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Per il tuo modello ISEE, 
anche se a distanza, noi ci siamo sempre! 
 
 

Carica i tuoi documenti sulla nostra piattaforma mycaf.it! 

L’Assegno Unico per i Figli  è la                      
grande novità prevista per il 2021 e che dovrebbe 
partire (manca ancora il Decreto Attuativo) dal 1 
Luglio 2021. 
 
L’assegno andrà a sostituire, accorpandoli, tutti 
i benefici fiscali legati ai figli come le detrazioni, 
gli  assegni    familiari, nonché i vari bonus bebè, 
mamma, natalità…. 
 
Per la prima volta, soprattutto per benefici come          
detrazione per figli under 21 o per il riconoscimento 
degli assegni familiari (ANF), sarà necessario   
presentare il modello ISEE. 
 
La novità riguarderà circa 11 milioni di italiani 
che, dal 1 Luglio 2021, potranno ricevere     
l’assegno solo previa presentazione del Modello 
ISEE. 
 
Per non incorrere in lunghi tempi di                        
attesa CONSIGLIAMO VIVAMENTE DI           
PREDISPORLO GIA' DA ORA: i  mesi estivi, per  
tutti i CAF, sono i mesi di maggior afflusso a 
causa delle dichiarazioni dei redditi. 
 
Contattaci subito per fissare un appuntamento per        
calcolare l’ISEE della tua famiglia: IL SERVIZIO E’   
COMPLETAMENTE GRATUITO. 
 
Qui accanto troverai la possibilità di scaricare       
l’elenco della documentazione da portare il giorno del 
tuo appuntamento. Prenotarlo, con il CAF ACLI di  
VERONA, è semplice e puoi scegliere tra 4 diversi 
modi. 
 
Il CAF ACLI ti permette di compilare e calcolare  
l’ISEE anche senza muoverti da casa: puoi, in  
modo semplice e in totale autonomia, caricare i    
documenti sul portale www.mycaf.it.  
 
La vostra collaborazione ci permetterà di offrire un 
servizio sempre migliore. 
 
Nell’attesa di accogliervi presso i nostri uffici, ti    
salutiamo cordialmente. 
 
La direzione 
Biagio Ciravolo 

 SCARICA ELENCO DOCUMENTI  

Mod. ISEE 

 SCARICA LE INFORMAZIONI PER 

mycaf.it 

Usa il Servizio di Prenotazione Automatico  
di Prenotazione. E' attivo H24, 7 giorni su 7. 
 
Telefona al numero 045 8065550 e scegli  
l’opzione 1. 

Chiama il ProntoACLI dal lunedì al giovedì 
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.  
Il Venerdì dalle 9.00 alle 13.00. 
 
Telefona al numero 045 8065550, scegliendo  
l'opzione 2. Parlerai con un operatore e potrai 
fissare un appuntamento o chiedere 
informazioni 

Utilizza il portale mycaf.it  
e fissa via web un appuntamento in modo  
semplice e completamente autonomo. 

Scrivi a ProntoACLI, con la richiesta di  
appuntamento indicando il servizio richiesto,   
l’ufficio a te più  comodo e la fascia oraria        
desiderata. Entro 24 ore riceverai una mail con 
una proposta di appuntamento. 
 
Invia la mail all'indirizzo prontoacli@acliverona.it 

Come posso fissare un appuntamento? 

Come posso fare il mio ISEE  

comodamente da casa? 

https://b203f4d7-f43a-472f-9acd-ad99f9d5fc61.filesusr.com/ugd/3829fe_70410090e6084501b98b53111218e4aa.pdf
https://b203f4d7-f43a-472f-9acd-ad99f9d5fc61.filesusr.com/ugd/3829fe_70410090e6084501b98b53111218e4aa.pdf
https://b203f4d7-f43a-472f-9acd-ad99f9d5fc61.filesusr.com/ugd/3829fe_0feaa3c328d9467b904810bae1a27ee2.pdf
https://b203f4d7-f43a-472f-9acd-ad99f9d5fc61.filesusr.com/ugd/3829fe_0feaa3c328d9467b904810bae1a27ee2.pdf

