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Introduzione 

L’applicazione “Metti il Fisco nel cassetto” è contenuta all’interno del sito web www.fabisiena.it ed 
ha lo scopo di permettere, direttamente dagli utenti, il caricamento e la gestione dei documenti 
necessari al CAF per l’elaborazione del proprio modello 730, su una cartella del server remoto. 

Solamente gli iscritti FABI della provincia di Siena potranno registrarsi, ma gli stessi potranno attivare 
altri cassetti fiscali per i propri familiari che si avvalgono ugualmente dell’assistenza del CAF FABI di 
Siena. 

Possiamo schematizzare la procedura in questo modo: 

1. L’iscritto si registra attivando un proprio cassetto fiscale; 
2. L’iscritto può attivare n cassetti fiscali, uno per ogni familiare che decide di elaborare il 730 

presso il CAF FABI di Siena; 
3. Ogni utente (iscritto o familiare indistintamente) può: 

a) aprire il proprio cassetto fiscale; 
b) caricare nel proprio cassetto fiscale i documenti scansionati in formato .PDF; 
c) consultare i documenti caricati; 
d) chiudere il cassetto fiscale dopo aver caricato tutti i documenti e chiedere 

contestualmente l’elaborazione del 730. 

Nelle pagine che seguono vedremo come lavora la procedura pagina per pagina mediante la 
visualizzazione delle schermate. 

I link scritti in carattere [courier rosso], racchiusi tra parentesi quadre, permettono il 
collegamento alla pagina corrispondente 

 

Per ogni ulteriore chiarimento o segnalazione: 

 

Fabrizio Padrini 
Segreteria Provinciale FABI  
Piazza Tolomei 5 - 53100 SIENA 
e-mail: fabi@fabisiena.it 
PEC: fabisiena@tiscalipec.it 
Tel. 0577 288406 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.fabisiena.it/
mailto:fabi@fabisiena.it
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Aiuto 

In ogni pagina, cliccando sull’icona di help posta in alto a destra, si aprirà una finestra pop-up con 
una breve spiegazione sulla pagina visualizzata. 

 

Figure 1 – Icona di Aiuto in linea 

Per chiudere il pop-up è sufficiente cliccare sulla croce 

 

Figure 2 - Popup di Aiuto in linea 
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Pagina Principale 

Dalla pagina principale (visibile a tutti e richiamabile dalla relativa voce di menù all’interno del sito 
web www.fabisiena.it) si può: 

1. Accedere al proprio cassetto fiscale digitando il proprio codice fiscale e la password 
specificata al momento dell’attivazione; [Cap. Accedi] 

2. Attivare il proprio cassetto fiscale [Cap. Nuovo cassetto] 
3. Richiedere la password dimenticata o smarrita [Cap. Ricorda password] 

I due campi editabili sono obbligatori per aprire il cassetto; nel caso che uno o tutti e due siano 
lasciati bianchi viene visualizzato un messaggio di errore. 

  

 

Figure 3 - Finestra principale 

 

 

 

 

 

 

http://www.fabisiena.it/
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Nuovo Cassetto 

Per attivare un nuovo cassetto fiscale occorre inserire il proprio codice fiscale nel relativo campo. 
Ricordiamo che questa operazione è riservata ai soli iscritti alla FABI del Sindacato Autonomo 
Bancari di Siena. Gli iscritti FABI di altre provincie che desiderano presentarsi presso la FABI Siena 
Servizi per l’elaborazione del modello 730, potranno contattare la Segreteria al numero 0577 
288406.  

Ai non iscritti invece ricordiamo che tutto il servizio di assistenza e compilazione è da sempre 
riservato agli iscritti alla FABI e ai familiari, ai quali viene offerto gratuitamente; rimangono 
ovviamente gli obblighi del Centro Assistenza Fiscale previsti dalla normativa fiscale tempo per 
tempo vigenti.   

Se un iscritto desidera attivare un cassetto fiscale ad un familiare dovrà prima attivare il proprio 
cassetto fiscale e poi selezionare l’opzione [aggiungi familiare contribuente] dalla pagina 
opzioni. 

Cliccando sul tasto [indietro] si torna alla pagina principale 

 

 

Figure 4 - Riconoscimento iscritto 

 

Se il codice fiscale viene trovato, viene presentata la pagina seguente nella quale vengono riportati 
il codice fiscale, il nome, il cognome e – se presente – l’indirizzo e-mail già comunicato dall’iscritto. 

L’indirizzo e-mail può essere modificato senza alcun problema. Vi chiediamo di porre la massima 
attenzione del digitare l’indirizzo e-mail, perché la procedura effettua solamente dei controlli 
formali di scrittura, ma non può verificare se l’indirizzo digitato esiste oppure no.  

Il campo password deve essere di una lunghezza compresa tra gli 8 e i 16 caratteri e deve essere 
scritto in modo identico nel campo <Password> e nel campo <Conferma password>. Evitate il 
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Copia/Incolla perché spesso si è convinti di aver digitato alcuni caratteri mentre in realtà se ne 
sono digitati altri. 

Sono ammessi caratteri numerici ed alfabetici. Evitate i caratteri speciali e gli spazi 

Cliccando sul tasto [indietro] si torna alla pagina principale 

 

 

Figure 5 - Inserimento dei dati dell'iscritto 

 

A questo punto il cassetto è attivato e la procedura visualizza una pagina di conferma delle 
operazioni.  

Nel caso in cui si sia modificato l’indirizzo e-mail rispetto a quello riportato automaticamente nella 
pagina precedente, verrà inviata anche una mail di conferma all’indirizzo originario; questo allo 
scopo di evitare un uso improprio dei dati dell’iscritto per poter usufruire dei servizi del CAF. 

Cliccando sul tasto [indietro] si torna alla pagina principale 
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Figure 6 - Conferma attivazione cassetto 
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Ricorda Password 

Nel caso che la password sia stata dimenticata o smarrita, è prevista la possibilità di richiederla 
selezionando questa pagina.  

Nel relativo campo occorre specificare il codice fiscale dell’iscritto FABI che ha attivato il cassetto 
fiscale.  

La mail generata automaticamente e inviata all’indirizzo comunicato, conterrà la password 
dell’iscritto e quelle degli eventuali familiari per i quali ha attivato un cassetto fiscale. 

Un avviso confermerà l’avvenuto invio della mail. 

ATTENZIONE – Nel caso in cui la casella postale abbinata all’indirizzo e-mail sia stata cancellata o 
disattivata occorre avvisare il CAF, altrimenti – com’è ovvio – i messaggi verranno inviato ad un 
indirizzo inesistente e, pertanto, non letti dal contribuente! 

 

Figure 7 - Pagina per la richiesta della password 

Cliccando sul tasto [indietro] si torna alla pagina principale 
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Figure 8 - Pagina di conferma invio password 
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Accedi 

Una volta effettuata l’accesso, si aprirà la pagina con le opzioni possibili. 

In alto viene riportato in rosso il nominativo del proprietario del cassetto, una prima descrizione che 
specifica se si tratta di un nominativo iscritto alla FABI (vedi figura 9) oppure di un suo familiare (vedi 
figura 2) e una seconda descrizione che visualizza se il cassetto è APERTO oppure CHIUSO (vedi figura 
17 a pag 17).  

Se il proprietario del cassetto è l’iscritto FABI ed il cassetto è aperto le opzioni possibili sono: 

1. [Apri cassetto] 
2. [Chiudi cassetto e richiedi la lavorazione] 
3. [Aggiungi un familiare contribuente] 
4. [Invia una mail al CAF FABI] 
5. [Logoff] 

Nel caso in cui il proprietario del cassetto sia un familiare, l’opzione 3 (Aggiungi un familiare 
contribuente) NON verrà visualizzata. 

Nel caso in cui il cassetto sia chiuso l’opzione 2 (chiudi il cassetto e richiedi la lavorazione) NON verrà 
visualizzata.  

Cliccando su Logoff si esce dall’applicazione. Si consiglia di terminare sempre seguendo questa 
modalità ed evitando di chiudere la finestra con  le opzioni del browser (crocetta sulla cornice della 
finestra, oppure File – Chiudi) per evitare di lasciare aperte connessioni con il database che 
potrebbero creare malfunzionamenti al successivo accesso.  

 

Figure 9 - Pagina Opzioni di un nominativo iscritto FABI 
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Figure 10 - Pagina Opzioni di un familiare 
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Apri Cassetto 

Dopo aver selezionato Apri cassetto viene aperta la pagina seguente che evidenzia l’elenco dei 
documenti caricati dal contribuente. 

Cliccando sull’icona posta a sinistra di ogni voce di elenco si potrà visualizzare il documento caricato. 

Le successive colonne invece riportando la descrizione specificata al momento del caricamento, il 
gruppo omogeneo (fabbricati, redditi, vari oneri deducibili, …) al quale il documento appartiene e la 
data/ora di caricamento.  

Nella colonna Note del CAF invece verranno riportate alcune note utili da parte degli operatori del 
CAF che evidenziano lo “stato” del documento stesso, ovvero se può essere lavorato, se necessita 
di chiarimenti o integrazioni, se, al contrario, non può rientrare tra i documenti utili alla lavorazione 
del 730. 

Da questa pagina si può caricare ulteriori documenti cliccando sull’icona [Carica un documento] 
oppure tornare [indietro] alla pagina opzioni   

 

Figure 11 - Pagina elenco documenti 
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Carica documento 

Al contribuente che sceglie di caricare un documento verrà presentata questa pagina. 

Sulla sinistra dovrà scegliere a quale “gruppo” di documenti appartiene il documento che sta per 
caricare. Come si può vedere sono stati inseriti solamente quelli più frequenti tra le casistiche 
previste nelle istruzioni ministeriali. Se si desidera caricare un documento che non è compreso tra 
la classificazione riportata (es. spese per asilo nido, oneri previdenziali per colf e badanti, ecc) si 
dovrà selezionale “Altri”. Si raccomanda di prestare attenzione nel segnalare la corretta tipologia 
dei documenti poiché faciliterà il lavoro agli operatori del CAF. 

Nel capo di testo si dovrà specificare una breve descrizione del documento. Poiché tale descrizione 
sarà poi riportata nella pagina che riporta l’elenco dei documenti caricati, consigliamo una 
descrizione sintetica che possa però permettere una facile individuazione del documento 
(tipologia dell’onere, numero del documenti, data della fattura, fornitore, ecc.) 

Cliccando sul tasto [indietro] si torna alla pagina delle opzioni 

 

Figure 12 - Pagina dati documento da caricare 

Dopo aver riempito i campi, cliccando su Conferma si aprirà la pagina successiva (vedi figura 13) che 
permette di specificare il documento da caricare.  

Cliccando sul tasto Sfoglia si aprirà la finestra del sistema operativo per selezionare il file da caricare.  

Si ricorda che la procedura prevede di poter inviare SOLAMENTE DOCUMENTI .PDF.  

Cliccando sul tasto [indietro] si annulla l’operazione e si torna alla pagina delle opzioni 
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Figure 13 - Pagina scelta file da caricare 

Una volta trovato e selezionato il file da caricare, cliccando su “Trasmetti File”, si avvierà 
l’operazione di caricamento che può durare anche alcuni secondi. Al termine verrà visualizzata una 
pagina di riepilogo dati (vedi figura 14) e verrà inviata una mail di conferma che consigliamo di 
allegare ai documenti e conservare come ricevuta nel caso si dovesse ricercare il materiale inviato.  

 

 

Figure 14 - Pagina rapporto trasmissione 
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Chiudi Cassetto e richiedi lavorazione 

Una volta caricati tutti i documenti necessari all’elaborazione del modello 730, si può chiudere il 
cassetto e, in tal modo, richiedere al CAF di lavorare la pratica. 

ATTENZIONE: come evidenziato nella pagina, una volta chiuso il cassetto NON si potranno caricare 
ulteriori documenti; pertanto RACCOMANDIAMO di effettuare questa operazione SOLO QUANDO 
SI E’ SICURI DI NON AVERE ULTERIORI DOCUMENTI da trasmettere. E’ chiaro che, sia per il 
contribuente che per il CAF, dover comunicare, richiedere, inviare e ricevere documenti, ecc. ecc., 
rappresenta un appesantimento NOTEVOLE nella gestione della pratica, e non solo vanifica i 
vantaggi di tutta la procedura, ma allunga tempi di lavorazione e accresce le possibilità di errori. 

Cliccando sul tasto No oppure su [indietro] si torna alla pagina delle opzioni 

 

Figure 15 – Pagina di avviso chiusura cassetto 

Confermando l’operazione, verrà visualizzata una pagina di conferma (vedi figura 16); da questo 
momento in poi il cassetto sarà ugualmente consultabile, ma non sarà più possibile caricare ulteriori 
documenti. (vedi figura 17)  
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Figure 16 - Pagina ci conferma chiusura cassetto 

Cliccando su [indietro] si torna alla pagina delle opzioni 

 

 

Figure 17 -Pagina Opzioni di un cassetto chiuso di un familiare 

Cliccando su [logoff]  si torna alla pagina delle opzioni 
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Aggiungi un familiare contribuente 

All’iscritto che richiede di attivare un cassetto fiscale ad un proprio familiare verrà presentata la 
seguente pagina per l’immissione dei dati. 

Cliccando sull’icona [indietro] si torna alla pagina delle opzioni 

 

Figure 18 - Pagina di inserimento dati di un familiare 

Dopo aver confermato i dati immessi verrà visualizzata una pagina di conferma registrazione (vedi 
figura 19); da questo momento il cassetto sarà attivato ed il familiare potrà accedervi con il proprio 
codice fiscale e la password qui specificata. 

 

Figure 19 - Pagina di conferma attivazione cassetto di un familiare 
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Invia una mail al CAF FABI 

La procedura prevede l’invio automatico di una e-mail al CAF FABI.   

Occorre solamente specificare un oggetto e scrivere il messaggio nella relativa area di testo. I 
diversi “charset” potrebbero creare problemi con le lettere accentate; Per ovviare questo 
inconveniente – qualora dovesse presentarsi – si può usare la lettera e l’apostrofo al posto della 
lettera accentata.   

Selezionando il tasto Invia e-mail verrà inviata una mail al CAF e una di verifica all’indirizzo del 
contribuente. Al termine dell’operazione verrà visualizzata una schermata di conferma.  

Cliccando sull’icona [indietro] si torna alla pagina delle opzioni 

 

Figure 20 - Pagina di invio e-mail al CAF 

 

Figure 21 - Pagina di conferma invio e-mail al CAF 


