
Calendario Sospensione Servizi Per Pausa Estiva 

Modello 730/2020: rilascio precompilata ADE e CU INPS/INAIL  

Si comunica che  l’attività di trasmissione telematica finalizzata all’ottenimento dei modelli 730 precompilati ADE 
e delle CU INPS/INAIL e la distribuzione/evasione dei relativi flussi telematici svolte in via esclusiva dal CAF 
centrale, in occasione delle ferie estive, sarà sospesa a partire dal 06 Agosto al 16 Agosto compresi. 
 

Tali modelli pertanto non saranno visualizzabili in piattaforma Gestione Deleghe CAF e/o Live 730. 

 

I quesiti e le problematiche verranno evase in ordine cronologico della richiesta pervenuta per email  info@cndl.it 

Modello Isee e relative prestazioni 

Si comunica che la trasmissione telematica delle pratiche DSU e delle pratiche di prestazioni collegate, anche per 
RdC/PdC è temporaneamente sospesa dal giorno 06 Agosto al 16 Agosto compresi. 
 

Le attestazioni delle DSU inviate dal 02 Agosto al 05 Agosto verranno rese disponibili nella piattaforma LIVE CAF  a partire 

dal 17 Agosto. 

Sospensione ricariche: Modello Redditi / Unico   

Si comunica che è consentita la sola trasmissione telematica di modelli Redditi 2020 e dei modelli Redditi / Unico 
Integrativi relativi alle annualità precedenti, solo se in presenza di credito. 
 

Le ricariche in modalità bonifico prepagato saranno sospese dalle ore 12 del giorno 06 Agosto al giorno 16 Agosto 

compresi, pertanto si prega di verificare la propria situazione contabile. 

 

Pertanto tutte le ricariche che saranno trasmesse dopo le 12.00 del 6 agosto saranno contabilizzate a partire da lunedì 17 

agosto 2020. 

Servizio Pratico 

Si comunica che il servizio di Pratico rimarrà aperto, le pratiche inviate nei giorni tra il 10 Agosto al giorno 21 Agosto 

compresi verranno gestite alla riapertura della sede centrale, dal giorno 24 Agosto. 

Servizio Trasmissione Successioni  

Si comunica che il servizio di trasmissione delle successioni rimarrà chiuso dalle ore 17 del giorno 05 Agosto al giorno 16 

Agosto compresi. 

Servizio Trasmissione Telematica F24  

Si comunica che il servizio per la trasmissione dei modelli F24 chiuderà dalle ore 18.00 di giovedì 6 Agosto e riaprirà lunedì 

17 Agosto alle ore 9.00. 

 

Si prega di verificare la propria situazione contabile e reintegrare il credito entro e non oltre le ore 18.00 di giovedì 6 

Agosto.  

 

Buone Ferie dalla Direzione del CAF CNDL 

mailto:info@cndl.it

