CONFSAL
V.le Rimembranze,35 – L O D I
CAMPAGNA MODELLO 730/2020
PRECOMPILATO DAL FISCO
Stampato in proprio- Da affiggersi negli spazi sindacali ai sensi di legge.



Dal 19 MAGGIO fino al 30 SETTEMBRE 2020 CONFSAL – V.le Rimembranze, 35 Lodi –
coadiuva i lavoratori dipendenti nella compilazione personale e diretta della denuncia dei
redditi con modello 730/2020 precompilato dal fisco.

 L’ASSISTENZA SARA’ FORNITA SOLO DA REMOTO a mezzo telefono
fisso oppure cellulare del contribuente che chiamerà l’assistenza Confsal.


Come per gli anni precedenti non si accorderanno consulenze fiscali generiche, ma si fornirà
solo attrezzatura e collaborazione tecnica per la compilazione del modello 730/2020, con
modalità diretta e personale.

 Per consulenza fiscale gratuita telefono 0696668907 da cellulare o 848800444 da fisso.




Possono rivolgersi a CONFSAL esclusivamente gli iscritti al sindacato (oppure coloro che
intendono iscriversi) congiuntamente ai loro parenti che necessitino di assistenza nella
compilazione personale del modello 730/2020 precompilato.
La compilazione del 730/2020 è interamente a carico del lavoratore/contribuente; la nostra
collaborazione è completamente gratuita per gli iscritti al sindacato e per i loro parenti
prossimi.
Tuttavia, per ripartire le spese sostenute dal sindacato per l’allestimento della campagna
mod. 730/2020 precompilato, sarà acconsentita una donazione straordinaria aggiunta alla
ritenuta sindacale a carico dell’iscritto al sindacato, pari a cinque euro e, nel caso di più
dichiarazioni, per un importo proporzionale al loro numero attraverso una donazione
accessibile sul sito www.confsalodi.it al link: https://consulenze.confsalodi.it/dona-ora/

I Lavoratori potranno prenotare l’appuntamento - al quale presentarsi
esclusivamente attraverso collegamento telefonico da remoto con tutta la
documentazione necessaria - già da lunedì 18 maggio 2020. Il numero di telefono da
contattare per l’appuntamento sarà comunicato al momento della prenotazione.
Le prenotazioni si registreranno da lunedì a venerdì, dalle ore 14 alle ore 15, e
daranno diritto ad ottenere un appuntamento per il giorno successivo in un’ora
prestabilita.
Prima di accedere a qualsiasi appuntamento OGNUNO dovrà essere in possesso del
PROPRIO codice PIN rilasciato dall’Agenzia dell’Entrate anche telefonando al
numero 0696668907 da cellulare - oppure codice PIN DISPOSITIVO rilasciato da INPS .

Prenotare telefonando esclusivamente al Nr.

334.95.05.920

N.B.:al di fuori dall’orario giornaliero stabilito per la prenotazione (14/15) oppure nel
caso le prenotazioni per il giorno successivo siano già state completate, il numero
telefonico potrebbe risultare già disattivato prima delle ore 15.00 : il lavoratore iscritto
potrà naturalmente riprovare a prenotare il giorno seguente.
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Coronavirus, slitta il termine per la presentazione del modello 730
Le nuove scadenze fiscali previste dal Governo riguardano anche chi decide di presentare il 730
direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate
L'emergenza coronavirus fa slittare le scadenze fiscali per milioni di Contribuenti. Tra le novità più
importanti vi è quella che riguarda il termine ultimo per la presentazione del modello 730 che slitta al
30 settembre.
In generale il rimborso arriverà per tutti nel mese successivo alla liquidazione del modello per cui è chiaro
che chi presenterà la dichiarazione a settembre potrà avere il conguagli in busta paga a ottobre o
novembre.
Le nuove scadenze fiscali previste dal Governo riguardano tutti i contribuenti ed anche chi decide di
presentare il 730 direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate avvalendosi della nostra
collaborazione da remoto. La versione precompilata sarà on-line a partire dal 5 maggio (e non più dal 15
aprile) e l’invio sarà possibile anche in questo caso dalla fine dello stesso mese. Per noi dal 03 giugno
2020.
Confsalodi è operativa da remoto per dare consigli ai contribuenti e per fissare appuntamenti dal 01
giugno 2020.

Riepilogando, qui di seguito, le scadenze principali legate alla presentazione del Modello 730/2020
·5 maggio: il Fisco mette a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate il modello 730 precompilato
·03giugno: data in cui si può iniziare a inviare all’Agenzia delle entrate il modello precompilato
.30 settembre: termine ultimo per presentare il modello 730/2020

=============================
Informazioni anche sul sito : www.confsalodi.it
SEZIONE CONSULENZE FISCALI
=========================================
Dichiarazione redditi – Modello 730/2020
Novità 730-2020 precompilato
Nel 2020 vengono inserite nel modello precompilato nuove spese sostenute dal contribuente.
Ecco in sintesi cosa c'è di nuovo rispetto all'anno scorso:
Le principali novità contenute nel modello 730/2020 sono le seguenti:
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 Estensione dell’utilizzo del 730 all’erede: per la dichiarazione dei redditi relative all’anno
d’imposta 2019 delle persone decedute nel 2019 o entro il 23 luglio 2020, gli eredi potranno
utilizzare il modello 730 per la dichiarazione per conto del contribuente deceduto avente i requisiti
per utilizzare tale modello semplificato.
 Nuovo limite reddituale per i figli a carico: dall’anno d’imposta 2019, per i figli di età non superiore
a 24 anni, il limite di reddito complessivo per essere considerati a carico è elevato a 4.000 euro.
 Detrazione per riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”): l’onere
sostenuto per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione, può essere detratto dall’imposta
lorda nella misura del 50% con una ripartizione in 5 quote annuali di pari importo nell’anno di
sostenimento della spesa e in quelli successivi.
 Credito d’imposta per bonifica ambientale: per le erogazioni liberali in denaro effettuate per
interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini
della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, della prevenzione e
del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e
aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito
d’imposta, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate. Il credito d’imposta è riconosciuto nei
limiti del 20% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. 
Detrazione per spese di istruzione: per l’anno 2019 l’importo massimo annuo delle spese per cui
si può fruire della detrazione è pari a 800 euro.
 Scheda per la scelta della destinazione dell’8 per mille dell’IRPEF: il contribuente può destinare
l’otto per mille dell’Irpef allo Stato indicando una specifica finalità tra cinque distinte opzioni.
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