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CAMPAGNA FISCALE

Assegni unici
e superbonus:
assalto ai Caf
La campagna 2022 al via i119
aprile. Saranno più di 60mila i
bellunesi che si affideranno ai
Caf provinciali. / PAG I NA 20

REDDITI

Al via la campagna fiscale 2022
I Caf attendono 60 mila bellunesi
I direttori dei centri di assistenza prevedono tante domande per Superbonus e assegni unici

Paola Dall'Anese i BELLUNO

Partirà i119 aprile la campa-
gna fiscale 2022, anche se
c'è chi (è il caso del CafAcli)
ha giocato d'anticipo ed è
partito a marzo. I primi mo-
delli che saranno compilati
saranno i 730, poi a giugno
toccherà ai cosiddetti mo-
delli Redditi (ex Unico).
Tutte le operazioni di de-
nuncia fiscale dovranno
concludersi entro il 30 set-
tembre.

POCHE NOVITÀ

Permane la tracciabilità del-
le spese mediche private:
«Servirà quindi presentare
un documento bancario
che attesti il pagamento
con bancomat o con bonifi-
co», dicono dai Caf Acli, Ci-
sl e Cgil. «Non ci attendia-
mo i problemi dello scorso
anno, quando in molti anco-
ra non sapevano di questo
obbligo e hanno perso le de-
trazioni». «E cresciuto l'im-
porto detraibile della spesa
massima per acquisti di mo-
bili ed elettrodomestici che
passa da 10 mila a 16 mila

•

euro, mentre le spese veteri-
narie possono essere detrat-
te fino a 550 euro», precisa
il direttore del Caf Acli, To-
maso Zampieri.

IL SUPER BONUS

Sono oltre 60 mila le prati-
che fiscali che verranno ese-
guite nei vari centri di assi-
stenza sparsi nel territorio.
I centri, stando alle previsio-
ni, si troveranno a dover ge-
stire molte pratiche relative
alle detrazioni per il 110%
per coloro che non sono ri-
corsi all'intervento della
banca. Il Caf Cisl ha deciso
di correre ai ripari, forman-
do un team ad hoc in grado
di valutare tutta la docu-
mentazione del cliente per
il Super bonus. «Abbiamo
attivato un gruppo che ha
seguito fin dall'inizio la nor-
ma e quindi è in grado di va-
lutare la documentazione
che sarà consegnata», dice
Antonio Miotto a capo del
CafAcli.

ASSEGNO UNICO

Molte domande arriveran-
no anche da chi non ha tro-
vato nella busta paga di

aprile l'importo dell'asse-
gno unico per la famiglia, il
vecchio assegno familiare,
sottolinea Claudio Zacca-
rin, che guida il Caf Cgil. «Ri-
cordiamo che per ottenere
l'assegno familiare è obbli-
gatorio presentare la richie-
sta, pena il mancato incas-
so di queste somme. Per
questo motivo invitiamo
tutti a farsi l'Isee e a fare do-
manda al più presto. Se non
sarà presentata entro giu-
gno, non si riceveranno i
contributi». «Visto che i nu-
meri di chi ha già presenta-
to la domanda sono inferio-
ri a chi ne ha diritto», dico-
no Miotto e Zaccarin, «è lo-
gico pensare che queste per-
sone arriveranno in massa
proprio durante la campa-
gna fiscale, ma ci vorrà del
tempo per fare anche que-
ste pratiche».

GLI ENIGMI BEI 730

Difficile capire cosa emerge-
rà quest'anno dalla campa-
gna fiscale. «Ci attendiamo
dei redditi leggermente in-
feriori rispetto a quelli dello
scorso anno, perchè molti
hanno cambiato lavoro e al-

tri sono stati sospesi per il
Covid», dice il capo dei Caf
della Cgil. «Se aumentano i
lavori precari, è logico pen-
sare che anche i redditi sa-
ranno incerti e ridotti». Per
il capo del Caf Cisl, invece,
si assisterà a una ripresa dei
redditi: «Per me troveremo
qualche euro in più nelle ta-
sche dei bellunesi», dice
Miotto, che ricorda la possi-
bilità di prenotare un ap-
puntamento anche attra-
verso un messaggio wha-
tsapp da inviare al numero
indicato sul sito del Caf Ci-
sl.

DIFFICILE TROVARE PERSONALE

Tante difficoltà per il reclu-
tamento di personale an-
che per i Centri di assisten-
za fiscale. «I centri per l'im-
piego parlano di piena occu-
pazione in provincia, ma io
credo che molti giovani at-
tendano il lavoro che piace
a loro e nel frattempo non
fanno nulla. Abbiamo fatto
fatica a trovare i venti addet-
ti da inviare ai corsi di for-
mazione per la campagna fi-
scale», dice Zaccarin. —
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Un modello 730 della denuncia dei redditi

7-75'Corriërië Alpi
.~.. ..._......i.-._,,.._ ..' 111101
7-75' 

ípi.~a

- Ace: tensione al tavolo
I 'accordo è congelato

J 1a91~V',

Claudio Zaccarin
(Cgil): «Fatichiamo
a trovare personale
per queste operazioni»

XII via la campagna flscale 2022
íCaralLemlono Go ruila bellunesi
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