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Perché 

L’emergenza COVID19 ha imposto, a noi tutti, comportamenti e azioni consone alle prescrizioni e 

restrizioni assunte dal Governo tese al contenimento del contagio, con l’obiettivo di preservare 

l’incolumità delle persone e di creare i presupposti per un lento ma graduale ritorno alla normalità. 

In quest’ottica il nostro CAF ha deciso di offrire, senza nessun costo supplementare durante il 

periodo di emergenza sanitaria, un servizio per evitare che il contribuente sia obbligato ad uscire 

di casa per recarsi al CAF a consegnare i documenti per la propria dichiarazione dei redditi. 

Se è infatti vero che il Governo ha rimandato la scadenza per la presentazione del 730 al 30 

settembre, è altrettanto vero che solo chi presenta tale dichiarazione entro il 31 maggio potrà 

beneficiare del gradito rimborso nella solita mensilità di luglio.  

 

Cos’è 

Si tratta di un servizio, completamente gratuito in periodo di COVID – 19, che prevede la presa, 

direttamente al vostro domicilio, dei documenti necessari alla compilazione della dichiarazione 

730/2020. 

 

E’ sicuro 

Il servizio di presa dei documenti a domicilio è estremamente sicuro sotto ogni punto di vista. 

 Al momento della vostra telefonata per la prenotazione dell’appuntamento forniremo infatti il 

nome e cognome dell’incaricato che si recherà presso il vostro domicilio. 

 L’incaricato sarà munito di tesserino identificativo e, a richiesta, potrà mostrarvi anche il suo 

documento di identità personale. 

 L’incaricato, nel pieno rispetto della normativa per il contenimento del COVID – 19, verrà al 

vostro domicilio munito di mascherina, guanti e gel igienizzante. 

730 A DOMICILIO  



 

 

Quanto costa 

Durante il periodo di emergenza sanitaria del COVID 19 il servizio “a domicilio” è completamente 

gratuito.  

Il contribuente pagherà esclusivamente il prezzo previsto per l’elaborazione del modello 730/2020, 

ossia un costo che, per una dichiarazione singola, varia da € 50 ad € 70 a seconda della tipologia 

di dichiarazione. 

Al termine del periodo di emergenza, quando le persone potranno quindi spostarsi liberamente, il 

servizio avrà un costo di € 5,00 per ciascuna visita a domicilio. 

 

Dove è possibile usufruire del servizio 

Il servizio viene garantito all’interno del Comune di ABBIATEGRASSO. 

 

Come funziona 

1. Ci contattate al numero 339/5909286 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 

alle 19.00) per fissare un appuntamento presso il vostro domicilio con uno dei nostri incaricati 

del quale vi forniremo nome e cognome. 

2. L’incaricato si presenterà al vostro domicilio per compilare la modulistica necessaria 

contenente le informazioni preliminari e per ritirare i documenti necessari alla compilazione. 

I documenti personali (carta di identità e codice fiscale) verranno scansionati presso il vostro 

domicilio così da lasciarli in vostro possesso. Gli altri documenti verranno ritirati e portati in 

Studio e vi verranno interamente riconsegnati al ritiro della dichiarazione. 

3. A tutele della sicurezza del Cliente e per mantenere un elevato livello di qualità del servizio, 

verrà compilata e firmata, sia dall’incaricato che dal contribuente, una check list contenente 

l’elenco dei documenti forniti per la dichiarazione. 

4. Una volta pronta la dichiarazione verrete ricontattati dal nostro Studio per il ritiro presso la 

nostra sede della dichiarazione e dei documenti originali consegnati in fase istruttoria 

 

Quando e come pago il 730 

Per il pagamento il contribuente può scegliere se pagare tutto al nostro incaricato che verrà a 

prendere i documenti, oppure se versare un acconto del 50% sempre alla consegna dei documenti 

e saldare con il restante 50% del dovuto alla consegna della dichiarazione finita. 
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In entrambe i casi il nostro incaricato rilascerà una ricevuta NON FISCALE mentre la fattura per la 

prestazione verrà consegnata alla consegna della dichiarazione finita. 

Per il pagamento sarà possibile effettuarlo: 

 Esclusivamente in contanti all’incaricato. 

 In contanti o con bancomat/carta di credito l’eventuale saldo presso i nostri uffici. 

Il nostro incaricato non è autorizzato a ritirare la documentazione senza ricevere il pagamento di 

almeno il 50% della cifra corrispondente all’elaborazione del 730. 

 

 

Quanto dura l’appuntamento a domicilio 

Se i documenti sono stati già preventivamente raccolti e controllati dal contribuente l’appuntamento 

durerà mediamente 20 minuti. Nel corso dell’appuntamento il nostro incaricato si occuperà di: 

 Compilare e far firmare la delega temporanea per il consenso in periodo di COVID-19 

 Scansionare i documenti personali del contribuente e degli eventuali familiari 

 Compilare in duplice copia una scheda con le informazioni preliminari del contribuente. La 

stessa scheda conterrà una “check list” dei documenti (tipo e quantità) che verranno ritirati 

dall’incaricato e che faranno parte pertanto della dichiarazione 

 Rilasciare copia dell’Informativa sulla Privacy 

 Rilasciare copia della ricevuta di versamento del 50% o dell’intera somma dovuta. 

 

Documenti necessari  

Per poter elaborare correttamente un Modello 730 è necessario che tutta la documentazione venga 

allegata al Modello 730 stesso. 

NON è possibile inserire dati o informazioni che non siano giustificate da un documento. 

Oltre ai documenti da allegare al fine di portare in detrazione o deduzione le spese è assolutamente 

fondamentale disporre, e quindi consegnare: 



 

 

 Fotocopia documento di identità del dichiarante/richiedente 

 Fotocopia codice fiscale del contribuente, del coniuge e dei familiari a carico, anche per i familiari 

di extracomunitari (il nostro incaricato si occuperà della scansione) 

 Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (730 o Unico) 

 Certificazione Unica 2020 (ex CUD) del/dei datore/i di lavoro 

 Dati del datore di lavoro che effettuerà il conguaglio a luglio o a ottobre/novembre 

 Codice IBAN per i contribuenti senza sostituto di imposta 

 

Per tutti gli altri documenti è possibile fare riferimento all’elenco contenuto nella “Scheda Servizio” 

reperibile sul sito internet al link: https://www.cafabbiategrasso.com/servizi-per-il-cittadino 

 

 

Cosa succede se dimentico un documento 

La dichiarazione 730 viene presentata dal CAF sulla base dei documenti consegnati durante la visita 

a domicilio (come da check list firmata). 

Qualora ci si dovesse rendere conto di aver dimenticato un documento o di aver consegnato un 

documento per errore dovete subito chiamarci o scriverci così da cercare una soluzione al 

problema. 

Se il 730 è stato già inviato all’Agenzia delle Entrate sarà sempre possibile compilare un modello 

730 rettificativo entro i termini previsti dalla legge. Al fine di evitare ulteriori ed inutili spese è 

sempre però consigliabile controllare preventivamente e attentamente la documentazione che viene 

consegnata. 

L’eventuale documento mancante e non consegnato può essere inviato al nostro CAF in due modi: 

 a mezzo mail alla mail pratiche.caf@studiolafenice.net indicando in oggetto la dicitura  

“730 – cognome e nome del contribuente”  

 richiedendo la presa al vostro domicilio (in questo caso con costo supplementare di € 5,00) 

 

In ogni caso, se ti sei accorto di un errore sulla tua dichiarazione, contattaci che vedremo come 

risolvere. 

 

 
NON ASPETTARE L’ULTIMO MOMENTO 

CHIAMACI PER FISSARE UN APPUNTAMENTO 
CELL/WHATTSAPP  339/5909286 

 


