IL 730 INCALZA
si salvi chi può!
Ma… niente paura, qualcuno al vostro fianco c’è!

Molti

i disagi che con le nuove normative INPS che obbliga i pensionati e non solo a dover studiare
informatica per accedere al sito e seguire una difficile e complessa procedura di iscrizione per ottenere dei
pin e delle password al fine di richiedere il proprio modello cud 2013 indispensabile per la compilazione del
mod. 730. All’iscrizione segue poi un’altra procedura: arriverà sul telefonino (così tutti i pensionati devono
avere il telefonino, ormai diventato un obbligo istituzionale, e chi non lo ha o non lo vuole per principio?!)
una prima parte del codice, poi con calma, il portalettere poserà nella buca esposta alle intemperie (perché
per legge di Poste Italiane le cassette devono essere esterne) una busta di carta velina che come vede
l’umidità si disintegra, che contiene la seconda parte del codice. Finalmente, si dovrebbe dire. Non è così! Il
codice poi va usato inserendolo insieme ad altri dati sul portale INPS. E qui cominciano i guai per i
pensionati neoifiti del web.
Per costoro, niente paura, possono rivolgersi al CAF N 391 – di Viterbo e Valentano e riceveranno
assistenza gratuita sia per reperire il CUD, sia per la compilazione e la spedizione del Mod. 730. Non
c’è bisogno di alcuna iscrizione al centro CAF, occorre una telefonata, anche questa gratuita per prenotare
l’incontro, al n° verde 800

770 273 e l’incubo svanirà.

Consulta, e se preferisci, stampa il volantino allegato e tienilo sempre con te per
qualunque quesito tu voglia porre. Il call center del numero verde è attivo 24
ore.
Il Centro CAF Tutela Fiscale del Contribuente sede di Valentano ha stipulato un accordo con
un’Associazione di dimensione nazionale che opera nel settore della formazione, per offrire a
tutti i pensionati l’opportunità gratuita di avvicinarsi all’uso del computer attraverso corsi di
formazione di vario livello anche ad personam, ovvero presso il luogo più comodo per il
pensionato.
Chiama il n° verde gratuito 800 770 273

la redazione

