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SEGRETERIA PROVINCIALE DI LODI
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Ai Tesserati SNALS LODI - PAVIA
Oggetto: Modalità di compilazione modello 730/2020 (Anno d’imposta 2019)

Gent.le Tesserato,
considerata l’emergenza sanitaria in atto, al fine di non compromettere la salute di ognuno, evitando
il più possibile contatti diretti, il ns centro di raccolta CAFCONFSAL di Lodi
COMUNICA
ai gentili associati che volessero usufruire del consueto ausilio relativo alla compilazione ed
all’invio della dichiarazione dei redditi 2020, di inoltrare la concernente documentazione
all’indirizzo snals.lo@libero.it.
Si fa presente, pena la mancata compilazione della dichiarazione medesima, che la
documentazione dovrà essere scannerizzata in bianco e nero in formato pdf e dovrà pervenire
necessariamente nel seguendo modo:
1. La documentazione relativa all’anno 2019 (CUD, Spese mediche, assicurative,
d’istruzione, sportive, di locazione ecc. ecc.), da inoltrare attraverso un’unica mail,
andrà scannerizzata separatamente per ogni soggetto coinvolto rinominando i relativi
files con il nome del soggetto medesimo (ad esempio se nella stessa dichiarazione i
soggetti coinvolti sono quattro, marito, moglie, figlio e figlia, i files da inviare saranno
quattro);
2. I documenti pluriennali (Contratti di locazione, Contratti di compravendita; Contratti
di Mutuo, Spese di ristrutturazione ecc. ecc. ) andranno scannerizzati separatamente
rispetto altri documenti di cui al punto 1, ma inoltrati con la stessa mail.
Per coloro i quali hanno già usufruito durante lo scorso anno del nostro servizio, i
documenti pluriennali dovranno essere inoltrati solo se le relative spese sono di nuova
realizzazione, cioè avvenute nell’anno 2019, poiché relativamente agli altri anni la
documentazione è già in nostro possesso. Contrariamente dovranno essere inoltrati ex
novo se il contribuente NON ha mai usufruito del nostro servizio.
3. Copia della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente dovrà essere inoltrata solo
da chi NON ha usufruito lo scorso anno del nostro servizio, poiché per tutti gli altri le
informazioni sono già presenti nei nostri sistemi.
Confidando in un positivo riscontro, si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti nella
speranza che ci si possa riavvicinare al più presto.
Cordiali saluti
Lodi, 23.04.2020
Segreteria Provinciale SNALS Lodi

