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A  TUTTI  GLI  ISCRITTI 
 

Si comunica che, anche quest’anno,  il CAAF/FABI, con sede in via Roberto da Bari n. 56, è a disposizione 
degli iscritti per la compilazione gratuita dei modelli 730 (elaborazione, stampa e controllo). 

 
A tale scopo è stato predisposto un frontespizio, da compilare, riepilogativo della documentazione 

che verrà presentata (vedasi allegato). 
 

In considerazione della difficoltà di raggiungerci fisicamente anche quest'anno ci avvarremo della 
collaborazione dei vostri Rappresentanti di riferimento, che, laddove possibile, ci aiuteranno nella raccolta della 
vostra documentazione. Vi chiediamo, quindi, la massima attenzione nella preparazione documentale. 
 

Per evitare, inoltre, come negli anni scorsi, che ci ritroviamo con Pratiche non ancora firmate, coloro che 
utilizzeranno la Posta Elettronica dovranno dare l'autorizzazione alla Firma Remota, tramite pochi, semplici, 
passaggi. 
 

Ricordiamo che avvalersi dell’assistenza fiscale di un CAAF comporta numerosi vantaggi, tra cui 
l’affidamento a quest’ultimo di ogni obbligo inerente alla dichiarazione, il puntuale rispetto delle scadenze relative ai 
versamenti, sia di acconto che di saldo dell’Irpef, il recupero immediato di eventuali importi a credito (rimborsi) 
attraverso il medesimo canale della busta paga o della pensione; il CAAF provvede inoltre all’invio telematico al 
Ministero delle Finanze delle copie delle dichiarazioni dei redditi e alla comunicazione al datore di lavoro (o all’Ente 
pensionistico) del risultato della dichiarazione.  

 
Il CAAF/FABI si avvale dell’apporto di professionisti qualificati, di programmi software altamente 

specializzati e garantisce l’assoluta riservatezza dei dati e degli elaborati delle notizie raccolte. 
 
I colleghi interessati alla presentazione delle suddette dichiarazioni sono pregati di rivolgersi ai propri 

dirigenti sindacali aziendali. 
 

Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere ai suoi responsabili, Dott. Favoino Antonella A. (351/7932821) 
e Sig. Filippo Luisi, dal lunedì al venerdì, ore 9-13, allo 080/5218412 o al 335/6478600. 

 
Alla presente si allega informativa sulla documentazione per la compilazione del 730. 

 

ATTENZIONE 
 
- PER CHI USUFRUISCE E’ NECESSARIO FORNIRE ALLO STESSO FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI 
IDENTITA’ VALIDO PROPRIO, ED EVENTUALMENTE, DEL CONIUGE. 
 
- I DOCUMENTI DI SPESA DOVRANNO ESSERE PRESENTATI ESCLUSIVAMENTE IN FOTOCOPIA 
LEGGIBILE (NON SARANNO ACCETTATE IN ALCUN MODO FOTO) E RAGGRUPPATI PER CODICE FISCALE 
(SU FOGLI A4 CON DICITURA: COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AUTOGRAFATA); 
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