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730/3 PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE A DEBITO/CREDITO PROVVISORIO

Sino a quando l'Agenzia non renderà disponibile il 730 precompilato o comunicherà di non averlo predisposto, non
possiamo consegnarle il 730/3 definilivo. Avendo conferito al CAAF il mandato a prelevare il 730/2015 precompilato
è necessario indicare nel Prospetlo di liquidazione mod. 730/3 una delle seguenti casistiche:
- Dichiarazione Precompilata non presente: l'Agenzia non ha predisposto il 730
- Dichiarazione Precompilata Accettata: il 730 compilato dal CAAF ed il 730 dell'Agenzia contengono gli stessi dati
- Dichiarazione Precompilata Modificata, il 730 compilato dal CAAF è stato integrato o modificato per inserire oneri
e/o redditi non riportati nel 730 dell'Agenzia (es. spese sanitarie, spese istruzione, redditi non certificati da CU 2015)
Confrontando i dati ricevuti dall'Agenzia con la dichiarazione da noi compilata, in assenza di anomalie rilasceremo il
· 730/2015 completo che Lei potrà prelevare dal Suo Cassetto Fiscale.

11 CAAF CGIL del Piemonte e Valle d'Aosta offre ai propri utenti il servizio" Cassetto Fiscale", un
archivio digitale contenente le pratiche da Lei presentate presso i nostri uffici negli ultimi anni. Avrà
sempre a Sua disposizione i documenti fiscali, potrà consultarli e stamparli in modo semplice e
comodo direttamente dalla Sua scrivania. Può accedere al Suo Cassetto Fiscale collegandosi al
'
sito: http ://www.caafcgil.com/areariservata/
per accedere all'Area Riservata dovrà inserire il Suo codice fiscale e la password a Lei assegnata
Password: VTJ3toLC
Nel caso dovesse smarTire la presente comunicazione, dal sito web del CAAF potrà chiedere una
nuova password (dal Cassetto Fiscale).

