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Egregio Sig. 

ANDREA CRISTINI 

ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO 

Dipendenti Comune di Brescia 

 

 
Oggetto: Proposta convenzione CAF MCL – Dichiarazione dei Redditi 2022 
 
Egr. Sig. Cristini, 
 
 Siamo lieti di poter proporre alla Vostra associazione il nostro servizio di ASSISTENZA 

FISCALE 730/2022 destinato agli associati Associazione Dopolavoro – Dipendenti Comune di 

Brescia. Il servizio è offerto da CAF MCL srl  (Iscrizione Albo CAF 0034 del 20/09/1993) per il 

tramite della società incaricata MCL Servizi srl – Brescia, come previsto da normativa vigente. 

 

Il servizio di Assistenza Fiscale CAF MCL risponde, nella sua completezza, alla necessità 

dell’interessato/a di presentazione di Dichiarazioni reddituali: modello 730/2022 (Redditi 2021) e 

modello Redditi PF 2022 (Redditi 2021). Il servizio è comprensivo di elaborazione e consulenza, 

invio telematico e conservazione documentale a norma di legge. Anche per l’anno 2022 il CAF è 

tenuto, infatti, alla completa conservazione di tutta la documentazione necessaria all’erborazione 

del dichiarativo, pertanto si richiede la consegna di tutta la documentazione anche in fotocopia 

(formato A4) ben leggibile in tutte le sue parti. 

 

È confermata anche per il 2022 la possibilità di poter avere, direttamente tramite il nostro 

CAF, il proprio CU INPS 2022 (qualora necessario) attraverso una rapida procedura che necessita 

solamente di compilazione di apposito mandato e abbinamento del proprio documento di 

identità. Non cambia, rispetto al passato, la modalità di accesso alla “Dichiarazione Precompilata”, 

che viene effettuato attraverso una seconda delega da conferire al CAF. Il conferimento è 

necessario per poter confrontare i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate, così da poter 

suggerire all’utente eventuali correzioni o documentazione necessaria mancante. 

 

Per il servizio di invio pratiche 730, il CAF è coperto da apposita polizza assicurativa. Il 

servizio è svolto da nostro personale dipendente, appositamente formato come Operatore Fiscale. 

Di seguito Vi inviamo nostra proposta per sconti relativi ai servizi 2022, compresivi di tutti gli 

adempimenti necessari e previsti. 
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Termini e modalità della convenzione proposte per l’anno 2022 

 

Modalità di erogazione del servizio: 

Presso le nostre sedi di Brescia e Provincia 

 

Data apertura e data fine servizio: 

Apertura servizio: 04 Aprile 2022 – Chiusura servizio: 30 Settembre 2022, salvo modifiche 

normative intervenute durante il periodo di compilazione delle dichiarazioni. 

 

PROPOSTA ASSISTENZA 730/2022 – REDDITI PF 2022: LISTINO RISERVATO 

730 SINGOLO 2022 (REDDITI 2021) € 40,00 € 25,00 

730 SINGOLO PLUS:  
In caso di Mutuo – Immobili Locati – Ristrutturazioni – Risparmio Energetico 

€ 45,00 € 30,00 

  

730 CONGIUNTO 2022 (REDDITI 2021) € 80,00 € 50,00 

730 CONGIUNTO – Con uno dei due coniugi esonerato dalla presentazione € 40,00 € 25,00 

730 CONGIUNTO PLUS – Aggiunta in caso di mutuo – Imm. locati – 
ristrutturazioni – risparmio energetico 

€ 85 / 90 € 55 / 60 

  

STAMPA CU INPS 2022 AI FINE 730/2022 € 5,00 € 3,00 

STAMPA CU INPS 2022 O ANNI PRECEDENTI € 5,00 € 5,00 

 

*Tutti i prezzi si intendono iva compresa 

 

Nota: 

MCL è presente a Brescia (e in Italia) dal 1971, anno di costituzione del nostro ente di Patronato, dal 1993 è 

presente anche la sigla di CAF, il Centro di Assistenza Fiscale promosso dall’Associazione stessa. Siamo 

prossimi ai 50 anni di storia, fornendo assistenza ai cittadini, nella sola Brescia e provincia, per oltre 50.000 

pratiche / anno. 

 

In attesa di cortese riscontro, inviamo distinti saluti 

 

CAF MCL Brescia – MCL Servizi srl 

Luca Pezzoli 


