
 

 

COMPILAZIONE  MOD.730 2020 

 

Informiamo che CONFESERCENTI TOSCANA NORD  attraverso il proprio C.A.A.F. 
SICUREZZA FISCALE , ha attivato il servizio di compilazione ed elaborazione del MOD 
730/2020 anno d’imposta  2019 ed il servizio relativo al calcolo IMU per gli immobili ed i 
terreni posseduti.  

Il decreto Coronavirus ha spostato il termine ultimo di presentazione  del mod.730 al 30 
settembre 2020 pertanto  quest’anno è possibile la presentazione del Mod.730 dal 31 
 Maggio fino al 30 settembre 2020 . Il rimborso verrà liquidato nella prima busta paga 
successiva alla fine del mese nel quale è stato inviato, o nella pensione del secondo mese 
successivo.   

Dopo la rideterminazioni delle scadenze fiscali previste dal D.L. 2 marzo 2020 n.9 con cui 
è stato fissato al 30 settembre il termine ultimo per la presentazione  del MOD 730, con il 
Decreto liquidità viene ora consentito ai CAF di gestire “a distanza” , con modalità 
telematiche . In particolare , è consentita l’attività di assistenza fiscale o di assistenza per 
la predisposizione del modello 730 e l’acquisizione della delega del contribuente per 
l’accesso alla precompilata , senza che quest’ultimo si sposti dalla propria abitazione.  

Pertanto quest’anno, in considerazione dell’emergenza sanitaria Covid-19, al fine di una 
maggior tutela della salute dei ns. operatori e delle loro famiglie e più in generale della 
salute degli assistiti abbiamo modificato e facilitato l’impostazione e la gestione del 
servizio con le maggiori garanzie sanitarie possibili per gli utenti e per i dipendenti CAAF: 

1. Via telematica : il cliente potrà inviare tramite MAIL  i documenti di reddito (mod. 
CU – affitti ecc) e di spesa da produrre per le detrazioni, per la dichiarazione dei 
redditi prodotti nell’anno 2019, con copia documento di identità  agli indirizzi mail 
sotto specificati indicando il proprio contatto telefonico ; L’operatore contatterà il 
cliente per la conferma dei dati e procederà alla predisposizione del modello. In tal 
modo potremmo fare tutto per mail, ti inviamo il modello predisposto, effettui il 
pagamento tramite bonifico bancario, firmare il modello da rinviare al nostro  CAF. 

2. Consegna manual e Qualora il cliente non possa trasmettere i documenti via mail, 
potra’ consegnarli in busta chiusa ai front office delle s edi di riferimento  nei 
seguenti giorni:  

SEDI DI PISA E VIAREGGIO 

il  lunedi dalle ore 9,00 alle 13,00 

il giovedì dalle ore 14,30 alle 17,30 

a partire dal giorno 25 Maggio 2020 , 



 

 

SEDI DI PONTEDERA – LUCCA- MASSA CARRARA 

il  lunedi dalle ore 9,00 alle 13,00 

a partire dal giorno 25 Maggio 2020 , 

 

SEDI DI PIETRASANTA - POMARANCE – VOLTERRA – AULLA 

Con  appuntamento telefonico da fissare preventivam ente con consulente. 

 

Nell’occasione il cliente dovrà consegnare tutti i documenti cartacei  e apportare 
sulla busta nome cognome e recapito telefonico , sostando negli uffici 
brevemente, muniti di mascherina e guanti .  In tal modo sarà predisposto il modello 
previa conferma dei dati. Verrà contattato telefonicamente e dovrà recarsi in ufficio con 
un ulteriore appuntamento (per evitare affollamenti) per procedere soltanto alla firma 
ed al ritiro della copia mod. 730 e al pagamento delle competenze. 

3. procedura PERSONALCAF 2.0  - Un nuovo applicativo dove il cliente carica i propri 
documenti per metterli a disposizione del Caf e può visualizzare i documenti messi 
a disposizione dallo stesso Caf  

Al fine agevolare la redazione della dichiarazione dei redditi, riportiamo l’elenco 
dei contatti 

SEDE DI PISA 

050/888079 Sabrina Pardini– caf730@confesercentitoscananord.it 

050/888069 Irene Della Croce – i.dellacroce@confesercentitoscananord.it 

050/888068 Giovanna Benacquista- g.benacquista@confesercentitoscananord.it 

SEDE  DI PONTEDERA 

0587/278005 Serenella Taglioli – s.taglioli@confesercentitoscananord.it 

SEDE  DI VOLTERRA  

0588/63040  valdicecina@confesercentitoscananord.it 

SEDE DI POMARANCE 

0588/63040 valdicecina@confesercentitoscananord.it 



SEDE DI LUCCA  

0583/432822 Michela Nieri  - m.nieri@confesercentitoscananord.it 

SEDE DI VIAREGGIO / PIETRASANTA 

3888536307 Ilaria Lucarini - cafversila@confesercentitoscananord.it 

SEDE DI MASSA CARRARA/AULLA 

0585/83801 Stefania Garbati – s.garbati@confesercentitoscananord.it 

 

 

 

    

 


