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IL GAZZETTINO

L'appello
dei sindacati
al mondo
degli artigiani
DICHIARAZIONE REDDITI
BELLUNO Cassa integrazione pa-
gata dal Fondo Fsba, tramite
Ebav: i lavoratori e le lavoratri-
ci si attrezzino per scaricare la
Certificazione unica necessa-
ria per presentare la dichiara-
zione dei redditi. E l'appello di
Valerio Costa (Cgil Belluno),
Rudy Roffarè (Cisl Belluno
Treviso) e Michele Ferraro
(Uil Belluno) ai dipendenti del-
le aziende artigiane della pro-
vincia di Belluno che nel 2020
hanno usufruito del sostegno
della cassa integrazione. Le in-
dennità percepite durante
l'anno vanno infatti dichiarate
al fisco tramite Certificazione
unica; se il pagamento è stato
effettuato direttamente
dall'azienda, gli importi sono
riportati nel documento con-
segnato dal datore di lavoro,
mentre se i soldi sono stati ver-
sati direttamente dall'Inps o
da enti o fondi bilaterali, è ne-
cessario recuperare la relativa
Cu. In particolare, chi nell'arti-
gianato ha percepito nel 2020
la cassa integrazione pagata
da Fsba tramite Ebav, deve ot-
tenere la Certificazione regi-
strandosi sul sito Fsba
(link https://areariservata.fon-
dofsba.it/auth/signup). In al-
ternativa è possibile chiedere
la Cu Fsba 2021 al proprio da-
tore di lavoro, che però non è
obbligato a consegnarla, oppu-
re scaricarla dal proprio cas-
setto fiscale sul sito dell'Agen-
zia delle Entrate, tramite Spid.
«Consigliamo di prendersi del
tempo per scaricare il docu-
mento - affermano Costa, Rof-
fare e Ferraro - senza il quale
non è possibile fare la dichia-
razione dei redditi e poi, con la
documentazione completa, di
rivolgersi ai nostri Caf per il
730». Rimane invece ancora
non chiara la questione degli
assegni familiari maturati du-
rante il periodo di sospensio-
ne da lavoro con Fsba: a oggi
l'Inps non ha fornito istruzio-
ni. Infine il problema della
contribuzione legata al perio-
do di cassa per chi a breve do-
vrà andare in pensione: i con-
tributi figurativi non sono visi-
bili in tempo reale nei sistemi
informatici dell'Inps.

Fe.Fa.
© riproduzione riservata

Lezioso 9:alfaT hxo:giardlnkfiall'4pcmnrllcsemole
..,,~.....-...•--r: .::-s,-.~..__  -.mn..:..~,..

L'atletica finalmente tornerà in pista

nellaIaA, numi p,nuaranMm,oOClmn®mm lWedella¢m

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
0
8
3
3
3

Quotidiano




