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SEZIONE OFFERTE E CONVENZIONI  
  

  11 giugno 2019 
 

 

 

 

 
 

ASSISTENZA FISCALE 2019 
 

In occasione delle prossime scadenza fiscali la nostra Associazione ha rinnovato l’accordo con  
 

 
 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI 

MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO 

 
SEZIONE TERRITORIALE DI PISTOIA 
Via Petrini, 10 

PISTOIA 
 
 
 

Il CAF ANMIL (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro),  iscritto 
all’albo nazionale dei CAF/CAAF con il numero 092, è presente in tutte le province italiane con una 
capillare rete di uffici tra Centri di raccolta e Sedi periferiche e dalla sua costituzione nel 2011 – grazie 
alla fiducia accordata dalle migliaia di utenti che hanno usufruito dei servizi offerti ed ai numerosi accordi 
siglati con partner prestigiosi – è divenuto una società consolidata ed in continua crescita che si è 
sviluppata con un sostanzioso incremento delle pratiche elaborate, il miglioramento dei servizi offerti e la 
qualità delle prestazioni. 

L’obiettivo principale del CAF ANMIL è quello di essere un importante collegamento tra i cittadini 
italiani e stranieri con le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Previdenziali per la gestione e la risoluzione 
di tutte le problematiche in materia fiscale garantendo un’assistenza altamente qualificata. 

Grazie al’accordo con CAF ANMIL, Sezione Territoriale di Pistoia, ai nostri soci ed ai loro 
familiari verranno riservate le seguenti condizioni per la compilazione delle dichiarazioni dei 
redditi 2019:  

 Mod. 730 correttamente autocompilato 
con documentazione  € 10,00 

 Compilazione Mod. 730/2019 singolo  € 18,00 

 Compilazione Mod. 730/2019 congiunto  € 26,00  

 Compilazione Mod. Redditi 2019 (ex UNICO) € 30,00  

 Tasse su immobili  € 10,00 + € 5,00 comune aggiuntivo 

 F24 telematico  € 10,00  

 Visura catastale  €   5,00  

 Reddito di cittadinanza gratis 

N.B. Per usufruire delle suddette agevolazioni è necessario presentarsi ed esibire la tessera 
associativa valida ed in vigore per l’anno in corso. 

N.B. Per familiari si intendono coniugi (compagni) e figli conviventi. 
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Il servizio da parte di CAF ANMIL di Pistoia viene svolto: 

dal lunedì al venerdì 9,00-13,00 / 14,00-17,30. 

Per informazioni ed appuntamenti: 

Tel. 0573.22237 – 329.0582249 

Fax 0573. 1940624 

Email: pistoia@anmil.it  

Numero Verde: 800.180943 

Sedi presso cui viene svolto il servizio: 

PISTOIA – Via Petrini, 10 (angolo Via Zamenhof) 

RECAPITI SU APPUNTAMENTO 

AGLIANA – c/o Misericordia, Piazzetta della Misericordia 

SAN MARCELLO PISTOIESE – Gavinana, c/o Pubblica Assistenza 

LAMPORECCHIO – Via G. Di Vittorio, 25/C 

LARCIANO – c/o il Comune – Piazza V. Veneto, 15 

PIEVE A NIEVOLE – c/o il Comune – Piazza XX Settembre, 1 

MONTALE – Fognano – c/o la Misericordia 

MONSUMMANO TERME – c/o il Comune e c/o Pubblica Assistenza 

MONTECATINI TERME – c/o Società di Soccorso Pubblico – Via Manin, 22 

PESCIA – c/o il Comune – Piazza Obizzi, 1 
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