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A   TUTTI   GLI   ASSOCIATI

Presentazione mod. 730/2020 - Accordo con Assocaaf SpA

A causa dell’emergenza coronavirus, il servizio sarà svolto
quest’anno con modalità diverse rispetto agli anni precedenti.

Tutta la documentazione necessaria per la compilazione del mod. 730 deve essere
preparata in una busta e consegnata in Associazione.

È necessario prenotare telefonicamente data ed ora per la consegna della busta.
Come noto, la situazione attuale ci impone di ridurre al minimo il numero delle persone nei nostri
locali e quindi l’Associazione potrà accogliere una sola persona per volta.
Quando Assocaaf avrà predisposto i mod. 730, verrà fissato un appuntamento per le firme, il ritiro
del modello ed il pagamento, con emissione da parte dell'Assocaaf di fattura elettronica.

Orari di prenotazione:
per Padova, da lunedì 25 maggio, tutti i giorni dalle 10 alle 12
per Rovigo, da giovedì 4 giugno, il martedì ed il giovedì dalle 10 alle 12.

Contenuto della busta:
 I documenti devono essere presentati in fotocopia in formato A4 (formato standard della

carta per fotocopie), no fronte-retro.
 Nella busta deve essere inserito un foglio con Nome, Cognome, Email, Cellulare ed

eventuali note sulle variazioni rispetto anno precedente o quant’altro si dovesse
ritenere necessario.

 Quando Assocaaf prenderà in esame la busta, invierà tramite email/sms/altro una conferma
di ricezione ed un numero di protocollo da utilizzare per eventuali successivi contatti.

 Se il socio non ha potuto scaricare la CU INPS, può farlo fare ad Assocaaf ripresentando la
delega allegato 2 (tre firme, primo e secondo riquadro più firma in calce). La
documentazione FSI, a quanto ci risulta, sta arrivando in questi giorni via posta.

 Per una guida ai principali documenti da includere si veda l’allegato promemoria.

Continua..



Per assicurare un servizio efficiente è necessario leggere attentamente quanto segue ed
attenersi scrupolosamente alle istruzioni indicate.

1) SOCI che hanno presentato nel 2019 il mod. 730 tramite Assocaaf
a) devono verificare se sono intervenute variazioni rispetto alla dichiarazione dell'anno

precedente (ristrutturazioni edilizie, contratti di affitto, acquisti/vendite, familiari a
carico ecc.) e segnalarle nel foglio con Nome, Cognome, ecc. allegando la
documentazione necessaria (spese, atti, …).

b) coloro che hanno rinnovato il documento d'identità successivamente alla
presentazione del mod. 730/2019, devono inserire nella busta la copia del nuovo
documento d'identità, segnalando che è stato modificato.

c) Coloro che non hanno sostituito la carta d’identità, non devono presentare niente.

2) NUOVI UTILIZZATORI DEL SERVIZIO
Coloro che non si sono avvalsi dell’Assocaaf nel 2019, per sé e/o eventuali altre
persone, devono inserire nella busta:

1. Delega per l’accesso alla dichiarazione precompilata (vedi allegato) compilata e
debitamente sottoscritta nel primo riquadro e in calce (due firme). Qualora servisse
anche lo scarico della cu inps  serviranno tutte e tre firme;

2. fotocopia integrale della carta d'identità;
3. fotocopia del codice fiscale;
4. fotocopia del 730/2019 redditi 2018 completo.

La presentazione della documentazione di cui sopra è indispensabile per poter
accettare la prenotazione.

3) COSTO DEL SERVIZIO
II costo del servizio, riservato dall'Assocaaf ai Pensionati iscritti all'Associazione, è il
seguente:

a) dichiarazioni presentate da coloro che, pur avendo predisposto in autonomia il
mod. 730, chiedano il controllo del documento già compilato e firmato:

- euro 23,00 per dichiarazione singola;
- euro 33,00 per dichiarazione congiunta;

b) assistenza alla compilazione del mod. 730/2018 da parte dell'Assocaaf sulla
base della documentazione presentata:

- euro 40,00 per dichiarazione singola;
- euro 60,00 per dichiarazione congiunta;

Ai non iscritti si applicheranno le tariffe standard.

Si ricorda che, da anni ormai, non esiste più il ritiro gratuito: il contribuente però è sempre libero di
presentare direttamente il 730 attraverso il sito della agenzia delle entrate utilizzando le credenziali
personali di accesso.

Allegati alla presente circolare si trovano:
1. promemoria dei principali documenti da presentare;
2. delega UNIFICATA MULTIPLA per l'accesso al 730 precompilato (primo riquadro) e/o per

l’accesso alla CU INPS;
3. lista DOCUMENTI  da presentare per l'assistenza fiscale;
4. guida a come si documentano le SPESE;

Distinti saluti.
IL PRESIDENTE

Dr. Luciano Kullovitz


