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Vi alleghiamo il comunicato in merito alla Dichiarazione "Modello 730/2020 Redditi 2019",
l'elenco dei documenti necessari e il Modello 730/2020 editabile.
Cordialità.
FILCTEM CGIL Bologna _____________________________________________________
______________________________________________________________

Quest'anno, stante l'emergenza sanitaria COVID-19, non sarà possibile assegnare
appuntamenti di persona per effettuare il servizio di "Dichiarazione Modello 730/2020 - Redditi
2019", presso le nostre due sedi sindacali del
Frullo
e di
Berti Pichat
, perché la Direzione aziendale
non può autorizzare l'accesso all'Operatore del nostro CAAF esterno "Teorema"
della CGIL, in quanto non si possono garantire adeguate misure precauzionali nei suddetti
ambienti (viste le ridotte dimensioni).

Contestualmente Vi comunichiamo che, preso atto che la scadenza per la Dichiarazione
fiscale 2020 è stata prorogata al 30 settembre 2020
, quest'anno, sempre in collaborazione con il CAAF “Teorema”, sussistono le seguenti
tre opzioni alternative
per presentare il MOD. 730:

1. OPZIONE 1: “AUTO-COMPILAZIONE E CONSEGNA DEL MOD. 730/2020” – Il
lavoratore dovrà compilare e consegnare il Mod. 730/2020 Auto-Compilato e i documenti
allegati, presso la sede sindacale di
Via del Frullo N. 5 - Granarolo dell'Emilia (nel prefabbricato dove c’è anche l’Ambulatorio
Medico aziendale)
oppure presso l’
ufficio sindacale di Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 a Bologna
–
Costo: il servizio è gratuito perché il costo per gli iscritti, pari a 8 €, verrà compensato
tramite un “Buono di 8 € della FILCTEM-CGIL di Bologna” – Costo per i “non iscrittI” pari
a 20 €;

2. OPZIONE 2: “IN ASSISTENZA ON-LINE DEL CAAF” – Il lavoratore invia i documenti
necessari (vedi allegato) tramite e-mail all’Operatore esterno di Teorema, affinché
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quest’ultimo compili la DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2020
– Costo: Servizio scontato perché il costo complessivo, pari a 25 € per gli iscritti e 55 €
per l’eventuale coniuge non iscritto, verrà ridotto di 10 € tramite “Buono della
FILCTEM-CGIL di Bologna”;

3. OPZIONE 3: “TRAMITE APPUNTAMENTO DIRETTO AL CAAF ESTERNO” presso gli
Uffici di Teorema in Via di Corticella N. 1/2 a Bologna - Accesso direttamente agli Uffici
di Teorema, solo previo appuntamento, telefonando al numero:
051.4199333
(
dal
lunedì
al
venerdì,
dalle
ore 9.00 alle ore 13.00
e dalle
ore 14.30 alle ore 18.30)
oppure inviando una e-mail a:
servizio.clienti@teorema.bo.it
- Costo: Se viene presentato l’Auto-Compilato le tariffe sono le stesse della OPZIONE 1 –
Altrimenti, per il “servizio in assistenza”,sulla tariffa base verrà applicato, agli iscritti alla
CGIL, uno sconto del 60% (le tariffe per gli iscritti, di conseguenza, si attesteranno tra i
60 € e gli 87 €, sulla base del reddito annuale lordo).

I lavoratori del Gruppo HERA, tesserati alla FILCTEM-CGIL di Bologna, sono invitati a
prenotarsi, a partire da oggi, 28 maggio, inviando una e-mail a: 730@lavoratorihera.it scrive
ndo nell’oggetto:

· PRENOTAZIONE 730/2020
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e comunicando, nel corpo del testo, la scelta alternativa fra le seguenti opzioni:

OPZIONE 1: “AUTO-COMPILAZIONE E CONSEGNA DEL MOD. 730/2020”

indicando la:

· Sede di consegna della documentazione (FRULLO o BERTI);

· N° delle AUTO-COMPILAZIONI da presentare;
- Nome e cognome del/dei dichiaranti;
- Proprio recapito telefonico e/o indirizzo e-mail;
- Eventuali particolarità da segnalare.

Successivamente provvederemo a contattarvi per fissare l’appuntamento. Le modalità
operative, all’appuntamento, saranno le seguenti: il lavoratore che ha già fatto il 730 con
“Teorema” lo scorso anno, dovrà
inserire
in una Busta solo i documenti fiscali del 2019
relativi a:

· C.U. 2020 (cioè l’ultima “Certificazione Unica - Redditi 2019”);

· Spese sostenute nel 2019 (es. spese mediche, scolastiche, assicurazioni vita, ecc. –
Vedi, in allegato, l’elenco completo dei documenti utili);
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· Copia del Documento di identità.

All’esterno della busta scrivere le seguenti informazioni:

· COGNOME E NOME

· RECAPITO TELEFONICO

· INDIRIZZO E-MAIL.

Oppure, in alternativa, inviando una e-mail a: 730@lavoratorihera.it scrivendo
nell’oggetto:

· PRENOTAZIONE 730/2020

e comunicando, nel corpo del testo, la scelta:

OPZIONE 2: “IN ASSISTENZA ON-LINE DEL CAAF”
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indicando la:

· N° delle AUTO-COMPILAZIONI da presentare;
- Nome e cognome del/dei dichiaranti;
- Proprio recapito telefonico e/o indirizzo e-mail;
- Eventuali particolarità da segnalare.

Successivamente provvederemo a contattarvi per comunicarvi l’indirizzo e-mail dell’Operatore
esterno di Teorema al quale dovranno essere inviati via e-mail i documenti fiscali
scansionati del 2019
relativi a:

· C.U. 2020 (cioè l’ultima “Certificazione Unica - Redditi 2019”);

· Spese sostenute nel 2019 (es. spese mediche, scolastiche, assicurazioni vita, ecc. –
Vedi, in allegato, l’elenco completo dei documenti utili);

· Copia del Documento di identità;

Nella medesima e-mail dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

· COGNOME E NOME

· RECAPITO TELEFONICO
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· INDIRIZZO E-MAIL

TEOREMA con i riferimenti telefonici o di posta elettronica potrà così contattare in caso
di necessità per elaborare correttamente la pratica.

Vi informiamo, infine, che “Teorema” provvederà ad inviare, a tutti coloro che hanno
richiesto l'IMU lo scorso anno, il “Bollettino IMU 2020” a partire dalla corrente settimana;
il calcolo è stato fatto sulla base delle aliquote dello scorso anno 2019; inoltre verrà
inviata una e-mail e un numero di cellulare che potrà essere utilizzato per chiarimenti o
per chi ha avuto modifiche della Rendita Catastale nel corso dell'anno. Il pagamento del
servizio verrà poi effettuato al momento della compilazione della Dichiarazione dei
Redditi Mod. 730/2020.
Link per consultare le istruzioni per la compilazione del Mod. 730/2020: https://www.agenzi
aentrate.gov.it/portale/web/guest/730-2020/modello-e-istruzioni
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