
Sala Circolo Anziani Lizzana
Largo San Floriano 29, Rovereto; 
Orari 
8.00 -12.00, 13.00 -17.00, eventuale sabato 8.00 -14.00. 
Periodo: 
18 aprile - 13 maggio 2022

Modello 730/2022 singolo

Modello 730/2022 congiunto entrambi soci

Modello 730/2022 congiunto un solo socio

Modello Redditi PF 2022 singolo

€ 20,00

€ 40,00

€ 50,00

€  20,00

Con la collaborazione del Centro Fiscale delle Acli, la
Cassa Rurale mette a disposizione dei propri soci titolari
di conto corrente, il Servizio di assistenza fiscale* per la
compilazione e la presentazione delle Dichiarazioni dei
redditi 2022 (mod. 730/2022 o mod. Redditi PF 2022).

Il servizio presso i recapiti dedicati sarà disponibile dal 18
aprile in base al calendario appuntamenti gestito diretta-
mente dal Caf ACLI.

presso i recapiti dedicati di Lizzana e Besenello e le
sedi Caf ACLI di Rovereto e Mori;
con il servizio il730.online.

LIZZANA 
Filiale Cassa Rurale 
Via Calliano 18, Besenello;
Orari 
8.00 -13.00, 14.00 -17.00.
Periodo: 
31 maggio - 1 giugno 2022

BESENELLO

Assistenza Fiscale 2022
per i Soci della Cassa Rurale
Alta Vallagarina e Lizzana

CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA E LIZZANA • SERVIZI E CONVENZIONI ASSISTENZA FISCALE 2022

* Il servizio è riservato a tutti i Soci intestatari di conto corrente e non titolari di partita Iva.

Grazie al contributo della Cassa Rurale, ai 
nostri Soci saranno garantite le seguenti 
tariffe agevolate:

A disposizione dei soci due modalità 
di presentazione:

Servizio con recapiti dedicati a Lizzana,
Besenello e sedi Caf ACLI

Servizio di assistenza
fiscale 2022 con Caf ACLI

Servizi e Convenzioni 

■ 

■

Sedi, indirizzi e orari dei recapiti dedicati



Via Valentini, 23        0464 387280
calliano@cr-avallagarina.net

Via 2 Novembre, 54        0464 387190
marco@cr-avallagarina.net

Piazza F. Guella, 1- G        0464 387111
lizzana@cr-avallagarina.net

Via Abetone, 14       0464 387180
rovereto@cr-avallagarina.net

Piazza Springa,7     0464 387250
nomi@cr-avallagarina.net

Via Tei, 6        0464 387200
volano@cr-avallagarina.net

Via Calliano, 18       0464 387100
besenello@cr-avallagarina.net

Gli appuntamenti sono gestiti direttamente da CAF ACLI.

La Cassa Rurale mette a disposizione per i soci che uti-
lizzano Caf diversi da Acli per la presentazione della
propria dichiarazione dei redditi, un contributo diretto a
rimborso parziale della spesa sostenuta.

Per attivare la convenzione il socio dovrà comunicare
al Caf di voler utilizzare l’agevolazione riservata ai
soci della Cassa Rurale Alta Vallagarina e Lizzana.
L’elenco della documentazione necessaria per l’ela-
borazione della dichiarazione dei redditi è
disponibile sul sito di Acli Trentine
aclitrentine.it/documenti/modello-730-2022/.

Per la liquidazione, il socio deve presentare agli sportelli
entro dicembre 2022 la ricevuta di pagamento del
servizio del Caf. L’importo sarà accreditato direttamente
dai nostri operatori sul suo conto corrente.

Prenota direttamente il tuo appuntamento
telefonando al numero 0461277277.
Potrai richiedere l’appuntamento al recapi-
to a te più vicino – Lizzana o Besenello – 
o negli uffici Caf Acli di Rovereto e Mori.

L’agevolazione è riservata ai Soci della Cassa Rurale
titolari di conto corrente che hanno presentato il mod.
730/2022 o mod. Redditi PF 2022 con Caf diversi
da ACLI.
Il contributo è previsto per le spese per la compilazione
e la presentazione del mod 730 o del mod. Redditi PF 
presentato dal socio in forma separata o congiunta.
  

L’importo del contributo è di euro 15,00 a
dichiarazione, euro 30,00 in caso di
dichiarazione congiunta di due soci.

CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA E LIZZANA • SERVIZI E CONVENZIONI ASSISTENZA FISCALE 2022

Le nostre filiali

Contributo per la spesa della dichiarazione 
dei redditi con i CAF non ACLI

cr-avallagarina.net info@cr-avallagarina.net Tel. 0464 387111

Modalità di prenotazione

VOLANO

CALLIANO

BESENELLO MARCO

LIZZANA NOMI

ROVERETO

■

■

■


