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Oggetto: Agevolazioni per gli associati di Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche  

 

Il CAF ANMIL srl si impegna a fornire agli associati della Federazione Nazionale Ordini Professioni 

Infermieristiche previa presentazione di adeguata documentazione di riconoscimento e ai loro familiari di 

1° grado con medesima residenza, consulenza, elaborazione e invio telematico del Modello 730 singolo, 
Modello 730 congiunto e Modello Redditi (ex UNICO) alle seguenti tariffe agevolate: 

 

Servizi Tariffe agevolate scontate del 

30% 

Tariffe CAF ANMIL 

sede di Sondrio 

Modello 730 singolo  € 21,00 € 30,00 

Modello 730 congiunto € 28,00 € 40,00 

Modello Redditi (ex UNICO) € 31,50 € 45,00 

        

Il compenso si intende IVA inclusa ed è soggetto all’emissione di regolare fattura a carico del 

contribuente che si avvale del servizio fiscale. 
 

Per eventuali fotocopie della documentazione necessaria per l’elaborazione e l’invio delle pratiche è 
previsto un contributo di € 5,00. 
 

Si informa che presso il CAF ANMIL è possibile usufruire di ulteriori servizi a tariffa intera o gratuiti se 
previsto dalla legge tra i quali:  

                       

SERVIZI TARIFFE 

ISEE Gratuito 

RED - INVCIV – ICRIC – ICLAV – ACC AS/PS   Gratuito  

Tasse immobili IUC (IMU – TASI) € 15,00 + € 5,00 per Comune aggiuntivo 

acconto e saldo 

F24 Telematico € 10,00 

Ravvedimenti operosi € 10,00 

Visure catastali € 5,00 

Contratti di Locazione a partire da € 50,00 
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Il CAF ANMIL mette a disposizione il “Personal Caf 2.0” 
(https://qweb.zucchetti.com/PersonalCaf20Anmil/) dove è possibile accedere previa registrazione. É il 
portale sviluppato per poter inserire la documentazione necessaria per l’elaborazione del Modello 730 ed 

effettuare il pagamento, alle tariffe agevolate sopraindicate, 24 ore su 24 mediante PC, Tablet o 
smartphone connesso a una rete internet. 
 

 
 

Di seguito i riferimenti della Sede CAF ANMIL srl di SONDRIO 
Via Vanoni, 20 – Tel. 0342.212983 • Cell. 334.6691810 • sondrio@caf.anmil.it 
Apertura uffici:  

 Lunedì - Venerdì ore 8.30 - 12.00 

 Martedì - Mercoledì - Giovedì ore 8.30 - 12.00  

 14.30 - 18.00  

 Sabato ore 9.00 - 12.00  
sempre ed esclusivamente su appuntamento 

 

 
 

Il CAF ANMIL srl -  PI 11424191002 -  con Sede Legale a Roma in Via Adolfo Ravà n. 124, iscritto all’albo 
nazionale dei CAF/CAAF con il numero 092, svolge servizi di assistenza fiscale a dipendenti e pensionati su 
tutto il territorio nazionale tramite Sedi periferiche e Centri di raccolta ed è in possesso dell’autorizzazione 
all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale rilasciata con Provvedimento della Direzione regionale del Lazio 

prot. n. 2011/121513 emanato in data 15/11/2011. Il CAF ANMIL srl è in possesso dell’abilitazione 
dell’INPS per la trasmissione dei dati per via telematica con n. identificativo CAF 0009215 - 03 -
201370000000130759 e opera nel rispetto dei dettami delle vigenti disposizioni normative per quanto concerne 
la correttezza dei dati inseriti, la correttezza dei conteggi effettuati e adempie agli obblighi imposti dal nuovo 

regolamento GDPR sulla Privacy 2018 ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. 

 

                CAF ANMIL srl 
Il Legale Rappresentante

    
                 

https://qweb.zucchetti.com/PersonalCaf20Anmil/

