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  ASSISTENZA FISCALE 
Anche quest’anno i soci di Eni Polo Sociale potranno avvalersi del servizio di 
consulenza per la compilazione del

  

Tariffa Accesso Servizi, 
Conservazione documentale 

Tariffa mod. 730 singolo 

Tariffa mod. 730 congiunto 

 I soci interessati a fruire del servizio 
indicando: NOME, COGNOME 

 MODALITA’ ONLINE  

- I soci, dopo aver ricevuto la conferma del servizio dalla segreteria, 
riconosciuti nella piattaforma 
comodamente da casa o dall’ufficio
telefono, è possibile caricare tutti i documenti utili alla compilazione della 
dichiarazione dei redditi (in formato immagine o pdf)

- E’ possibile chattare con un 
processo. 

- Una volta terminato il caricamento, 
compilare la dichiarazione e, sempre in chat, chiederà eventuali integrazioni 
di documenti mancanti
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ASSISTENZA FISCALE NOVITA’
di Eni Polo Sociale potranno avvalersi del servizio di 

la compilazione del 730 con queste tariffe agevolate

Tariffa Ordinaria Tariffa Eni Polo Sociale

10,00 € gratuito

50,00 € 35,00

100,00 € 65,00

del servizio ONLINE dovranno comunicarlo alla segreteria 
NOME, COGNOME e CODICE FISCALE 

ONLINE   

dopo aver ricevuto la conferma del servizio dalla segreteria, 
piattaforma https://il730.online/  a cui potranno accedere 

comodamente da casa o dall’ufficio, dal proprio computer 
, è possibile caricare tutti i documenti utili alla compilazione della 

dichiarazione dei redditi (in formato immagine o pdf). 
con un consulente in tempo reale durante tutto il 

Una volta terminato il caricamento, un operatore, da remoto, si farà carico di 
compilare la dichiarazione e, sempre in chat, chiederà eventuali integrazioni 
di documenti mancanti. 

NOVITA’ 2020   
di Eni Polo Sociale potranno avvalersi del servizio di 

tariffe agevolate: 

Eni Polo Sociale 

gratuito 

35,00 € 

65,00 € 

dovranno comunicarlo alla segreteria 

 

dopo aver ricevuto la conferma del servizio dalla segreteria, verranno 
a cui potranno accedere 

proprio computer o dal proprio 
, è possibile caricare tutti i documenti utili alla compilazione della 

in tempo reale durante tutto il 

, da remoto, si farà carico di 
compilare la dichiarazione e, sempre in chat, chiederà eventuali integrazioni 



www.enipolosociale.com              
 

Quando riaprirà la segreteria di Eni Polo Sociale i soci potranno fruire di questo 
servizio anche in presenza di un consulente, adottando delle misure di sicurezza 
necessarie in questo periodo di emergenza sanitaria:

 MODALITA’ IN SEDE PRESSO LA SEGRETERIA DI ENI POLO 
SOCIALE IN SICUREZZA 

Dalla riapertura della segreteria di Eni Polo Sociale fino
l’assistenza fiscale sarà fornita
di San Donato Milanese in P.zza Boldrini) 
appoggio sulla postazione utilizzata per la consulenza

  

N.B. Si ricorda che per usufruire del servizio 
l’elaborazione del modello 730 
Sociale di Gruppo nell’anno 2020
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Quando riaprirà la segreteria di Eni Polo Sociale i soci potranno fruire di questo 
servizio anche in presenza di un consulente, adottando delle misure di sicurezza 
necessarie in questo periodo di emergenza sanitaria: 

IN SEDE PRESSO LA SEGRETERIA DI ENI POLO 
IN SICUREZZA  

lla riapertura della segreteria di Eni Polo Sociale fino a settembre 2020
l’assistenza fiscale sarà fornita, in alcune giornate prestabilite (presso la nostra sede 
di San Donato Milanese in P.zza Boldrini) in sicurezza con una piccola parete da 
appoggio sulla postazione utilizzata per la consulenza. 

Si ricorda che per usufruire del servizio di consulenza per 
l’elaborazione del modello 730 è necessario essere iscritti all’Eni Polo 
Sociale di Gruppo nell’anno 2020 

Quando riaprirà la segreteria di Eni Polo Sociale i soci potranno fruire di questo 
servizio anche in presenza di un consulente, adottando delle misure di sicurezza 

IN SEDE PRESSO LA SEGRETERIA DI ENI POLO 

 

a settembre 2020, 
(presso la nostra sede 

con una piccola parete da 

di consulenza per 
è necessario essere iscritti all’Eni Polo 


