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Compilazione
dei modelli 730:
patronati
senza dipendenti
Introvabili gli operatori stagiona-
li. Assegno unico, nuove aliquote
Irpef e Superbonus i nodi da risol-
vere. DALL'ANESE / PAGINA 16

La denuncia di Zampieri, Miotto e Zaccarin degli uffici Acli, Cisl e Cgil
Previsto un leggero aumento dei costi per il modello 730

Introvabili gli operatori stagionali
«Tutti preferiscono le fabbriche»

LE CRITICITA

S
i acuisce quest'anno
il problema legato al
reperimento del per-
sonale da impiegare

nei centri di assistenza fisca-
le. I Caf delle varie sigle sin-
dacali registrano «la grande
difficoltà a trovare qualcu-
no che segua il corso di for-
mazione», precisano Toma-
so Zampieri del Caf Acli, An-
tonio Miotto e Gladio Zacca-
rin rispettivamente dei Caf
Cisl e Cgil, «cercheremo di
dare lo stesso servizio pur
con meno personale».
«Ogni anno», prosegue

Miotto, «assumiamo 25 ope-
ratori stagionali, ma que-
st'anno ci siamo trovati con
12 persone in formazione.
Saremo costretti a impiega-
re il personale fisso per copri-
re ivuoti lasciati».

Questo impiego non atti-
ra più come un tempo. «In
realtà gli iscritti al corso di
formazione erano 18, poi
sei se ne sono andati perchè
hanno ricevuto delle propo-
ste di impiego migliori. In
provincia la richiesta di lavo-
ro da parte delle fabbriche,
soprattutto dell'occhialeria,
è maggiore dell'offerta. Tra
lavorare quattro mesi e poi
rimanere nuovamente a pie-
di o avere un posto fisso in
uno stabilimento, è logica la
scelta che viene effettuata»,
ricorda Miotto, sottolinean-
do come «la maggior parte
dei 12 operatori assunti per
la campagna fiscale è rappre-
sentata da giovani che han-
no appena terminato le scuo-
le o da ex lavoratori che fati-
cano a reintrodursi nel mon-
do del lavoro».
«Anche noi fatichiamo a

trovare personale», ribadi-

scono dalle Acli e dalla Cgil,
«e questo ci mette ogni volta
in difficoltà».

Il caro bollette e anche il
caro vita sta incidendo an-
che sui Centri fiscali: «Pen-
siamo soltanto al costo della
carta che è più che raddop-
piato in questo ultimo an-
no», sottolinea Miotto. «Fa-
remo il possibile per conte-
nere i costi perla compilazio-
ne del 730 dentro quelli del
2022, ma non possiamo
escludere un leggero au-
mento di qualche euro, ne-
cessario proprio a fronte ai
molti rincari». Annuncia un
incremento dei costi di circa
un euro anche il centro di as-
sistenza fiscale Acli. «Si trat-
ta di un aumento che andrà
a interessare prezzi bloccati
da oltre un decennio», con-
clude Zampieri. —
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