
2° STEP – PRENOTA IL TUO 
APPUNTAMENTO

«PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO» si attiverà soltanto dopo aver scelto il servizio nella 
sezione «SCEGLI I SERVIZI» e solo se è una modalità prevista per la tua sede.
In questa sezione è possibile fissare l’appuntamento con l’assistente fiscale per elaborare 
il 730.
Per tutti gli altri servizi (isee, Mod. Unico, imu…) non è previsto l’appuntamento.
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Scegli il giorno e l’ora in cui desideri fissare il tuo appuntamento tra quelli previsti dalla tua 
azienda.
I giorni di intervento del consulente fiscale sono specificati nella comunicazione che ti è 
stata inviata per mail

Verifica sempre 
che la sede in 
cui stai fissando 
l’appuntamento 
sia quella 
corretta

Per fissare 
l’appuntamento 
clicca sullo slot 
d’orario che 
preferisci 
(azzurro).
Se hai fissato 
correttamente 
l’appuntamento 
lo slot diventerà 
blu 
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!ATTENZIONE!
Se hai sottoscritto più servizi che prevedono appuntamento, dovrai selezionare un orario che 
abbia tanti slot liberi consecutivi quanti servizi hai scelto



3° STEP – GESTIONE 
PRATICHE

In questa sezione avrai la possibilità di comunicare con Il tuo consulente fiscale, di poter 
tenere sotto controllo lo stato dei servizi da te scelti e caricare i documenti (se il servizio 
sottoscritto lo prevede)
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In questa sezione, per prima cosa, potrai vedere l’elenco dei servizio che hai scelto.
Puoi controllare la data di sottoscrizione del servizio, il costo, lo status e l’intestatario 
di ogni singola pratica.

Se hai sbagliato a scegliere il servizio puoi cancellarlo con la X che trovi sulla destra

Per comunicare con gli assistenti fiscali e caricare i documenti clicca sul tasto 
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Cliccando sul tasto «documenti e ticket» si aprirà una pagina in cui puoi:

1. Scrivere un ticket al consulente fiscale che segue la tua pratica (vedi sotto)
2. Caricare i documenti inerenti alla pratica sul portale allegandoli al ticket 
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