
ASSISTENZA  

COMPILAZIONE 730 

Le prenotazioni telefoniche per la tradizionale assistenza alla compilazione del modello 730/2022 

(riferito al reddito 2021) sono aperte per i cittadini trezzanesi a partire da martedì 12 aprile 2022.  

Il servizio viene organizzato in via gratuita dall’Amministrazione Comunale con la collaborazione 

delle Associazioni locali e con l’impegno di amministratori e volontari (in ordine ai quali sono 

sempre gradite nuove disponibilità dei cittadini). Lo svolgimento del servizio sarà garantito nel 

rispetto della vigente normativa Covid-19 e delle eventuali successive modifiche.  

Per prenotarsi (o per avere ulteriori delucidazioni) è necessario contattare entro il mese di maggio 

il n. 02.92019965 nei seguenti giorni/orari: 

GIORNO ORARIO 

Martedì 9,00 - 11,00 

Giovedì 9,00 - 11,00 

Venerdì 9,00 - 11,00 

Sabato 9,00 - 11,00 

 

Il servizio viene offerto ai cittadini trezzanesi (salvo complesse tipologie di natura fiscale) e viene 

articolato presso il Centro “Padre Marengoni” nei seguenti termini: 

1^ FASE a partire da INIZIO MAGGIO (in base agli appuntamenti come sopra definiti) viene 

effettuato il controllo della documentazione per la quale è NECESSARIO avere con sé tutti i 

documenti: 

• Credenziali (in alternativa: SPID, Carta identità elettronica, Tessera sanitaria) 

• CU redditi 2021 e dati Sostituto d’imposta 

• Ultima dichiarazione dei redditi presentata 

• Spese mediche (possibilmente già riordinate) e altre spese (edilizie, mutui, 

assicurazioni, sportive e scolastiche, ecc.) 

• Dati degli immobili (ed eventuali affitti, ecc.) 

• Codici fiscali di tutti i componenti il nucleo familiare 

2^ FASE a partire dalla SECONDA META’ di MAGGIO e sino a FINE LUGLIO assistenza 

alla compilazione definitiva che verrà programmata, una volta operata la prima fase, cercando di 

conciliare orari (diurni/serali) dei cittadini, confermando che il termine ultimo per la presentazione è 

stato rinviato al 30 settembre p.v. 

N.B.: come per il passato, a partire da fine aprile, sarà operativo il servizio gratuito CAF CISL, il 

sabato mattina, grazie alla convenzione con il locale G.A.S. “I Girasoli”; il tutto (sede, telefono, 

prenotazioni e calendario) nell’ambito della programmazione del servizio di cui sopra con 

precedenza a quanti hanno utilizzato lo stesso CAF negli anni scorsi. 
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