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DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2020 
Adempimenti fiscali in tempi di emergenza 

 
Si comunica che per avvalersi dell’assistenza fiscale prestata dal nostro CAF relativa all’anno 2020, 
redditi 2019, occorre una delega scritta per l’autorizzazione a prelevare dal sito dell’Agenzia delle 
Entrate il 730 precompilato.  
Attualmente la data entro cui presentare la dichiarazione è stata fissata per il 30 settembre 2020.  
Il servizio è gratuito per tutti gli iscritti ORSA della Regione Lazio.  
A seguito dell’Emergenza Sanitaria in corso, con il D.L. 23/2020, è stata prevista anche la 
possibilità di gestire a distanza l’attività fiscale da parte dei CAF e di procedere alla 
regolarizzazione della documentazione, una volta cessata l’attuale situazione emergenziale.  
Come fare:  
 
1) Invio della documentazione per via Telematica  
 
È possibile inviare tramite mail tutta la documentazione necessaria specificando nell’oggetto 
“Orsa Lazio”.  
In questo caso sarà necessario conferire la delega per l’accesso alla dichiarazione dei redditi 
precompilata per l’anno 2019.  
La delega e l’elenco della documentazione necessaria è allegata a questo post. 
L’indirizzo di posta elettronica a cui fare riferimento per questa modalità è il seguente: 
cafconf1@gmail.com  
 
2) Presentazione della documentazione presso la nostra sede  
 
Sarà possibile, nei casi in cui si renda necessario, prenotare un appuntamento per svolgere le 
operazioni presso la sede Orsa Ferrovie Lazio.  
In questo caso, in attesa che il governo stabilisca le nuove modalità per gli spostamenti delle 
persone, presso la sede sindacale si dovranno rispettare le misure di distanziamento sociale a 
garanzia della salute di tutte le persone coinvolte e si dovrà arrivare all’orario precedentemente 
prenotato al fine di evitare affollamenti e per cercare di ridurre la permanenza nei locali.  
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La pratica relativa alla delega per il precompilato sarà conferita in occasione dell’appuntamento 
che fisserete per la dichiarazione dei redditi.  
La dichiarazione avverrà il giorno stesso dell’appuntamento, senza dover tornare una seconda 
volta.  
 

Ricordiamo che è obbligatorio prenotarsi per fissare un appuntamento ai numeri 
06-87452148 

06-491220/FS 66020. 
Gli appuntamenti potranno prendersi a partire dal 4 maggio e inizieranno dal 7 maggio 2020. 

 
IMPORTANTE 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LE DUE MODALITA’ 
 

1. Documento d’identità e tessera sanitaria del dichiarante ed eventualmente del coniuge 
dichiarante, per le pratiche congiunte. Codice fiscale dei familiari a carico.  
 
2. CUD 2019, Fotocopie e originali delle spese mediche, mutuo o affitto, assicurazioni, spese 
universitarie, mense figli, spese veterinarie, ristrutturazioni, contributi lavoratori domestici.  
 
3. Fotocopia della dichiarazione anno precedente ( 730/Unico 2019)  
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