
 
 
 
 
 

Roma, 23/03/2020 
 
 
 
 

PROT. N. 35/DV/rs  Ai Presidenti AIC Convenzionate 

  Alle Società di Servizi Convenzionate 

  Ai Professionisti Convenzionati 

 
 
 Circolare n. 35/2020 

e p.c. Agli Incaricati CAF 

 LORO SEDI 
 
 
 

Oggetto: Guida operativa Campagna fiscale 2020 
 
 
Carissimi, 
 
Come sappiamo il Governo, con il Dpcm del 9 marzo (ben noto come Decreto “Io resto a 
casa”), ha esteso a tutto il territorio della penisola italiana, con decorrenza dal 10 marzo, 
le misure restrittive che fino al giorno prima erano valide per le sole (ormai ex) zone rosse: 
restrizioni che saranno efficaci, per ora, fino al 3 aprile. Entro quella data, quindi, tutta 
Italia resterà zona rossa: sostanzialmente si potrà circolare solo per motivi di lavoro, salute 
o di altra stretta necessità. 
 
La situazione “surreale” che stiamo vivendo ci tocca certamente nel profondo, e vedere a 
occhio nudo, nelle nostre città, strade semideserte e serrande abbassate non ci aiuta. 
Dobbiamo però anche pensare che tutto questo prima o poi passerà, ma che nel 
frattempo è necessario riflettere su come far fronte agli ostacoli dell’emergenza. 
 
Il CAF DIPENDENTI E PENSIONATI AIC SRL, appunto per questo ha deciso di reagire e di 
riorganizzarsi anche in considerazione del possibile prolungarsi delle attuali condizioni di 
riduzione delle possibilità di mobilità e di incontro con la nostra clientela. 
 
Per oltre  15 anni non ci siamo mai fermati e non lo faremo di certo adesso, pur con tutte 
le precauzioni dettate dalla legge, dal rispetto della salute altrui e ovviamente dal buon 
senso. 
Pertanto vi invitiamo a completare il caricamento delle DELEGHE 2020 all’interno della 
procedura. 
Il Caf Nazionale ha provveduto a caricare tutte le deleghe inserite nella campagna 



precedente precaricando i dati reddituali e dei documento di riconoscimento, quindi 
basterà confermare e stampare la nuova delega ( in allegato guida operativa). 
In questa fase è richiesto, per anagrafiche incomplete,di INSERIRE IL NUMERO DI 
TELEFONO ED INDIRIZZO EMAIL del dichiarante. 
Tale procedura consentirà alla Direzione Nazionale attraverso le nuove tecnologie e alle 
nuove modalità che saranno previste, ma che in parte sono già operative per altri settori, 
di confermare telematicamente in una prima fase le richieste di Precompilata e 
successivamente (in caso di eventuale estensione dell’attuale periodo di sospensione) 
anche dell’eventuale Modello 730/2020 come risultante dalla stessa precompilata; salvo 
comunque la possibilità di modificarla e integrarla fino alla nuova scadenza del 30 
settembre 2020, quando le condizioni esterne consentiranno di incontrare i nostri clienti. 
 
La Direzione Nazionale nei prossimi giorni contatterà i responsabili fiscali territoriali per 
seguire insieme a loro le procedure di completamente delle deleghe 2020 con 
l’inserimento dei dati richiesti. 

 
 
Accedere nell’applicativo DELEGHE, quindi selezionare gestione e richiamare il proprio 
dichiarante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Selezionare il dichiarante precaricato con anno di imposta 2019(2020)  
 

 
 
 
Completare anagrafica con numero di cellulare o email, quindi cliccare su CONCLUDI 

 
 
 
Con questi tre passaggi la delega per la richiesta della precompilata sarà pronta per essere 
trasmessa all’ade. 
 


