SOSTENERE L’ASSOCIAZIONE CON 5x1000
Vi invitiamo a sottoscrivere il 5x1000 in fase di
dichiarazione dei redditi. Ecco gli estremi da comunicare:
Codice Fiscale 97357200159
Associazione Lavoro Over 40
Gentili Signore e Signori
Abbiamo sviluppato un accordo con il Centro Assistenza Fiscale dell’ACLI per la compilazione della
dichiarazione dei redditi 2017. L’iniziativa prevede una riduzione del costo del servizio, studiato su misura
della Associazione. Siamo certi che tale iniziativa, ancora sperimentale per questo anno, sarà ben accetta.
L’elenco allegato segnala le sedi abilitate a dare assistenza. Stiamo concordando accordi con altre sedi ACLI
in provincia di Milano e Monza-Brianza.
Per usufruire del servizio e dell’agevolazione è necessario:
1) Richiedere alla Associazione la lettera che certifica la condizione di simpatizzante
2) Contattare il numero 02-25544777 prenotare un appuntamento presso il centro ACLI più vicino o
di vostro gradimento che potrete rintracciare nell’elenco allegato.
3) Presentare la lettera come dimostrazione di appartenere alla Associazione Lavoro Over 40 nella
condizione di socio.
4) Il CAF ACLI applicherà l’agevolazione SOLO alla presentazione della lettera ed alla verifica del
nome e cognome.
Saremmo lieti di essere avvertiti sulla vostra volontà di usufruire del servizio, al fine di valutarne l’impatto.
Ecco le tariffe applicate.
Modello
730 singolo
730 congiunto
Unico

Tariffa servizio (IVA Inclusa)
Senza fabbricati
Con fabbricati
€ 45,00 (invece che 55,00)
€ 50,00 (invece che 60,00)
€ 100,00 (invece che 110,00)
€ 110,00 (invece che 120,00)
€ 60,00 (invece che 70,00)
€ 65,00 (invece che 75,00)

NOTA: non dimenticate di donare il 5x1000 alla associazione!!!!
Giuseppe Zaffarano
Presidente Associazione Lavoro Over 40
Cell. 340-3793580
e-mail presidente@lavoro-over40.it
web www.lavoro-over40.it
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