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GLI ARTIGIANI E LA CASSA INTEGRAZIONE

I sindacati: «Scaricare
la certificazione unica
per compilare i 730»
BELLUNO

«Se la cassa integrazione è
pagata dal Fondo Fsba tra-
mite Ebav, va scaricato la
Certificazione unica per fa-
re la dichiarazione dei reddi-
ti». Appello di Valerio Costa
(Cgil Belluno), Rudy Roffa-
rè (Cisl Belluno Treviso) e
Michele Ferraro (Uil Bellu-
no) ai dipendenti delle
aziende artigiane della pro-

Il modello 730

vincia di Belluno che nel
2020 hanno usufruito del so-
stegno della cassa integra-
zione.
Le indennità percepite du-

rante l'anno vanno infatti di-
chiarate al fisco tramite la
Certificazione Unica. «Il con-
siglio che diamo alle lavora-
trici e ai lavoratori», afferma-
no Costa, Roffarè e Ferraro,
«è di riporre attenzione sul-
la questione e di prendersi
del tempo per scaricare il do-
cumento senza il quale non
è possibile fare la dichiara-
zione dei redditi e poi, con la
documentazione completa,
di rivolgersi ai nostri C af per
la compilazione del 730».
Rimane non chiara la que-

stione relativa agli assegni
familiari maturati durante il
periodo di sospensione da la-

voro con Fsba: ad oggi Inps
non ha fornito istruzioni per
poterli richiedere, ma su
questo i lavoratori che ne
hanno diritto hanno tempo
e gli sportelli sindacali forni-
ranno informazioni in meri-
to appena le cose saranno
più chiare.
Infine il problema della

contribuzione pensionistica
legata al periodo di cassa
per tutti coloro che a breve
dovranno andare in pensio-
ne: i contributi figurativi
non sono visibili in tempo
reale nei sistemi infollnatici
dell'Inps. «In questo caso
consigliamo di avvisare il pa-
tronato e fare per tempo un
estratto contributivo per ve-
rificare i requisiti 

pensionistici». 
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BELLUNO Ng
Bollettino di guerra
dall'agricoltura
I >anni ai frutteti
e pi sempre in crisi
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