CASSA DI TRENTO

TORNA IL
SERVIZIO

730

Il socio può scegliere fra un appuntamento
in presenza o a distanza (IL730.ONLINE)
Due le modalità di prenotazione:
compilando il modulo allegato alla rivista
o attraverso il sito www.cassaditrento.it

A

nche quest’anno Cassa di
Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra torna
a proporre uno dei servizi
maggiormente richiesti ed apprezzati
dalla base sociale: l’assistenza fiscale
per la compilazione della dichiarazione dei redditi.
Grazie ad un accordo di collaborazione con i principali Centri Assistenza Fiscale del territorio che,
ormai da diversi anni, ci assicurano
un’ampia garanzia di professionalità, precisione e puntualità nella
gestione di questo delicato servizio,
i Soci della Cassa hanno la possibilità di effettuare per sé e per i propri
familiari la dichiarazione dei redditi
ad una tariffa agevolata.
Il servizio è riservato ai Soci “attivi” della Cassa ed ai familiari conviventi, con esclusione dei titolari
di partita iva e dei Soci diversi
dalle persone fisiche. Anche gli
eredi potranno utilizzare il modello
730 per presentare la dichiarazione
per conto del contribuente deceduto avente i requisiti per utilizzare tale
modello semplificato. Ricordiamo
che per Socio “attivo” si intende colui che intrattiene un regolare rap-

porto di collaborazione con la Cassa (conto corrente con l’aggiunta di
servizi collegati).
Per ogni dichiarazione viene richiesto un contributo spese pari a
20,00 euro per la dichiarazione
del Socio e 30,00 euro per le dichiarazioni richieste da coniuge
e familiari conviventi.
Il Socio potrà effettuare la prenotazione entro venerdì 26 febbraio

prenotazione servizio
entro VENERDÌ
26 FEBBRAIO 2021
2021, compilando il modulo allegato a questo numero di “Civitas
Athesina” o utilizzando la prenotazione on-line direttamente sul sito
www.cassaditrento.it.
Al fine di agevolare i Soci nello
svolgimento del servizio, viene offerta come di consueto la possibilità di scegliere l’appuntamento tra
diverse località sul territorio.
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LA NOSTRA BANCA

Con riferimento al Servizio di Assistenza Fiscale in convenzione
con CAF ACLI, vista l’incertezza in
merito al perdurare della situazione di emergenza sanitaria, anche
quest’anno si è reso necessario
ridurre il numero delle sedi della
Cassa di Trento nelle quali effettuare il servizio erogato (l’elenco
delle sedi di svolgimento del servizio è riportato nel modulo di prenotazione).
Per quanto riguarda le prenotazioni del servizio con CAF ACLI, gli
iscritti riceveranno in un momento
successivo una comunicazione a

mezzo lettera o e-mail con data e
ora dell’appuntamento e qualche
giorno prima dell’appuntamento
riceveranno un sms di promemoria; mentre per quanto riguarda le
prenotazione tramite gli altri CAF,
l’Ufficio Soci e Comunicazione trasmetterà ai vari centri di assistenza
fiscale i rispettivi moduli di prenotazione per il successivo contatto
diretto da parte degli stessi.
Vista l’ampia adesione di richiesta al
servizio “a distanza” IL730.ONLINE,
viene confermata anche quest’anno
la possibilità di aderire al servizio
tramite questa comoda modalità.

Il termine per la presentazione
del Modello 730/2021 è stato
fissato al 30 settembre 2021.
È possibile effettuare la prenotazione
del servizio direttamente on-line
all’indirizzo:
www.cassaditrento.it
> Soci
> iniziative e servizi
> assistenza fiscale
L’Ufficio Soci e Comunicazione della Cassa è a disposizione per ulteriori informazioni:
Tel. 0461.206060
soci@cassaditrento.it

SERVIZIO 730
ANCHE “A DISTANZA”
La formula “on line” prevede l’accesso da casa in qualsiasi momento della giornata e la consulenza
tramite chat di un esperto fiscale
di CAF ACLI
CAF ACLI ha attivato anche quest’anno il
servizio di elaborazione delle dichiarazioni
“a distanza”. Un servizio pratico e sicuro,
molto apprezzato dagli utenti, al quale accedere da casa, in qualsiasi momento della giornata, senza attese, con un esperto
fiscale di CAF ACLI che segue la pratica
dall’inizio alla fine e con il quale è possibile dialogare tramite una chat. Praticamente con tutte le caratteristiche del servizio
svolto nelle filiali della Cassa di Trento.
Per fare la dichiarazione dei redditi online
basta accedere al portale IL730.ONLINE e

seguire le indicazioni. È necessario essere
in possesso di una carta di credito. Il costo
della registrazione è pari a 1 Euro e viene
richiesto ai nuovi iscritti per consentire l’attivazione dell’account personale e l’apertura della pratica. Anche per l’elaborazione
del Modello 730 online saranno applicate
le condizioni dedicate ai soci della Cassa
di Trento e loro familiari conviventi.
IL730.ONLINE di CAF ACLI è un sistema
sicuro. I dati della carta di credito non vengono memorizzati e tutte le comunicazioni
sono in https.

