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Elenco postazioni “Centri Autorizzati Assistenza Fiscale” (CAAF) 

operanti  sul territorio: 
 

CAAF Indirizzo Telefono Orari di ricevimento 

A.C.L.I Via G.Rossa, 11 02.89.20.02.78 Da lunedì a venerdì  9.30 - 12.30, 
mercoledì e giovedì 14.00 - 17.30 

C.G.I.L. 
Via Garofani 

c/o Casa  Associazioni 
ang.lo V.le Lazio 

02.55.02.58.52 

Da lunedì a venerdì 
9.00 - 12.00 e 14.00 - 17.00 
per appuntamento rilascio 

certificati telefonare al 
n° verde 840.703.730 

AEUROPEAN Via Mimose, 39 02.57.50.53.83 

Da lunedì a sabato 9.00 - 12.00 
mercoledì e giovedì 15.00 - 18.00 
Da marzo a giugno anche lunedì e  

martedì dalle 14.00 - 17.00 
(solo per compilazione 730) 

C.G.I.L. Via F. Maggi, 100 
c/o Centro Anziani 02.57.56.95.94 Giovedì dalle 9.00 - 12.00 

Solo per consulenze 

C.I.S.L. Via Montebianco, 32 02.20.52.55.80 Martedì 
9.00 - 12.30 e 14.00 - 18.00 

 
 
Per ottenere il calcolo ISEE sarà necessario presentare la seguente documentazione: 

 
 COPIA : carta d’identità  (fronte e retro) del dichiarante e codice fiscale di tutti i 

componenti del nucleo familiare, e a carico ai fini IRPEF (anche per coloro che non 
essendo conviventi risultano inseriti nel certificato di stato di famiglia) alla data di 
presentazione  della dichiarazione con indicazione dello stato civile e/o parentela, 
copia tesserino ASL; 

 REDDITI: da lavoro o pensione – ultima dichiarazione dei redditi (modello 730/Unico) 
o ultimo modello CUD di tutti i componenti del nucleo familiare; 

 HANDICAP : copia dell’eventuale certificazione di invalidità superiore al 66%. Per 
dichiarazione di interdizione o incapacità, copia atto di tutela e documento tutore; 

 PATRIMONIO Mobiliare - dati al 31 dicembre dell’anno precedente - saldo c.c. 
bancario o postale, certificati di deposito, titoli o azioni ecc., cab e abi per banche; 
percentuale di possesso degli immobili di tutti i componenti della famiglia, quota 
capitale residuo dell’eventuale mutuo al 31 dicembre dell’anno precedente; 

 AFFITTO eventuale: copia contratto locazione e registrazione contratto, prospetto 
analitico o ricevute di pagamento canone affitto al 31 dicembre anno precedente 
(senza spese condominiali); 

 EVENTUALI altri documenti ritenuti utili (polizze assicurative, ecc.). 


