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IL 730

Caf Cgil, compilazione via app
della denuncia dei redditi
La campagna partirà lunedì
e si concluderà il 30 settembre
Tre i modi per consegnare
i documenti: via mail, agli uffici
e tramite la piattaforma digitale

BELLUNO

Campagna fiscale particolare
quest'anno per tutti i centri di
assistenza del sindacato. Al
Caf Cgil saranno tre le modali-
tà per poter compilare la de-
nuncia dei redditi. Si potran-
no portare direttamente alla
sede del Caf i documenti, la-
sciarli al personale e poi an-
darli a riprendere quando sa-
ranno pronti pagando anche
la prestazione. Il secondo me-
todo è quello diretto, recando-
si in sede per la compilazio-
ne: però questa tipologia
«non sarà così diffusa, perché
si cercherà di evitare assem-
bramenti», precisa Claudio
Zaccarin referente di Caf
Cgil. Ma la vera novità è rap-
presentata da una app "Digi-
taCgil" tramite cui si potran-
no spedire le fotografie dei do-
cumenti al Caf e poi attende-
re di essere ricontattati per pa-
gare, tramite carta di credito
o di debito o bonifico banca-
rio, la prestazione e ottenere
così il modello 730.
La campagna partirà lune-

dì e si concluderà il 30 settem-
bre, salvo imprevisti. «Abbia-
mo già iniziato a contattare i
nostri clienti per prendere ap-
puntamento e anche per tran-
quillizzarli che tutto sarà fat-
to», dice Zaccarin che annun-
cia che «cercheremo di svolge-
re tutta l'attività entro agosto
per permettere ai contribuen-
ti di percepire entro settem-
bre i soldi a credito. Infatti, se
la denuncia dei redditi sarà
compilata a maggio il paga-
mento sarà a luglio, se a giu-
gno ad agosto, se a luglio a set-
tembre».

Il Caf Cgil conta su sei sedi e
una ventina di recapiti, questi
ultimi spesso ospitati all'inter-
no dei municipi dei singoli co-
muni. Ma quest'anno causa

Covid non tutti gli enti per-
mettono di accedere al muni-
cipio per paura di contagi. E
quindi il personale dei centri
di assistenza fiscale si sta at-
trezzando per andare a racco-
gliere i documenti porta a por-
ta dai clienti, non potendo
contare su una sede di recapi-
to per la consegna. Questo im-
plicherà uno sforzo non indif-
ferente per il centro di assi-
stenza che dovrà impiegare
tutto il personale disponibile,
non solo quello stagionale
ma anche quello fisso, per
questa incombenza. «Ad
esempio se il comune di Val di
Zoldo ci ha dato come ogni an-
no l'ok ad utilizzare i suoi loca-
li», dice Vania Cibien, direttri-
ce e responsabile della campa-
gna fiscale Cgil, «con la pro-
messa che dovremo essere
noi a mettere le protezioni ne-
cessarie per proteggere dal
contagio gli utenti e gli opera-
tori e che sanificheremo una
volta terminata la campagna,
c'è chi, come il comune di Au-
ronzo, ci ha negato la sede. E
in questo caso andremo casa
per casa dei nostri clienti. I do-
cumenti ci saranno consegna-
ti su appuntamento dai clien-
ti sulla porta dell'abitazione
onde evitare contatti», dice Ci-
bien. Sono molti i comuni pe-
rò che non hanno ancora ri-
sposto alla richiesta di utiliz-
zo dei locali municipali «e
quindi non sappiamo se potre-
mo utilizzarli». 
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Molti comuni rifiutano
di dare i municipi
per la raccolta dati,
parte il porta a porta
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Per la prima volta nessun caso positivo
bellunesi guariti superano i contagiati
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