 

• Altro __________________________  SI   NO 

Tipologia di intervento 

Interventi trainanti 

❖ Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate 
 SI   NO 

o Su parti comuni  SI   NO 

o Su edifici unifamiliari o plurifamiliari indipendenti  SI   NO 

❖ Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale  SI   NO 

o Su parti comuni  SI   NO 

o Su edifici unifamiliari o plurifamiliari indipendenti  SI   NO 

Interventi trainati 

❖ Efficientamento energetico ex art. 14 d.l. 63/2013 
 SI   NO 

o Su parti comuni  SI   NO 

o Su edifici unifamiliari o plurifamiliari indipendenti  SI   NO 

• Installazione di impianti solari fotovoltaici   SI   NO 

• Sistemi di accumulo integrati  SI   NO 

• Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici  SI   NO 

• Abbattimento delle barriere architettoniche  SI  NO 

Asseverazioni e attestazioni intermedie (SAL) 

• Asseverazione dei requisiti tecnici e attestazione della congruità delle spese 
sostenute con ricevuta di trasmissione all’Enea3 

 SI   NO 

• Polizza RC del tecnico sottoscrittore dell’asseverazione e dell’attestazione di 
cui al punto precedente 

 SI   NO 

• Copia/e della/e ricevuta/e di trasmissione della/e Comunicazione/i di opzione 
di cessione/sconto all’Agenzia delle entrate riguardante/i precedenti SAL (se 
presenti) 

 SI  NO 

• Attestato di prestazione energetica (APE) ante intervento  SI  NO 

• Consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del 
cessionario/fornitore 

 SI   NO 

 
 
 

 
3 Redatta secondo il modulo tipo 2 – Decreto “Asseverazioni” 6 agosto 2020, art. 2 co. 7 lett. b). 



 

Acli Service Mantova srl – 46100 Mantova – Via Solferino, 36
Tel. 03764327221 - Fax 03763222578

C.F. e P.I. 01943170207 – R.E.A. 211059
Convenzionata Caf Acli srl – Centro Assistenza Fiscale Acli – Albo Caf 00035

 

Spett.le
AGOAL Associazione Dipendenti Gruppo
Intesa Sanpaolo
Via Torino, 51
Milano

OGGETTO: CONVENZIONE SERVIZI FISCALI.

Presentiamo l’offerta per i nostri servizi in provincia di Mantova:

- modello 730 base € 30,00 iva inclusa
- modello 730 congiunto  € 50,00 iva inclusa
- modello Redditi PF(ex Unico) base  € 35,00 iva inclusa
- IMU: conteggi e mod.F24 €  10,00 iva inclusa
- pratica DSU/ISEE gratuita
- modelli Red/Invciv gratuiti
- consulenza e gestione completa

contratto colf e badanti € 120,00 iva inclusa
- assistenza e gestione pratica di successione sconto 10%

ACLI SERVICE MANTOVA Srl è inoltre a Vostra disposizione per
consulenza e gestione contabilità di professionisti ed imprese a tariffe
agevolate.

Centralino tel. 03764327221, mail: mantova@acliservice.acli.it
acli.mantova.it@gmail.com

Mantova, 22/02/2021

Acli Service Mantova Srl
f.to Giovanni Minelli

ACLI Service COMO Srl - CONVENZIONE SERVIZI FISCALI

Elenco prestazioni e tariffe applicate per effetto del presente accordo agli iscritti ad 
AGOAL e ai loro familiari iscritti nel nucleo familiare AGOAL:

Confidential

dettami delle vigenti disposizioni normative per quanto concerne la correttezza dei dati inseriti, 
la correttezza dei conteggi effettuati e la tutela della privacy.

AGOAL si impegna a promuovere adeguatamente l’iniziativa presso i propri iscritti.

La Società di Servizi ACLI SERVICE Lecco srl si impegna ad effettuare la raccolta, il
controllo, l’elaborazione e l’invio al Ministero delle Finanze dei modelli fiscali 730/2021 –
redditi 2020 degli iscritti e dei familiari degli stessi presso i recapiti della società in provincia di 
Lecco

La presente convenzione ha validità di un anno a decorrere dalla data di stipula ed esplica i suoi 
effetti sugli adempimenti indicati in premessa. 

Considerato che la Società di Servizi ACLI SERVICE Lecco srl è una società di capitali, alle
persone che intendono usufruire del servizio in oggetto della presente convenzione non potrà
essere in alcun modo imposto il tesseramento a qualsivoglia associazione o sindacato.

2. COMPENSO

Elenco prestazioni e tariffe applicate per effetto del presente accordo agli iscritti dell’ AGOAL e 
ai loro familiari 

- compilazione Mod. 730/2021 singolo € 40,00

- compilazione Mod. 730/2021 congiunto con coniuge a carico € 50,00

- compilazione Mod. 730/2021 congiunto con coniuge non a carico € 70,00

- conteggi IMU/TASI se richiesti a partire da €            5,00

- compilazione Mod. REDDITI (ex Unico) 2021 - base € 50,00

- compilazione Mod. REDDITI (ex Unico) 2021 – quadro aggiuntivo € 20,00

Tutte le tariffe sono da intendersi IVA inclusa. Il pagamento da parte del socio della AGOAL e 
ai loro familiari dovrà essere contestuale all’erogazione del servizio e all’emissione di apposita
fattura. 

3. COPERTURA ASSICURATIVA

La società di servizi Acli Service Lecco srl è garantita, contro eventuali errori commessi
nell’erogazione dei servizi di assistenza fiscale di cui sopra, da regolare polizza assicurazione RC.

4. RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

Per tutto quanto qui non previsto espressamente, si intendono richiamate le norme del codice
civile applicabili, nonché la vigente normativa in materia di assistenza fiscale prestata dai CAF
dipendenti.
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Spett.le
AGOAL Associazione Dipendenti Gruppo
Intesa Sanpaolo
Via Torino, 51
Milano

OGGETTO: CONVENZIONE SERVIZI FISCALI.

Presentiamo l’offerta per i nostri servizi in provincia di Mantova:

- modello 730 base € 30,00 iva inclusa
- modello 730 congiunto  € 50,00 iva inclusa
- modello Redditi PF(ex Unico) base  € 35,00 iva inclusa
- IMU: conteggi e mod.F24 €  10,00 iva inclusa
- pratica DSU/ISEE gratuita
- modelli Red/Invciv gratuiti
- consulenza e gestione completa

contratto colf e badanti € 120,00 iva inclusa
- assistenza e gestione pratica di successione sconto 10%

ACLI SERVICE MANTOVA Srl è inoltre a Vostra disposizione per
consulenza e gestione contabilità di professionisti ed imprese a tariffe
agevolate.

Centralino tel. 03764327221, mail: mantova@acliservice.acli.it
acli.mantova.it@gmail.com

Mantova, 22/02/2021

Acli Service Mantova Srl
f.to Giovanni Minelli

ACLI Service Cremona - CONVENZIONE SERVIZI FISCALI

Confidential

dettami delle vigenti disposizioni normative per quanto concerne la correttezza dei dati inseriti, 
la correttezza dei conteggi effettuati e la tutela della privacy.

AGOAL si impegna a promuovere adeguatamente l’iniziativa presso i propri iscritti.

La Società di Servizi ACLI SERVICE Lecco srl si impegna ad effettuare la raccolta, il
controllo, l’elaborazione e l’invio al Ministero delle Finanze dei modelli fiscali 730/2021 –
redditi 2020 degli iscritti e dei familiari degli stessi presso i recapiti della società in provincia di 
Lecco

La presente convenzione ha validità di un anno a decorrere dalla data di stipula ed esplica i suoi 
effetti sugli adempimenti indicati in premessa. 

Considerato che la Società di Servizi ACLI SERVICE Lecco srl è una società di capitali, alle
persone che intendono usufruire del servizio in oggetto della presente convenzione non potrà
essere in alcun modo imposto il tesseramento a qualsivoglia associazione o sindacato.

2. COMPENSO

Elenco prestazioni e tariffe applicate per effetto del presente accordo agli iscritti dell’ AGOAL e 
ai loro familiari 

- compilazione Mod. 730/2021 singolo € 40,00

- compilazione Mod. 730/2021 congiunto con coniuge a carico € 50,00

- compilazione Mod. 730/2021 congiunto con coniuge non a carico € 70,00

- conteggi IMU/TASI se richiesti a partire da €            5,00

- compilazione Mod. REDDITI (ex Unico) 2021 - base € 50,00

- compilazione Mod. REDDITI (ex Unico) 2021 – quadro aggiuntivo € 20,00

Tutte le tariffe sono da intendersi IVA inclusa. Il pagamento da parte del socio della AGOAL e 
ai loro familiari dovrà essere contestuale all’erogazione del servizio e all’emissione di apposita 
fattura. 

3. COPERTURA ASSICURATIVA

La società di servizi Acli Service Lecco srl è garantita, contro eventuali errori commessi
nell’erogazione dei servizi di assistenza fiscale di cui sopra, da regolare polizza assicurazione RC.

4. RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

Per tutto quanto qui non previsto espressamente, si intendono richiamate le norme del codice
civile applicabili, nonché la vigente normativa in materia di assistenza fiscale prestata dai CAF
dipendenti.

Elenco prestazioni e tariffe applicate per effetto del presente accordo agli iscritti ad 
AGOAL e ai loro familiari iscritti nel nucleo familiare AGOAL:

un costo aggiuntivo di da € 5,00 cad. contratto di locazione per quanti dichiarano immobili in 
locazione o CU in aggiunta alla prima; 
l'elaborazione DSU e REO verrà invece effettuata gratuitamente. 

servizio di assistenza alla compilazione prestato ai Soci AGOAL che si presenta presso le sedi 
della ACLI SERVICE CREMONA s.r.l. con tariffa € 30,00 (IVA compresa) per un modello 730 
semplice e € 40,00 (IVA compresa per modello 730 complesso (che riporta 4 righi o più di 
spesa oppure le sezioni relative a spese di ristrutturazione, risparmio energetico); 
servizio di assistenza alla compilazione prestato ai Soci AGOAL che si presenta presso le sedi 
della ACLI SERVICE CREMONA s.r.l. con tariffa € 60,00 (IVA compresa) per un modello 730 
con inserimento prima volta di BONUS CASA e ECOBONUS con spesa complessiva 
superiore a 10.000,00 euro e inferiore a 50.000,00 euro; € 80,00 (IVA compresa) per un 
modello 730 con inserimento prima volta di BONUS CASA e ECOBONUS con spesa 
complessiva superiore a 50.000,00 euro; 
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Spett.le
AGOAL Associazione Dipendenti Gruppo
Intesa Sanpaolo
Via Torino, 51
Milano

OGGETTO: CONVENZIONE SERVIZI FISCALI.

Presentiamo l’offerta per i nostri servizi in provincia di Mantova:

- modello 730 base € 30,00 iva inclusa
- modello 730 congiunto  € 50,00 iva inclusa
- modello Redditi PF(ex Unico) base  € 35,00 iva inclusa
- IMU: conteggi e mod.F24 €  10,00 iva inclusa
- pratica DSU/ISEE gratuita
- modelli Red/Invciv gratuiti
- consulenza e gestione completa

contratto colf e badanti € 120,00 iva inclusa
- assistenza e gestione pratica di successione sconto 10%

ACLI SERVICE MANTOVA Srl è inoltre a Vostra disposizione per
consulenza e gestione contabilità di professionisti ed imprese a tariffe
agevolate.

Centralino tel. 03764327221, mail: mantova@acliservice.acli.it
acli.mantova.it@gmail.com

Mantova, 22/02/2021

Acli Service Mantova Srl
f.to Giovanni Minelli

Confidential

dettami delle vigenti disposizioni normative per quanto concerne la correttezza dei dati inseriti, 
la correttezza dei conteggi effettuati e la tutela della privacy.

AGOAL si impegna a promuovere adeguatamente l’iniziativa presso i propri iscritti.

La Società di Servizi ACLI SERVICE Lecco srl si impegna ad effettuare la raccolta, il
controllo, l’elaborazione e l’invio al Ministero delle Finanze dei modelli fiscali 730/2021 –
redditi 2020 degli iscritti e dei familiari degli stessi presso i recapiti della società in provincia di 
Lecco

La presente convenzione ha validità di un anno a decorrere dalla data di stipula ed esplica i suoi 
effetti sugli adempimenti indicati in premessa. 

Considerato che la Società di Servizi ACLI SERVICE Lecco srl è una società di capitali, alle
persone che intendono usufruire del servizio in oggetto della presente convenzione non potrà
essere in alcun modo imposto il tesseramento a qualsivoglia associazione o sindacato.

2. COMPENSO

Elenco prestazioni e tariffe applicate per effetto del presente accordo agli iscritti dell’ AGOAL e 
ai loro familiari  

- compilazione Mod. 730 singolo €  40,00 

- ne Mod. 730 congiunto con coniuge a caricocompilazio € 50,00 

- compilazione Mod. 730 congiunto con coniuge non a carico   € 70,00 

- conteggi IMU/TASI se richiesti a partire da €            5,00 

- compilazione Mod. REDDITI (ex Unico) - base    €  50,00 

- compilazione Mod. REDDITI (ex Unico) – quadro aggiuntivo         € 20,00 

Tutte le tariffe sono da intendersi IVA inclusa. Il pagamento da parte del socio della AGOAL e 
ai loro familiari dovrà essere contestuale all’erogazione del servizio e all’emissione di apposita 
fattura. 

3. COPERTURA ASSICURATIVA

La società di servizi Acli Service Lecco srl è garantita, contro eventuali errori commessi
nell’erogazione dei servizi di assistenza fiscale di cui sopra, da regolare polizza assicurazione RC.

4. RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

Per tutto quanto qui non previsto espressamente, si intendono richiamate le norme del codice
civile applicabili, nonché la vigente normativa in materia di assistenza fiscale prestata dai CAF
dipendenti.

Provincia di Lecco - CONVENZIONE SERVIZI FISCALI

MAGGIORAZIONI APPLICATE:
Visto di conformità per SUPERBONUS 110%: 1% dell'ammontare totale del credito.
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Spett.le
AGOAL Associazione Dipendenti Gruppo
Intesa Sanpaolo
Via Torino, 51
Milano

OGGETTO: CONVENZIONE SERVIZI FISCALI.

Presentiamo l’offerta per i nostri servizi in provincia di Mantova:

- modello 730 base € 30,00 iva inclusa
- modello 730 congiunto  € 50,00 iva inclusa
- modello Redditi PF(ex Unico) base  € 35,00 iva inclusa
- IMU: conteggi e mod.F24 €  10,00 iva inclusa
- pratica DSU/ISEE gratuita
- modelli Red/Invciv gratuiti
- consulenza e gestione completa

contratto colf e badanti € 120,00 iva inclusa
- assistenza e gestione pratica di successione sconto 10%

ACLI SERVICE MANTOVA Srl è inoltre a Vostra disposizione per
consulenza e gestione contabilità di professionisti ed imprese a tariffe
agevolate.

Centralino tel. 03764327221, mail: mantova@acliservice.acli.it
acli.mantova.it@gmail.com

Mantova, 22/02/2021

Acli Service Mantova Srl
f.to Giovanni Minelli

Confidential

La Società di Servizi ACLI SERVICE PAVIA si impegna ad effettuare la raccolta, il controllo, 
l’elaborazione e l’invio al Ministero delle Finanze dei modelli fiscali degli iscritti degli stessi
presso le sedi della società in provincia di Pavia.

La presente convenzione ha validità di un anno a decorrere dalla data di stipula ed esplica i suoi 
effetti sugli adempimenti indicati in premessa. 

Considerato che la Società di Servizi ACLI SERVICE PAVIA.. è una società di capitali, alle
persone che intendono usufruire del servizio in oggetto della presente convenzione non potrà
essere in alcun modo imposto il tesseramento a qualsivoglia associazione o sindacato.

2. COMPENSO

Elenco prestazioni e tariffe applicate per effetto del presente accordo agli iscritti AGOAL

€   - compilazione Mod. 730         40,00 

- compilazione Mod. 730 congiunto con coniuge a carico € 50,00 

- compilazione Mod. 730 congiunto con coniuge non a carico   € 70,00 

- compilaz ione Mod. REDDITI (ex Unico) - base   €  50,00 

- compilazione Mod. REDDITI (ex Unico) – quadro aggiuntivo         € 20,00 

Tutte le tariffe sono da intendersi IVA inclusa. Il pagamento da parte del socio AGOAL dovrà
essere contestuale all’erogazione del servizio e all’emissione di apposita fattura.

3. COPERTURA ASSICURATIVA

La società di servizi Acli Service Pavia è garantita, contro eventuali errori commessi
nell’erogazione dei servizi di assistenza fiscale di cui sopra, da regolare polizza assicurazione RC.

4. RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

Per tutto quanto qui non previsto espressamente, si intendono richiamate le norme del codice 
civile applicabili, nonché la vigente normativa in materia di assistenza fiscale prestata dai CAF
dipendenti.

5. FORO COMPETENTE

Competente a decidere in ordine alle controversie che dovessero sorgere alla presente
convenzione sarà esclusivamente il Foro di Pavia.

6. REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso; le spese inerenti la registrazione
saranno a carico della parte richiedente.

ACLI Service Pavia - CONVENZIONE SERVIZI FISCALI

Confidential

dettami delle vigenti disposizioni normative per quanto concerne la correttezza dei dati inseriti, 
la correttezza dei conteggi effettuati e la tutela della privacy.

AGOAL si impegna a promuovere adeguatamente l’iniziativa presso i propri iscritti.

La Società di Servizi ACLI SERVICE Lecco srl si impegna ad effettuare la raccolta, il
controllo, l’elaborazione e l’invio al Ministero delle Finanze dei modelli fiscali 730/2021 –
redditi 2020 degli iscritti e dei familiari degli stessi presso i recapiti della società in provincia di 
Lecco

La presente convenzione ha validità di un anno a decorrere dalla data di stipula ed esplica i suoi 
effetti sugli adempimenti indicati in premessa. 

Considerato che la Società di Servizi ACLI SERVICE Lecco srl è una società di capitali, alle
persone che intendono usufruire del servizio in oggetto della presente convenzione non potrà
essere in alcun modo imposto il tesseramento a qualsivoglia associazione o sindacato.

2. COMPENSO

Elenco prestazioni e tariffe applicate per effetto del presente accordo agli iscritti dell’ AGOAL e 
ai loro familiari 

- compilazione Mod. 730/2021 singolo € 40,00

- compilazione Mod. 730/2021 congiunto con coniuge a carico € 50,00

- compilazione Mod. 730/2021 congiunto con coniuge non a carico € 70,00

- conteggi IMU/TASI se richiesti a partire da €            5,00

- compilazione Mod. REDDITI (ex Unico) 2021 - base € 50,00

- compilazione Mod. REDDITI (ex Unico) 2021 – quadro aggiuntivo € 20,00

Tutte le tariffe sono da intendersi IVA inclusa. Il pagamento da parte del socio della AGOAL e 
ai loro familiari dovrà essere contestuale all’erogazione del servizio e all’emissione di apposita
fattura. 

3. COPERTURA ASSICURATIVA

La società di servizi Acli Service Lecco srl è garantita, contro eventuali errori commessi
nell’erogazione dei servizi di assistenza fiscale di cui sopra, da regolare polizza assicurazione RC.

4. RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

Per tutto quanto qui non previsto espressamente, si intendono richiamate le norme del codice
civile applicabili, nonché la vigente normativa in materia di assistenza fiscale prestata dai CAF
dipendenti.

Elenco prestazioni e tariffe applicate per effetto del presente accordo agli iscritti ad 
AGOAL e ai loro familiari iscritti nel nucleo familiare AGOAL:



SAF ACLI Varese - CONVENZIONE SERVIZI FISCALI

Confidential

dettami delle vigenti disposizioni normative per quanto concerne la correttezza dei dati inseriti, 
la correttezza dei conteggi effettuati e la tutela della privacy.

AGOAL si impegna a promuovere adeguatamente l’iniziativa presso i propri iscritti.

La Società di Servizi ACLI SERVICE Lecco srl si impegna ad effettuare la raccolta, il
controllo, l’elaborazione e l’invio al Ministero delle Finanze dei modelli fiscali 730/2021 –
redditi 2020 degli iscritti e dei familiari degli stessi presso i recapiti della società in provincia di 
Lecco

La presente convenzione ha validità di un anno a decorrere dalla data di stipula ed esplica i suoi 
effetti sugli adempimenti indicati in premessa. 

Considerato che la Società di Servizi ACLI SERVICE Lecco srl è una società di capitali, alle
persone che intendono usufruire del servizio in oggetto della presente convenzione non potrà
essere in alcun modo imposto il tesseramento a qualsivoglia associazione o sindacato.

2. COMPENSO

Elenco prestazioni e tariffe applicate per effetto del presente accordo agli iscritti dell’ AGOAL e 
ai loro familiari 

- compilazione Mod. 730/2021 singolo € 40,00

- compilazione Mod. 730/2021 congiunto con coniuge a carico € 50,00

- compilazione Mod. 730/2021 congiunto con coniuge non a carico € 70,00

- conteggi IMU/TASI se richiesti a partire da €            5,00

- compilazione Mod. REDDITI (ex Unico) 2021 - base € 50,00

- compilazione Mod. REDDITI (ex Unico) 2021 – quadro aggiuntivo € 20,00

Tutte le tariffe sono da intendersi IVA inclusa. Il pagamento da parte del socio della AGOAL e 
ai loro familiari dovrà essere contestuale all’erogazione del servizio e all’emissione di apposita 
fattura. 

3. COPERTURA ASSICURATIVA

La società di servizi Acli Service Lecco srl è garantita, contro eventuali errori commessi
nell’erogazione dei servizi di assistenza fiscale di cui sopra, da regolare polizza assicurazione RC.

4. RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

Per tutto quanto qui non previsto espressamente, si intendono richiamate le norme del codice
civile applicabili, nonché la vigente normativa in materia di assistenza fiscale prestata dai CAF
dipendenti.

Elenco prestazioni e tariffe applicate per effetto del presente accordo agli iscritti ad 
AGOAL e ai loro familiari iscritti nel nucleo familiare AGOAL:
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