Gentile Signora/e,
a seguito della fase emergenziale e alle limitazioni di accesso ai nostri uffici la
consegna dei documenti e la compilazione del modello 730 2020 saranno diversi
rispetto agli anni passati. Di seguito elenchiamo le modalità da seguire per
consegnarci i documenti, ricordandole che la dichiarazione dei redditi può essere
inviata fino al 30 settembre 2020.
1) Se ha un indirizzo di posta elettronica può iscriversi al nostro portale
PERSONAL CAF 2.0 (se non ha già provveduto a farlo): per accedervi è
sufficiente
collegarsi
al
sito
https://personalcafconfartigianato.zucchetti.it e registrarsi: senza
muoversi da casa è possibile caricare sul portale tutti i documenti
necessari all’elaborazione della dichiarazione dei redditi.

Nella schermata di registrazione dovrà inserire i seguenti dati:
nome
cognome
codice fiscale
indirizzo mail (ogni mail può essere legata ad un unico utente)
numero di cellulare

Dopo la registrazione deve selezionare IlmioCafOnline

poi si dovrà selezionare la provincia UDINE
e l’ufficio di competenza UDINE, VIALE UNGHERIA 61

Per modificare i propri dati

Per caricare i documenti per il modello 730 selezioni Il mio Caf Online e
poi 730 2020

a questo punto può caricare tutti i documenti necessari, cliccare sul
pulsante INVIA AL CAF e il caaf procederà alla compilazione del modello
730 2020.
Troverà l’elenco dei documenti utili per il 730 2020, anno d’imposta 2019
e poi anche un’intervista in cui inserire dati necessari alla compilazione
della dichiarazione dei redditi.

Si può richiedere la riattivazione del caricamento per ulteriori documenti,
alla fine cliccare sempre INVIA AL CAF, a questo punto il CAAF riceve
una comunicazione e può procedere allo scarico per elaborare la pratica.

Le ricordiamo che qualora scegliesse questo sistema la pratica
sarà evasa prioritariamente e quindi anche il rimborso arriverà
prima.
Il portale viene continuamente implementato, quindi potrà trovare
applicazioni ulteriori, ricevere news e comunicazioni inerenti le
novità fiscali. Sarà inoltre comunicato come procedere al
pagamento della pratica con sistemi elettronici.

