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    COMUNICATO 
 

FACILITAZIONI PER IL PAGAMENTO DI 
IMPOSTE 

 

Si informano i Soci che, anche quest'anno l'ALTE ha stipulato una 
convenzione con le ACLI per la compilazione del modello 730.  

Poichè non è possibile, causa coronavirus, utilizzare le nostre sedi, le 
ACLI metteranno a disposizione il sig. Scarioni nei giorni di lunedì e 
mercoledì presso il CAF di P.zza Santa Barbara 5 a partire da lunedì 
8 giugno. 

I documenti andranno consegnati in busta chiusa con evidenziato 
nome cognome numero telefonico ed e-mail (per chi ce l'ha). 
All'atto della consegna l'incaricato darà un nuovo appuntamento 
per il ritiro e il pagamento 

Le prenotazioni si potranno effettuare dal lunedì al venerdì dalle 
15.00 alle 17.00 al numero 025274657 a partire da mercoledì 3 
giugno.  

Prima di prenotare è opportuno essere in possesso di tutta 

la documentazione necessaria. 

 

IL PRESIDENTE 

                                                                                                Vincenzo Tarzia 

 



ALTE – Associazione “La Terza Età” 
Associazione di Promozione Sociale 

Via della Chiesa 3 
SAN DONATO MILANESE - MI 

________________________________________________________________ 
 

ComunicatoCAF.DOC 
 

2

SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE  
del CAF ACLI s.r.l. in piazza Santa Barbara 5 

Riportiamo le tariffe 

Dichiarazione Tariffa, € 
Mod. 730 30,00 

Mod. 730 congiunto 55,00 
Mod. UNICO  40,00 

Ogni quadro aggiuntivo (AC-RM-RT-RW) 20,00 
  
  

Le suddette tariffe sono riservate ai Soci ALTE in 
regola con il pagamento della quota associativa annuale 
e/o a un loro familiare.   

Presentarsi all’appuntamento con: 
 fotocopia di un documento di identità  
 fotocopia degli scontrini della farmacia (lasciando spazio ai 

bordi) 
 eventuale cell. di un familiare (nel caso non si disponga di un 

cellulare proprio) 

 Dichiarazione anno precedente 

 Se ci sono ristrutturazioni va portata tutta la documentazione 
 Per ottenere il CU telefonare al Contact center (803 164 

gratuito da rete fissa o 06 164 164 a pagamento da rete 
mobile), o collegarsi online al sito dell’INPS 

IL PRESIDENTE 

                                                                                                Vincenzo Tarzia 
 


