
 

 

 

Presentare documenti originali, più fotocopia o scansione formato pdf, nelle sedi CNA indicate sul retro (previo 

appuntamento ottenuto chiamando dalle 9.00 alle 13.00 tutti i giorni tranne mercoledì e sabato) oppure accreditarsi 

sul sito casacaf.it e fare upload del materiale come da istruzioni impartite nella mail di conferma della registrazione 

al sito 

 

1. Ultima dichiarazione dei redditi presentata (per mod.REDDITI PF attestante credito IRPEF, anche ricevuta di 

presentazione ed eventuali modelli F24 compensativi); 

2. Mod. CU 2021 di certificazione delle varie tipologie di reddito (lavoro occasionale, utili percepiti, gettoni di 

presenza, locazioni, lavoro dipendente, pensione, ecc.) – le CU INPS di pensione o relative a 

disoccupazione/cassa integrazione sono reperibili direttamente dal CAF; 

3. Per credito d’imposta riacquisto prima casa produrre atti di acquisto/cessione vecchi e nuovi, più eventuali 

fatture d’acquisto se trattasi di immobili acquistati da soggetti diversi da privati; 

4. IMMOBILI - Per immobili locati occorre portare il contratto di locazione, eventuale chiusura anticipata dello 

stesso e intimazione di sfratto, ove il canone di affitto non sia stato percepito (convalida del tribunale per contratti 

registrati fino al 2019);  

5. Dati esatti del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio nella mensilità di giugno/luglio 2021; 

6. Documentazione oneri sostenuti nel 2020 per il dichiarante e i familiari a carico: spese mediche, acquisto di 

protesi, spese per interventi chirurgici, spese per attività sportive per ragazzi, spese veterinarie, assicurazioni 

vita/infortuni/pensioni integrative e relativo contratto di polizza, , interessi passivi su mutui ipotecari (corredati 

da atto acquisto immobile, atto stipula/rinegoziazione mutuo, fatture notarili e di mediazione immobiliare), 

contributi previdenziali e assistenziali, spese per recupero patrimonio edilizio e interventi finalizzati al risparmio 

energetico, spese sostenute per adozione di minori stranieri, contratti d’affitto “convenzionali”, contratti per affitto 

di abitazione nei primi tre anni di trasferimento residenza per lavoro alle dipendenze, contratti d’affitto per 

immobili utilizzati come abitazione principale, contratti affitto (L.431/98) per giovani dai 20 ai 30 anni stipulati 

per immobili utilizzati come abitazione principale, donazioni ed erogazioni ad istituzioni benefiche ed umanitarie 

o a partiti politici, ecc…..), spese acquisto veicoli per portatori di handicap (L.104/92) corredate da libretto di 

circolazione e certificato comprovante l’handicap; contratti d’affitto per studenti universitari stipulati in Italia o 

all’estero;  

7. fattura e pagamento tracciabile per acquisto di arredi per immobili ristrutturati; 

8. Tasse scolastiche (asili nido, medie superiori e università). Spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia 

(asilo) e del primo ciclo di istruzione (mensa scolastica compresa) e della scuola secondaria di secondo grado 

obbligatoria (biennio superiori); 

9. Spese funebri sostenute indipendentemente dal vincolo di parentela col de cuius; 

10. Spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di schermature solari e impianti di climatizzazione invernali 

alimentati da biomasse combustibili. 

11. Credito d’imposta in caso di conclusione positiva della negoziazione o dell’arbitrato in relazione al compenso 

corrisposto agli arbitri o agli avvocati delegati all’assistenza all’utente nel procedimento. 

12. Contratto e versamento canoni per il leasing di immobile da adibire ad abitazione principale; 

13. Atto e fattura di precedente acquisto di immobili di classe energetica A o B per la detraibilità dell’IVA; 

14. Dati per compilazione quadro K relativo all’invio della/e comunicazione/i dell’amministratore di condominio; 

15. Spese sostenute per acquisto/costruzione di immobili ad uso abitativo da destinare alla locazione; 

16. Acconti IRPEF o CEDOLARE SECCA eventualmente pagati nel corso del 2020, anche con modello F24; 

17. Omologa del Tribunale in caso di separazione legale dei coniugi e ricevuta di pagamento assegni divorzili; 

18. Provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per proprietari con inquilini morosi. 

19. Documentazione oneri rimborsati nel 2020; 

20. Importante: rammentiamo che occorre sempre copia del documento d’identità e copia certificato di invalidità 

per utenti o familiari disabili. 

21. PER GLI ONERI DETRAIBILI AL 19% PORTARE A CORREDO LA PROVA DI AVERLI SOSTENUTI CON 

METODO DI PAGAMENTO TRACCIABILE – NO CONTANTI – eccetto che per gli scontrini per 

farmaci/dispositivi medici e le spese sostenute presso strutture mediche pubbliche o accreditate. 

 

I TEMPI: 

➢ Entro il 30 settembre 2021 il contribuente presenta al CAF il modello 730 e riceve copia del modello 730 

elaborato; 

➢ Dalla mensilità di giugno/luglio (agosto/settembre per le pensioni) 2021 il sostituto d’imposta effettua i conguagli; 

➢ Entro il 30 settembre 2021 il dichiarante che NON intende effettuare versamento (totale o parziale) degli acconti 

eventualmente dovuti nel mese di novembre, ne dà comunicazione al sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente 

pensionistico); 

 

MODELLO 730/2021 – cosa serve 



 
 

 

 

INDIRIZZI e RECAPITI CAF CNA Varese:          e-mail all’indirizzo caf.varese@cna.it 

 

Sede di Varese – Via Bonini n.1 – tel. 0332240104  – fax 0332359800 

 

Gallarate – Via Venegoni n.28 – tel. 0331797543 – fax 0331795436 

 

Sesto Calende – Via Cavour  n.78 – tel. 0331920101 – lunedì dalle 9.00 alle 13.00 

 

Busto Arsizio – Via Mazzini n.40 – tel. 0331639229 – fax 0331624572 

 

Saronno – Via Padre Giuliani n.97 – 0296703585 – fax 0296368493 – dalle 9.00 alle 13.00 

 

Laveno Mombello – Via Dalmazia n.24 – tel. 0332667767 – fax 0332667509 

 

Luino – Via Manzoni  n.33 – tel. 0332532158 –  lunedì dalle 9.00 alle 13.00 

 

Legnano – Via Tasso n.38 – tel. 0331455441 – fax 0331486898 – mattino 

 

CONTATTARE TELEFONICAMENTE  

LUNEDì -MARTEDì – GIOVEDì – VENERDì 

DALLE 9.00 ALLE 13.00 

 

 

 

PRO-MEMORIA DEL TUO APPUNTAMENTO 

 

SEDE DI _____________________________ GIORNO ________________________________ ORA ____________ 

 

 

RICORDATI inoltre: 

 

• che agli uffici si accede sempre previo appuntamento a causa dell’emergenza sanitaria 

 

• che è sempre possibile consegnare la documentazione relativa al modello 730, in busta chiusa e con recapito 

telefonico indicato, negli appositi contenitori approntati all’esterno della sede provinciale e presidiati 

quotidianamente 

 

• che è altresì possibile, accedendo al sito casacaf.it, registrarsi e ricevere una mail con il proprio codice 

personale che permette di consegnare la documentazione caricandola direttamente sul nostro portale. Il 

sistema provvederà ad avvisare gli operatori CAF che elaboreranno il tuo 730. In seguito sarai quindi 

contattato per fornire informazioni in merito o per procedere al ritiro dell’elaborato 

 

• che il medesimo codice ti permetterà di accedere durante l’anno a tutta la tua documentazione, che sia per 730, 

ISEE o IMU, prelevandola direttamente dal portale, in sicurezza 
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