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Convenzione con il CAF ACLI per stesura dichiarazione dei redditi 
 

Riguardo alle dichiarazioni dei redditi 2017 comunichiamo, che la nostra Unione ha rinnovato la 
convenzione per i nostri soci e i loro familiari/accompagnatori con il Centro di Assistenza Fiscale CAF 
ACLI con sede principale in Bolzano, Via Alto Adige 28. La convenzione vale anche per i soci 
sostenitori. Invece della tariffa ordinaria che varia a seconda del reddito e alla tipologia di 
dichiarazione, per la nostra Associazione è stata accordata una tariffa fissa di Euro 40,00 per tutti i 
modelli, Unico 2017, 730/2017 singolo o congiunto.  
Chi volesse approfittare della convenzione può già da subito rivolgersi al CAF ACLI per prendere 
appuntamento, telefonicamente allo 0471-301689 o per mail comunicando di essere iscritto 
all’Unione Ciechi e portando con se la tessera associativa aggiornata in occasione 
dell’appuntamento.  
È possibile accordare l’appuntamento presso le seguenti sedi: Bolzano sede principale, Via Alto 
Adige 28 - Bolzano sede secondaria, Via Sassari 4/b/c - Laives c/o centro giovanile Don Bosco, Via 
Kennedy 94 - Egna c/o patronato ACLI, Via Portici - Appiano c/o circolo ACLI, Via S. Anna 6 - 
Merano c/o circolo ACLI, Via Adige 22 - Bressanone c/o circolo ACLI, vicolo Macello 5. 
 
Oltre alle dichiarazioni dei redditi, per tutti i servizi fiscali a pagamento offerti dal CAF  durante tutto 
l'anno la convenzione prevede uno sconto del 20% sulle tariffe in vigore, ad esempio per la gestione 
lavoratori domestici (colf&badanti), assistenza nei contratti di locazione (stesura contratti, IMI, 
registrazione, cedolare secca), dichiarazioni di successione ecc. 
 
Ringraziamo tutti quelli che vorranno indicare il nostro codice fiscale per la scelta del 5 per mille 
dell’IRPEF in occasione della dichiarazione dei redditi:  
 

Il Suo 5 per mille dell'IRPEF a sostegno dei ciechi e degli ipovedenti dell'Alto Adige 

 Codice fiscale 80015390216  

Grazie mille - Unione Ciechi e Ipovedenti ONLUS Alto Adige 
 


