
Da: Sindacato Feder. A.T.A. <federata@federata.it>
Oggetto: [Sindacato Feder.ATA] FEDER.A.T.A. IN SOCCORSO DEGLI ATA
Data: 18/05/2020 09:58:33

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico.
 
Con la presente, si trasmette in allegato, il documento di cui all'oggetto.

Si prega anche di darne comunicazione e pubblicazione a tutto il personale A.T.A. della scuola
in tutti i loro plessi di servizio ai sensi della legge n. 300 del 20.05.70. 
Confidando nella Vostra collaborazione. 
 

Cordiali saluti
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ATTENZIONE ! ATTENZIONE ! ATTENZIONE ! 

SEI UN ATA E DEVI PRESENTARE LA DICHIAZIONE DEI 

REDDITI? 

GRATIS E DA CASA TUA CON FEDER.A.T.A. 

Feder.A.T.A. in soccorso degli ATA 

E' INIZIATA LA RACCOLTA DEI MOD. 730 

TRASMETTI E PRESENTA GRATIS COMODAMENTE DA CASA TUA AL 

NOSTRO CENTRO DI RACCOLTA NAZIONALE MB05 

DA CASA TUA puoi ricevere assistenza per tutti i servizi che vuoi. 

 
Telefona al nostro responsabile nazionale Rag. Carmelo Castronovo 329.0163214 per accedere ai 

seguenti servizi: 

 Essere aggiornato sulle novità per presentare la dichiarazione dei redditi; 

 Per il rilascio del modello ISEE; 

 Prenotare un appuntamento ed essere contattato; 

 Trasmettere e Presentare la tua dichiarazione dei redditi. 

 
 Se non riesci a contattare il nostro responsabile, invia una e-mail al seguente indirizzo: 

CAF@FEDERATA.IT con i tuoi riferimenti e ti contatteremo Noi. 

  

Il modello 730/2020 potrà essere presentato fino al 30 settembre 2020. 
  
Il rinvio della scadenza non modificherà i termini per il rimborso Irpef, che sarà erogato in 

considerazione della tempistica di presentazione della dichiarazione dei redditi, in particolare tutti 

coloro che presenteranno la dichiarazione dei redditi entro il 20 giugno avranno il rimborso: 

  

 nel mese di luglio se dipendenti 

 nel mese di agosto se pensionati . 

 
RICEVERAI IL CONGUAGLIO IN BASE A QUANDO LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI VERRA’ INVIATA 
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