SEGRETERIA REGIONE LOMBARDIA
Via Pergine,10 – 20158 – Milano
tel. 02.39484124 fax 02.39484123
Telefonia mobile 3288963165
e.mail assfiscale@sulpllombardia.it

SPORTELLO ASSISTENZA FISCALE
Cari iscritti e colleghi, a causa dell’emergenza sanitaria in atto, anche quest’anno il
servizio di consegna e di raccolta dei modelli di dichiarazione dei redditi è stato
predisposto telematicamente per evitare la presenza di troppe persone allo sportello,
comunque aperto presso la sede di Milano, via Pergine n. 10.
A partire da lunedì 10 maggio sarà possibile trasmettere i moduli di delega e quello di
conferimento incarico sulla piattaforma on-line accessibile dal sito: www.sulpllombardia.it
tramite il link ASSISTENZA FISCALE 2021.
Sempre sulla piattaforma sarà anche possibile inserire tutti gli allegati richiesti per la
presentazione della dichiarazione in formato digitale (.pdf).
Per l'inserimento dei dati dovrete compilare i campi richiesti dal programma e vi
potrete aiutare con le spiegazioni presenti nelle sezioni che indicano gli allegati da inserire
in ciascuna di esse. Inoltre ci sarà un campo apposito, predisposto per raccogliere le
annotazioni particolari che potreste avere bisogno di fornirci. Chi avesse necessità di
ulteriore aiuto per informazioni di carattere fiscale potrà contattare: Assistenza Fiscale
Giuseppe Marino al cell. 3288963165; Lorenzo Galdi al cell. 3804634018.
Per ulteriori informazioni potete
anche scrivere all'indirizzo
assfiscale@sulpllombardia.it e riceverete risposta alle vostre domande.

mail:

Sarà comunque possibile, in caso di necessità, prenotarsi per fissare un appuntamento
presso la sede, qualora vogliate consegnare il materiale direttamente. La sede resterà aperta
tutti i martedì e giovedì mattina dalle 8.30 alle 12.00 e i lunedì, mercoledì e venerdì
pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30, ma riceverà solo su appuntamento telefonico. Sarà
anche possibile, sempre su prenotazione, fissare la consegna con altre modalità ed in altri
orari.

COSTI E ISTRUZIONI
I documenti vanno presentati unicamente in formato digitale, senza consegnare
documentazione cartacea, sia per i modelli 730, che per gli Unici e gli ISEE.
Qui di seguito i costi di base:
PER GLI ISCRITTI:

PER I NON ISCRITTI:

MODELLI 730
MODELLI 730
€ 15,00 (SINGOLI)
€ 40,00 (SINGOLI)
€ 20,00 (CONGIUNTI) € 45,00 (CONGIUNTI)
MODELLI UNICI
€ 30,00

MODELLI UNICI
€ 60,00
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INTEGRATIVI
ISCR/NON ISCR

MOD 730
€ 10,00/€ 30,00
(SINGOLI)

€ 15,00/€ 35,00
(CONGIUNTI)
MODELLI UNICI

CALCOLO E STAMPA
BOLLETTINI IMU
ACQUISIZIONE CU
INPS

€ 5,00

€ 30,00/€ 60,00
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Per chi consegna in sede sarà necessario raccogliere tutti i documenti su supporti
informatici riconosciuti: chiavetta USB, CD o DVD (che ovviamente saranno
immediatamente restituiti al dichiarante). Ogni documento richiesto dovrà essere
scansionato e salvato su un file separato. Sono accettati file in formato .pdf
(preferibilmente) o .jpg.
L’AUTOCERTIFICAZIONE dovrà essere compilata sia dal dichiarante che dal codichiarante (se il 730 è congiunto).
Dovranno infine essere scansionati e presentati in formato digitale anche un
documento d’identità in corso di validità e le tessere con i codici fiscali del dichiarante,
del co-dichiarante (se congiunto) e di tutti i componenti del nucleo familiare indicati come
fiscalmente “a carico” (figli, moglie ecc.).
La documentazione richiesta è la stessa anche per coloro che intendono fare il modello
Unico.
ATTENZIONE: per tutti coloro che hanno già usufruito del Servizio del Sulpl per presentare la
dichiarazione nel 2020, non sarà più necessario ripresentare i documenti già consegnati lo scorso anno.
Basterà quindi compilare ed eventualmente digitalizzare l’AUTOCERTIFICAZIONE, procedere a
presentare i documenti d’identità con i debiti tesserini fiscali di tutti i componenti della famiglia, nonché
tutti quei documenti relativi alle detrazioni fiscali dell’anno 2020 (es. spese mediche, assicurazione,
interessi passivi del mutuo prima casa ecc.) non presenti nella dichiarazione dello scorso anno.
Inoltre, il Sindacato ha mantenuto l’accordo con il CAF Centro Servizi Group s.r.l., pertanto chi
fosse interessato a fruire di tale convenzione, dovrà autonomamente prendere appuntamento con la
persona di riferimento indicata nel seguente riquadro presso la sede che gli è più comoda. Qualsiasi
informazione sulla compilazione e sui documenti da fornire dovrà essere chiesta direttamente alla suddetta
persona di riferimento (per i costi del CAF convenzionato andate sul sito www.sulpllombardia.it al link
“ASSISTENZA FISCALE 2021”).
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Milano, Viale Monza n° 137 tel. 02.2814151 info@centroservizigroup.com
Milano, Via Tommei n° 7 tel. 02.84927432 info@centroservizigroup.com
Monza, Via Cederna n° 25/B tel. 039.8969293 monza@centroservizigroup.com
Gallarate, Largo Camussi n° 7 tel. 0331.701070 info.gallarate@centroservizigroup.com
Brescia, Via Stazione n° 38 tel. 030.6154504 brescia@centroservizigroup.com
Paullo, Via Manzoni n° 92 cell. 348.2540922 paullo@centroservizigroup.com
Sedriano, Via Fagnani n° 42 cell. 347.8706743 csg.sedriano@gmail.com

SULPL Lombardia
Delegato
Giuseppe MARINO
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