730/2020
A PREZZI CALMIERATI
Anche quest’anno sarà possibile fare il 730/2020
grazie ad una convenzione tra Solidea, Acli e Associazione Arcobaleno a prezzi calmierati.
Per fare il 730 in sicurezza - causa COVID – 19 - le modalità saranno diverse dagli anni passati e
VI PREGHIAMO DI ATTENERVI SCRUPOLOSAMENTE E CON GRANDE ATTENZIONE:
ISTRUZIONI PER ELABORAZIONE 730/2020
CONSEGNA DOCUMENTI: Non ci sarà da prendere appuntamento ma dovrete portare:
Una BUSTA CHIUSA contenente tutta la documentazione IN FOTOCOPIA presso gli uffici di Solidea in
VIA VANDALINO 82/32 TORINO dal LUNEDI al GIOVEDI’ con orario 9/12.30 - 14/16.30 o VENERDI’ ORE 9/12.30
SI PREGA DI PRESENTARSI CON MASCHERINA E GUANTI E SANIFICARE LE MANI CON IL GEL POSTO
ALL’ENTRATA DELL’UFFICIO. IN UFFICIO SI ENTRERA’ UNO ALLA VOLTA
ISTRUZIONI PER LA PREPARAZIONE DELLA BUSTA
Sulla busta dovra’ essere scritto:
cognome nome, telefono cellulare, indirizzo e mail e se trattasi di 730 singolo o 730 congiunto
(con coniuge)
nella busta dovra’ essere contenuta tutta la documentazione – in fotocopia e non in originale necessaria ad elaborare il 730:
documenti di identita’ e codice fiscale (anche dei familiari in caso di 730 congiunto o di figli o familiari
a carico)
delega alle acli firmata (la trovate in allegato a questa e mail)
730/2019 (solo 730 e non documenti allegati) solo se non effettuato presso di noi l’anno scorso
tutti i cu relativi al 2019 (se si è lavorato in 2 posti presentare 2 cu)
tutti i documenti da portare in detrazione o deduzione
tutti i documenti che ritenete necessari di terreni e fabbricati
eventuali comunicazioni scritte per l’elaborazione del 730

€

Il PAGAMENTO avverrà tramite Bonifico: IBAN: IT39H0100501001000000016943
INTESTATO A: Acli Torino Service Srl
CAUSALE: Compilazione 730/2020 - COGNOME NOME
LA RICEVUTA DEL BONIFICO DOVRA’ ESSERE PRESENTATA AL MOMENTO DEL RITIRO - presso
SOLIDEA - DEL 730/2020 COMPILATO E TRASMESSO

Per chiarimenti telefonare allo 011.5214890 orari ufficio

