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    VERSO IL CONGRESSO NAZIONALE



Vi ricordiamo che la data finale per la compilazione del modello 730 nei 
nostri uffici fiscali è il 18 luglio prossimo: la scadenza ufficiale è fissata 
al  23/7 ma entro quella data  noi dobbiamo aver terminato le procedure 
di controllo e trasmissione delle dichiarazioni, per tale motivo la 
compilazione è possibile solo fino al 18/7.
Dalla prossima settimana, essendo conclusa la fase centrale della 
campagna fiscale, rimarranno aperti ed operativi solo gli   uffici 
principali per ogni zona: i referenti del fisco informeranno tutte le zone 
della loro organizzazione per il mese di luglio.

Il call center con il  numero verde 800496168 sarà prorogato anche nel 
mese di luglio, fino al 13/7 e risponderà nel seguenti giorni e orari:
 lunedì e martedì 8,30 - 12,30 - 14,30 - 18,30    
mercoledì e venerdì 8,30 - 12,30 
giovedì e sabato chiuso.

Possiamo quindi continuare a dare appuntamenti per la compilazione 
della dichiarazione dei redditi anche in luglio tramite il numero verde: in 
alternativa e per qualsiasi altra informazione inerente, si può telefonare 
o rivolgersi direttamente agli uffici fiscali delle zone.
Come detto in più occasioni, anche senza l'apparente obbligo di 
presentazione del 730,  il controllo della Certificazione Unica e posizione 
personale fiscale  è sempre consigliabile, perchè spesso vi sono 
opportunità ignorate di recupero di somme attraverso il 730 o obblighi di 
restituzione non conosciuti, per i quali poi scatta l'accertamento 
(esempio: redditi non dichiarati per prestazioni a sostegno del reddito o 
restituzione del Bonus Renzi, ecc...). 
Perciò, come sempre è importante diffondere queste informazioni tra i 
lavoratori e pensionati, tra i  ritardatari e gli ultimi indecisi.
A disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione, grazie della 
collaborazione, cordiali saluti.
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