
 

Per la compilazione del Modello 730,  

i Soci possono avvalersi del CAAF 50&Più Torino e del CAAF di 

Confartigianato Torino 

 

 

CAAF 50&Più Torino 
 

Anche nel 2023 la convenzione stipulata con “Caaf - 50&Più Torino” mette a disposizione dei Soci dell’Automobile 

Club Torino un team di specialisti nell’erogazione dei servizi di consulenza fiscale in grado di offrire assistenza nella 

compilazione e presentazione del MOD. 730. 

  

Presso l’ufficio Provinciale di “50&Più”, in Via Massena 20, a Torino, gli operatori del CAAF riceveranno i Soci 

dell’AC Torino dal 02 MAGGIO 2022, solo su appuntamento, per l’evasione delle pratiche di presentazione del 

Modello 730/2023, relativo ai redditi 2022. 

  

A partire dal 13 FEBBRAIO 2023 e non oltre il 14 APRILE 2023 i Soci interessati dovranno prenotarsi solo ed 

esclusivamente inviando un messaggio Whattsapp o un SMS al numero 3457404849 nel quale riportare, come 

testo, solamente il proprio nome e cognome e l’indicazione 730, come di seguito esemplificato: 

 

COGNOME NOME – 730     

 

Entro il successivo giorno lavorativo, i Soci verranno ricontattati, in ordine di ricevimento dei messaggi, per 

fissare l’appuntamento presso l’ufficio 50&Più Caaf di via Massena 20. 

Si specifica che il numero dedicato non è abilitato alla ricezione di telefonate. 

  

Essendo i posti a disposizione limitati, secondo la disponibilità offerta dal CAAF, le prenotazioni potranno essere 

interrotte anche prima del termine previsto, non appena venissero esauriti gli spazi a disposizione in agenda. Eventuali 

ulteriori richieste potranno essere accolte, sempre nei limiti delle possibilità organizzative del CAAF, con 

appuntamento da richiedere di persona presso gli Uffici di 50&PIU’ Torino, a partire dal 17 aprile 2023.  

 

I servizi offerti consisteranno nella raccolta delle dichiarazioni già compilate, nella compilazione delle stesse su 

richiesta del Socio, nell’elaborazione dei dati raccolti, nella successiva comunicazione dei risultati contabili della 

dichiarazione al sostituto di imposta, nella trasmissione telematica delle dichiarazioni raccolte all’organo competente. 

Come disposto da apposite norme varate negli ultimi anni, la gestione documentale delle dichiarazioni è 

obbligatoriamente a carico dei Caaf. Di conseguenza, i Soci dovranno tassativamente presentarsi all’appuntamento 

con i Consulenti Fiscali di “50&Più Torino” con TUTTA LA DOCUMENTAZIONE comprovante la percezione di 

redditi o il sostenimento di spese detraibili IN DUPLICE COPIA (ORIGINALE E FOTOCOPIA: quest’ultima 

verrà trattenuta dal Caaf per i relativi controlli, utili al rilascio del visto di conformità per la Dichiarazione dei Redditi 

2023 - anno d'imposta 2022).  

 

Si ricorda inoltre che per la detraibilità delle spese sanitarie, ad esclusione degli scontrini degli acquisti di farmaci 

presso le farmacie, è necessario fornire prova di pagamento effettuato tramite metodo tracciabile (copia bonifico, 

copia matrice assegno). 

 

Senza questo indispensabile supporto documentale, i Consulenti non potranno dar seguito alla compilazione od al 

ritiro del modello 730 e l’appuntamento verrà annullato.  

 

Anche i parenti del Socio potranno richiedere l’assistenza dei Consulenti. 

 

Il contributo richiesto ai Soci dell’AC Torino è di seguito indicato: 

per 730 singolo          € 20,00 

per 730 congiunto     € 40,00 

In caso di richieste di assistenza per la compilazione del modello UNICO PF il contributo dovuto dal Socio sarà 

di € 50,00. 

 

 



 

CAAF Confartigianato Torino 
 

 
La convenzione mette a disposizione dei Soci dell’AC Torino, per l’erogazione dei servizi di assistenza nella 

compilazione e presentazione dei Modelli 730, gli specialisti del CAAF Confartigianato Torino, offrendo 

consulenza fiscale a dipendenti e pensionati per la gestione dei modelli reddituali. 

 

Presso il CAAF Confartigianato Torino di Via San Dalmazzo 24 a Torino, gli sportelli operativi riceveranno i Soci 

dell’AC Torino solo su appuntamento, per le pratiche di presentazione del Modello 730/2023, relativo ai redditi 

2022. Dal 20 febbraio al 14 aprile 2023 i Soci interessati potranno prenotarsi contattando il numero di telefono 

011.0379153, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,30. 

 

Le prenotazioni saranno possibili fino all’esaurimento dei posti resi disponibili dal CAAF Confartigianato: è quindi 

opportuno chiamare con celerità il numero sopra indicato. Da lunedì 17 aprile 2023, eventuali richieste aggiuntive 

potranno essere prese in considerazione valutando caso per caso.  

 

Poiché, stando alle normative vigenti, la gestione documentale delle dichiarazioni è a carico dei CAAF, i Soci 

interessati dovranno presentarsi all’appuntamento presso il CAAF Confartigianato Torino con tutta la 

documentazione dei redditi e spese detraibili 2022 in duplice copia (originale e fotocopia).  

Si ricorda inoltre che per la detraibilità delle spese, con l’esclusione degli scontrini degli acquisti di farmaci, è 

necessario fornire prova di pagamento effettuato con metodo tracciabile. 

 

La tariffa riservata del servizio in convenzione per i Soci dell’AC Torino è la seguente:  

- 730 singolo          € 20,00   

- 730 congiunto      € 35,00 

 

Per la compilazione del modello UNICO PF la quota prevista ammonta a Euro 60,00 

Anche i parenti del Socio potranno richiedere l’assistenza dei Consulenti alle seguenti tariffe: 

- 730 singolo          € 30,00   

- 730 congiunto      € 40,00 

 

Gli sportelli del CAAF Confartigianato Torino saranno gratuitamente a disposizione dei Soci, anche, per: elaborazione 

e invio agli Enti Previdenziali dei modelli reddituali (RED); elaborazione delle attestazioni ISEE, necessarie per 

l’accesso a prestazioni sociali agevolate. 


