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Prosegue l’impegno della FABI di Siena per limitare al massimo l’uso della carta, dei
materiali di consumo e dell’energia sia da parte del CAF che del contribuente, migliorando
contemporaneamente le varie fasi di raccolta, elaborazione e stampa.
Il progetto è iniziato con la procedura del “Cassetto Fiscale” che permette ad ogni
contribuente di caricare i documenti in qualsiasi momento dell’anno, senza dover
fotocopiare nulla. Il successo di questo primo esperimento ci spinge ad implementare e
migliorare la procedura con interessanti novità che stiamo già valutando per il prossimo
futuro.
Adesso siamo pronti per il secondo importante passo: l’utilizzo di tavolette grafiche per
la firma grafometrica, evitando in tal modo la stampa dei modelli 730 (e degli altri
modelli fiscali). E’ chiaro che il vantaggio non si limita al risparmio della carta, del toner,
dell’energia elettrica, ma anche a quello relativo all’archiviazione fisica delle cartelle e
della distruzione controllata dei documenti.
Per dare un’idea della dimensione del problema, vi diciamo che solo lo scorso anno
abbiamo inviato al macero controllato 18 scatoloni di documentazione, per un totale di
circa 45.000 fogli e stampato più di 20.000 pagine di dichiarazioni fiscali e allegati.
Come sapete, la nostra è solo una piccola struttura, ma talvolta è sufficiente iniziare
anche dal piccolo affinché altri seguano l’esempio … e riteniamo che questo sia un “buon”
esempio.
Con l’aiuto delle immagini, guardate anche voi quanto il nostro obiettivo semplifichi le
fasi di elaborazione e riduca l’utilizzo dei materiali di consumo.
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Avendo sempre come obiettivo principale quello del mantenimento della completa
gratuità dei servizi e del livello di assistenza fornito agli iscritti, è chiaro che questi
vantaggi riducono l’impatto negativo della riduzione dei compensi che lo Stato sta
attuando nei confronti dei CAF (-20% nel 2016) e che rende veramente difficile (… e, in
alcune situazioni, impossibile) un’assistenza completamente gratuita come la FABI di
Siena offre da sempre. Alla luce di tutto questo pertanto, anche quelli che possono
sembrare solamente vantaggi per il CAF sono da leggersi come opportunità positive per
ogni iscritto.

Per tutto questo siamo orgogliosi di proporvi di aiutarci a realizzare nel
tempo questo progetto!


Cogliamo l’occasione per comunicarvi che nei prossimi giorni verranno caricati nella
procedura, i dati del modello precompilato. Contiamo, pertanto, di poter rispettare i
tempi e iniziare regolarmente con le lavorazioni il giorno 26 aprile prossimo. Ricordiamo
inoltre a quanti utilizzano il cassetto fiscale, che per darci l’autorizzazione ad elaborare il
mod. 730 devono “CHIUDERE” il cassetto fiscale una volta caricati TUTTI i documenti.
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