AVVISO AI CONTRINUENTI FISCALI ASSISTITI DA CAF CONFSAL SP 067 SNALS - POTENZA E ISTRUZIONI
OPERATIVE IN MERITO ALLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2021: MODELLO 730 – MODELLO REDDITI PFDSU ISEE. E ALTRE PRESTAZIONI. Del 28/04/2021.
Sulla base dell’esperienza maturata nell’anno 2020, per la prima volta in una situazione di emergenza
pandemica COVID-19, in cui gli adempimenti e dichiarazioni fiscali 730, Redditi PF, DSU-ISEE e altre
pratiche sono avvenute prevalentemente in modalità remota attraverso la casella di posta:
caf067@snalspz.it appositamente istituita ed ancora attiva per il corrente anno 2021, in considerazione e
nel prendere atto che ad oggi vi è una evoluzione pandemica più positiva o presunta tale anche grazie alla
somministrazione dei vaccini, riteniamo che, in linea con la aperture governative e con gli altri Caf presenti
sul territorio, possiamo anche noi come CafConfsal – SNALS SP 067 di Potenza attuare nuove procedure nel
seguente modo:
1. Chi preferisce la dichiarazione dei redditi ed altre prestazioni via e-mail può inviare tutto alla posta
elettronica dedicata (caf067@snalspz.it) facendo riferimento all’avviso pubblicato sul sito :
www.snalspz.it lo scorso anno (avviso del 21/04/2020);
2. Chi preferisce effettuare le prestazioni fiscali in presenza queste avverranno, previa prenotazione,
a partire dai primi giorni del mese di giugno 2021 approntando tutta la documentazione in
fotocopia formato A/4, telefonando al numero di tel. 0971410645 nei seguenti giorni: dal lunedì al
venerdì dalle ore 10,00 – 13,00 e dalle ore 17,00 – 19,00;
3. E’ possibile, invece, consegnare tutta la documentazione completa sempre in copia in formato A/4
in una cartella a cura e a carico dell’utente in ufficio a Potenza in Via 4 Novembre n. 38 dove poi un
operatore fiscale la prenderà in consegna per gli adempimenti richiesti, si prega in questo caso
indicare sempre un recapito telefonico ed indirizzo e-mail per essere eventualmente ricontattati
per chiarimento o altro;
4. Per le sedi periferiche, rimanendo valide tutte le modalità esposte ai punti precedenti, si
aggiungono le seguenti possibilità:
 Per Rionero in Vulture: contattando e mettendosi d’accordo con il Sig. Glionna Antonio- tel.
0972/470169 - nei giorni: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16,00 alle ore 19,00, condizioni
Covid permettendo;
 Per le sedi di Villa D’agri e Sant’Arcangelo: gli utenti saranno contattati telefonicamente da
un operatore Caf;
 Per la sede di Lauria verrà dedicata una giornata in accordo con il responsabile locale Sig.
Emidio Schettini.
Per altri eventuali informazioni e chiarimenti mandare una e-mail a: caf067@snalspz.it o contattare
l’ufficio al n. 0971/410645.
Anticipati ringraziamenti per la collaborazione.
Potenza, 04/05/2021

Il Responsabile dell’Assistenza Fiscale.
Giuseppe Labanca

