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Modello 730/2022 – Redditi 2021 
 

Gentile contribuente, 
per effetto della proroga sui bonus edilizi, la disponibilità del mod.730/22 precompilato slit-
ta al 23 maggio mentre la scadenza ultima per la presentazione è fissata per il 30 settem-
bre 2022. 
Le modalità di fruizione del servizio sono sostanzialmente quelle adottate lo scorso anno e 
cioè: 

 Trasmissione telematica della documentazione tramite email, sin da subito; 
 Consegna del supporto cartaceo utilizzando i consueti canali, sin da subito; 
 Elaborazione “in presenza” presso le nostre sedi, tramite appuntamento. 

 
Di seguito forniamo le necessarie indicazioni operative per: 
 

 Chi intende utilizzare la modalità da remoto (invio telematico) 
 

Deve inviare all’indirizzo caaf.fabinovara@gmail.com l’informativa persona-
lizzata allegando tutta la documentazione necessaria per predisporre il mod. 730; 
il tutto in formato PDF avendo cura di inviare singoli file sia per quanto riguarda 
l’informativa debitamente sottoscritta, sia per ciascun quadro e per ciascun contri-
buente, se si tratta di dichiarazione congiunta; ad elaborazione avvenuta invieremo 
stesso mezzo i modelli da stampare, sottoscrivere e restituire sempre a mezzo po-
sta elettronica; relativamente a quest’ultimo punto è possibile ricorrere, in alternati-
va, al servizio di “Firma Elettronica Avanzata Remota,di seguito illustrata 

 
Firma Elettronica Avanzata Remota (FEA) 

 

Il servizio offre, per tutti gli utenti per i quali il CAAF FABI elabora il modello 730 e 
gli altri adempimenti o dichiarazioni fiscali, la possibilità di firmare la documentazio-
ne a norma di legge, senza la necessità di recarsi presso gli uffici, né di 
stampare il modello da firmare. 
L’attivazione avviene tramite la sottoscrizione: 

- di un modulo di preadesione, scambiato tramite email, nel quale sostanzialmen-
te il richiedente comunica o conferma residenza, codice fiscale e recapiti personali 
(email e numero di cellulare), allegando documento di riconoscimento valido; 

- modulo di adesione (o documento contrattuale) in modalità remota, tramite invio 
di email generata automaticamente dal sistema, contenente le istruzioni per la fir-
ma definitiva. 
 

 Chi opta per l’inoltro di materiale cartaceo 
 

Come per  gli anni precedenti, ci si può avvalere  direttamente dei nostri rappresen-
tanti sindacali sul territorio o inviando la busta/ faldone contenente la documenta-
zione presso le nostre sedi o consegnando la documentazione presso le nostre unità 
operative di: 
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Novara (con apertura tutti i giorni dal lunedì al venerdì, preferibilmente nella fa-
scia oraria dalle ore 8,30 alle ore 12,30);  
 
Verbania (a partire dal 18 maggio 2022, nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 
9,00 alle ore 13,00); 
 
 

Ricordiamo che tutta la documentazione spedita o consegnata tramite busta/ 

faldone  deve essere presentata  in fotocopia e non in originale. 
 

 
 Chi desidera che il 730 venga elaborato in presenza  

 
può fissare un appuntamento presso le nostre unità operative di: 

Novara, telefonando al numero 0321/36210 tutti i giorni dal lunedì al venerdì; 
Verbania, telefonando al numero 0323/404227, tutti i giorni, a partire dal 18 
maggio 2022, dalle ore 9,00 alle ore 13,00; 

Non è ammessa la produzione della documentazione mediante supporti digitali 
(chiavetta USB e similari) 

 

IMU 2022 
 
Il pagamento della prima rata di acconto dell’imposta IMU è dovuto entro il 16 giugno 
2022; pertanto chi intende avvalersi della nostra assistenza per il relativo conteggio può 
alternativamente: 

- Inviare un’email all’indirizzo caaf.fabinovara@gmail.com   
- Telefonare al numero 0321/36210 

specificando cognome, nome e codice fiscale di ciascun contribuente ed il comune o i 
comuni dove sono ubicati gli immobili di proprietà; coloro che nel 2021 hanno avuto 
variazioni nel proprio patrimonio immobiliare rispetto all’anno precedente, dovranno inoltre 
fornire documentazione utile ad aggiornare i conteggi. 
Il relativo mod. F24 sarà inviato per email nel primo caso, o messo a disposizione presso 
le nostre sedi in caso di richiesta telefonica. 
 

************** 
 

Confermiamo anche quest’anno la convenzione, grazie alla quale gli iscritti FABI possono 
usufruire di 2 dichiarazioni singole o a una dichiarazione congiunta GRATUITE (inclusi 
calcoli IMU/TASI). Ogni ulteriore dichiarazione è tariffata ai costi di seguito dettagliati. Il 
pagamento è da effettuarsi tramite bonifico (IBAN: IT 88 T 05034 10100 000000021719 
intestato a Centro Servizi FABI Srl) indicando nella causale il/i nominativo/i per i quali si 
effettua il versamento. 
 

 
 

SEDE DI NOVARA:     SEDE DI VERBANIA: 
Via Dei Cattaneo 17     Via Canna, 4 
28100 NOVARA (NO)     28921 INTRA (VB) 
Tel. : 0321/36210     Tel. 0323/40422 7  
caaf.fabinovara@gmail.com     fabi.vco@tiscali.it   
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