
Se sei iscritto a CNA c’è di più: ServiziPiù!
Scopri offerte e promozioni estremamente

vantaggiose per la tua attività e per il tuo tempo libero.

Insieme
diventiamo
grandi

Nel tuo interesse. Sicuro
www.caf.cna.it

Centro
Assistenza

Fiscale

Il CAF CNA
È  il centro di assistenza fiscale dipendenti e 
pensionati della CNA. 
Siamo stati autorizzati allo svolgimento 
dell'attività di assistenza fiscale dal 1993 e 
vantiamo una lunga esperienza nell’assistere i 
cittadini negli adempimenti fiscali e in molto altro.

Siamo iscritti all'Albo Nazionale dei CAF con il 
numero 24 e siamo soci fondatori della Consulta 
Nazionale dei CAF.

Nell'ultimo anno  abbiamo fornito assistenza a 
oltre 400.000 cittadini per il modello 730 e circa 
500.000 famiglie per gli altri servizi.
Siamo presenti su tutto il territorio nazionale con 
oltre 1.500 uffici.

La professionalità delle società di servizio del 
Sistema CNA sono a tua disposizione: chiedi la 
nostra consulenza per la compilazione delle tue 
dichiarazioni.

730, IMU, ISEE, Reddito di cittadinanza, RED ... 
con CAF CNA sei in buone mani.

Siamo il Centro di assistenza fiscale di riferimento 
in Italia, un servizio affidabile e di qualità, su 

misura per te.

A ogni esigenza
la sua soluzione!

A ogni esigenza
la sua soluzione!

Centro
Assistenza

Fiscale

Con CNA cittadini Card potrai avere sconti, agevolazioni, privilegi 
dalle migliori imprese italiane, in grado di offrirti il meglio del mondo 

dell’artigianato, del commercio e dei servizi

Chiedi maggiori informazioni quando verrai a fare il 730 o visita il sito www.cittadinicard.it

 www.servizipiu.cna.it

Con CAF CNA il 730
lo fai anche da casa

CAF CNA si evolve! 
Richiedi un appuntamento per la compilazione del 

730/2022 al CAF CNA direttamente da casa.

Potrai fare il 730 direttamente da casa inviando al CAF la 
documentazione necessaria a elaborare la tua 

dichiarazione.

Lo puoi fare anche da smartphone!

PER CONOSCERE
LA SEDE PIÙ VICINA

Numero verde

800-008899

Centro
Assistenza

Fiscale

casacaf.it
�

IL WEB LA APP

CAF CNA
 scatta
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IMU facile al CAF CNA
Compiliamo noi i modelli F24 e se vuoi puoi anche 
richiederci la trasmissione telematica con 
addebito sul tuo conto corrente ed evitare le code 
in banca e posta.

Il tuo modello ISEE
Da noi compili la tua DSU gratuitamente.
Ti diciamo noi quali documenti portare e ti 
informiamo sulle agevolazioni di cui hai diritto. Ti 
consegniamo l'attestazione con il calcolo degli 
indicatori ISEE, avvertendoti quando è pronta. 
Puoi anche richiederci di prelevarla direttamente 
tu da casa in modo totalmente sicuro e semplice.

A cosa serve l’ISEE
richiedere il Reddito e la Pensione di 
cittadinanza; 

ottenere l’esenzione o la riduzione  delle tasse 
scolastiche e universitarie (bonus libri, trasporto, 
mensa, abitazione, centri estivi) e le quote per 
soggiorni turistici rivolti agli anziani;

iscrivere i bambini all’asilo nido; 

richiedere l’esenzione dal ticket sanitario;

richiedere l'assegno unico e universale;

ridurre il canone di abbonamento telefonico;

accedere al “Saldo e stralcio” delle cartelle di 
Agenzia delle Entrate Riscossione;

accedere a prestazioni socio economiche da 
parte della Pubblica Amministrazione e del
Servizio Sanitario Nazionale.

La tua dichiarazione
dei redditi presso
il CAF CNA in
5 semplici mosse

Rivolgiti al CAF CNA per il tuo 730: puoi 
chiederci di ritirare a tuo nome il 730 precompilato 
dall'Agenzia delle Entrate e di farti aiutare a 
completarlo con le agevolazioni di cui hai diritto.
Ricordati che puoi farti assistere nell'elaborazione 
del 730 anche senza il precompilato.  
Saremo noi a trasmettere il tuo 730 all'Agenzia 
delle Entrate.

Prenota un appuntamento online sul nostro sito 
www.casacaf.it e scegli la nostra sede più vicina 

Puoi fare anche tutto da casa: prenota 
appuntamento e carica i documenti  nel sito 
www.casacaf.it, un nostro addetto li verifica ed 
elabora il tuo 730. Puoi firmarlo digitalmente in 
modo semplicissimo e sarà sempre disponibile 
nella  tua area riservata del sito.

Usa la app scatta-caf per fotografare e inviare i 
documenti di spesa al CAF per la dichiarazione del 
2022 e del 2023. Se lo fai ogni volta che sostieni 
una spesa detraibile quando sarà l’ora di fare la 
dichiarazione i documenti saranno già archiviati 
nella tua area  riservata, pronti per essere inseriti 
nel tuo 730.

    Non accontentarti del "fai da te", fidati del CAF
CNA che alle tariffe vantaggiose unisce una lunga 
esperienza nell'attività di assistenza fiscale.
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Il CAF CNA è molto di più
Devi presentare il modello RED e la 
dichiarazione di responsabilità 
Invalidità Civile all'INPS? Te lo dice 
CAF CNA
Sei un pensionato che usufruisce di prestazioni 
legate alla situazione reddituale, (assegno sociale, 
reversibilità) e devi presentare all'INPS il modello 
RED? Sei titolare di pensione sociale o assegno 
sociale e devi presentare i Modelli ACCAS/PS? In 
modo gratuito noi sapremo dirti se sei tenuto a 
presentarli, ti aiuteremo nella compilazione e li 
trasmetteremo all'INPS.

Visto di conformità sui bonus edilizi
Se hai richiesto lo sconto in fattura o la cessione del 
credito per i bonus edilizi rivolgiti al CAF CNA per 
ottenere il visto di conformità e la 
trasmissione della comunicazione 
all'Agenzia delle entrate.

�

�
�

�

⌂

�

⌂

�

�

�

VIVI LA VITA!
CNA PENSIONATI È UN MONDO DI PASSIONI 
VANTAGGI ED OPPORTUNITÀ. ENTRA ANCHE TU.

CNA Impresasensibile ONLUS
Associazione di Promozione Sociale

www.cnaimpresasensibile.it
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