
 FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI TALIANI 
SINDACATO AUTONOMO BANCARI DI PISA 

   VIA PASCOLI 8 -  P  I  S  A 
730   2020 

La FABI di Pisa comunica che anche per l'anno 2019 si avvarrà della             
competente collaborazione del Centro Fiscale CIA per la compilazione dei modelli           
730, ISEE, RED, IMU e TASI. Come lo scorso anno le pratiche verranno svolte nelle               
nostre due sedi sindacali: 

 
=====>>>>> Volterra, Via Ricciarelli 62 nei giorni 28/5, 29/5 e 01/6 
=====>>>>> Pisa, Via Pascoli 8 nei giorni 25/5, 26/5 e 27/5 
 
Fin da subito, per una migliore programmazione, vi chiediamo di compilare e            

firmare (chi di competenza) il modulo allegato, che servirà anche come           
prenotazione: ne va fatta una per ogni singola prenotazione e quindi una per ogni              
dichiarante. I documenti dovranno essere scannerizzati ed inviati il prima possibile,           
via email a: 

 
=====>>>>> per il servizio su Pisa sab.pi@fabi.it 
=====>>>>> per il servizio su Volterrafabicrv@gmail.com 
 
Sarà possibile effettuare il 730 anche presso le sedi INAC della provincia: 
 
PONTEDERA – Via Galimberti 1/A - telefono 0587290718 – fax 0587290876 
SAN MINIATO – Via Agazzi, 20 – telefono 057142613 – fax 0571403275 

 
Per queste sedi occorrerà effettuare una prenotazione diretta chiamando i          

numeri sopra riportati e, al momento della prenotazione, per poter accedere alle            
agevolazioni previste, dovrà dichiarare di essere iscritto/a alla FABI e presentare, al            
momento della dichiarazione, la tessera FABI in corso di validità 2020. 
 

Ogni iscritto può effettuare, oltre al proprio 730, altre tre dichiarazioni alle            
condizioni agevolate per gli iscritti. 
 

CONDIZIONI AGEVOLATE  
✔ Modello 730 pensionati o lavoratori iscritti, con versamento o rimborso fino ad euro 1000,00              

=====>>>>> euro 15,00 per ogni dichiarazione  
✔ Modello 730 pensionati o lavoratori iscritti, con versamento o rimborso oltre euro 1000,00             

=====>>>>> euro 20,00 per ogni dichiarazione  
✔ RED E ISEE GRATUITI 
✔ IMU o TASI 2019: conteggio importo acconto e saldo, stampa F24 singolo euro 10,00 

 
Chiunque può usufruire del servizio CIA per le suddette dichiarazioni. Se non è un iscritto FABI                
pagherà un sovrapprezzo di euro 15,00. Il pensionato o il lavoratore che si iscriverà al momento della                 
dichiarazione non dovrà pagare nessun sovrapprezzo. 
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Chi si rivolgesse per la prima volta al servizio fiscale CIA dovrà compilare anche l’allegata delega CIA                 
e spedirla insieme al modulo di prenotazione 

MODELLO DI PRENOTAZIONE PER IL 
SERVIZIO FISCALE 2019 

 
 
COGNOME _______________________________________________ 
 
NOME _______________________________________________ 
 
Numero di telefono per eventuali contatti _________________________ 
 
INDIRIZZO _______________________________________________ 
 
 

■ ISCRITTO FABI ISTITUTO DI CREDITO _______________________ 
■ NUOVO ISCRITTO ALLA FABI  I.C.  __________________________ 
■ PENSIONATO ISCRITTO ALLA FABI EX I.C. ___________________      

 
■ PENSIONATO NUOVO ISCRITTO EX I.C. ______________________ 
■ NON ISCRITTO (sovrapprezzo euro 15,00) 

 
( barrare la condizione del titolare della prenotazione) 

 
SEGUONO I NOMINATIVI PER ULTERIORI TRE DICHIARAZIONI 

 
 

1. _____________________________________________________ 
 

2. _____________________________________________________ 
 

3. _____________________________________________________ 
 
 
COMPILAZIONE RISERVATA ALLA FABI:  validato in data ________ 
 
SIGLA DELL'OPERATORE ___________________________________ 
 
appuntamento per il giorno ___________________ alle ore ________ 
 
a Volterra, appuntamento comunicato in data ___________________ 
 



a Pisa , appuntamento comunicato in data _____________________ 


