
 

 
 
 
 
 
CHI SIAMO  
ASSOCAAF è il Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAF) delle Associazioni Confindustria della Lombardia Assocaaf è 
il Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAF) delle Associazioni Confindustria della Lombardia e di oltre mille imprese. 
Annualmente compila e gestisce migliaia di modelli 730 su tutto il territorio nazionale fornendo assistenza fiscale con 
servizi mirati per le imprese e singoli contribuenti. 
L’assistenza fiscale fornita da Assocaaf è un servizio strategico per l’azienda perché contribuisce in modo determinante a 
migliorare il rapporto con i dipendenti ed offre un’alternativa ai CAF sindacali a fronte di un costo contenuto e riservato 
agli Associati. Il servizio è personalizzato ed articolato in diverse modalità. 
 
 
IL SERVIZIO  
Nel 2021 è possibile scegliere modalità diverse del servizio di compilazione del modello 730 a cura di un 
professionista abilitato. 
 
1. Servizio di compilazione  della dichiarazione  

IN AZIENDA 
Scegliendo il servizio in azienda, la 
compilazione della dichiarazione viene 
effettuata presso la sede aziendale, in 
presenza del contribuente. 
Il professionista è disponibile o in presenza, o 
collegato in remoto.  

→ Gli appuntamenti e gli aspetti logistici vengono 
concordati con l’amministrazione del personale.  

→ Il contribuente ha la possibilità di caricare tutta 
la documentazione on line utilizzando il portale 
MyDigitalCaf oppure di consegnare la 
documentazione cartacea. 

2. Servizio  di  compilazione  della dichiarazione 
A DISTANZA  
Scegliendo il servizio a distanza, la 
compilazione della dichiarazione viene 
effettuata con contribuente e professionista 
collegati in remoto.  

→ Gli appuntamenti e gli aspetti logistici vengono 
concordati con l’amministrazione del personale 
oppure organizzati direttamente da Assocaaf.  

→ Il contribuente ha la possibilità di caricare tutta 
la documentazione on line utilizzando il portale 
MyDigitalCaf oppure di consegnare la 
documentazione cartacea. 

 
 
ALTRI SERVIZI PER I DIPENDENTI  
Compilazione del modello 730 per i familiari dei dipendenti, del modello Redditi PF, del modello integrativo 
Redditi PF, del quadri aggiuntivi (RM, RT, RW), IMU, invio F24 telematico, invio delle domande ANF, ISEE, invio 
all’INPS dei modelli RED/INVCIV.  
  
   
 
MyDigitalCaf è il portale web che Assocaaf mette a 
disposizione gratuitamente come punto di accesso a 
numerosi servizi dedicati al contribuente, tra cui: 
→ Trasmettere e conservare tutti i documenti 

necessari per la compilazione del Modello 730; 
→ Disporre di un archivio di tutti i servizi fatti con 

Assocaaf (730, Redditi PF, etc.). 
 
MyDigitalCaf   è accessibile  da   ogni device 
(smartphone, tablet e pc). 
 

Modulistica, istruzioni e guida alla compilazione del 
Modello 730 sul nostro sito CLICCA QUI 
 
Per informazioni contattare  
ASSOCAAF SpA Sede di Bergamo  
c/o Servizi Confindustria Bergamo Srl,  
via Stezzano 87, 24126 Bergamo, 
Kilometro Rosso, Gate 5  
Tel. 035.275286 – 035.275312 
e-mail: assocaaf@serviziconfindustria.it

PROPOSTA PER L'ASSISTENZA FISCALE  
MODELLO 730/2021 
ASSOCAAF SPA Sede di Bergamo  730 



 

730 SCHEDA DI ADESIONE           ASSOCAAF SPA -  Sede di Bergamo 
     

                                                                            
 
               

La nostra società è interessata alla proposta di servizio “ASSISTENZA FISCALE MODELLO 730/2021” secondo le 
condizioni generali e le modalità di seguito indicate (barrare le caselle in corrispondenza dei servizi 
d'interesse). 
 
⃝ 1. SERVIZIO DI COMPILAZIONE DEL MODELLO 730/2021 IN AZIENDA A CURA DI UN PROFESSIONISTA 

ABILITATO 
⃝   Contribuente e professionista in azienda: appuntamento fissato dall’azienda; 
⃝   Contribuente in azienda e professionista collegato in remoto: appuntamento fissato dall’azienda.  

 
⃝ 2. SERVIZIO DI COMPILAZIONE DEL MODELLO 730/2021 A DISTANZA A CURA DI UN PROFESSIONISTA 

ABILITATO 
⃝   Contribuente e professionista collegati in remoto: appuntamento fissato dall’azienda; 
⃝   Contribuente e professionista collegati in remoto: appuntamento fissato da Assocaaf. 

 
RACCOLTA DELLA DOCUMENTAZIONE ENTRO LE SCADENZE STABILITE IN ACCORDO CON IL PROFESSIONISTA 
(PER I PUNTI 1 E 2) 
⃝   On line attraverso MyDigitalCaf, il portale di Assocaaf, sul quale il contribuente effettua il caricamento dei 

documenti necessari alla compilazione; 
⃝   Cartacea: l’ufficio del personale consegna al professionista abilitato tutta la documentazione raccolta dal 

contribuente in busta chiusa. 
 
FATTURAZIONE DEI SERVIZI (PER I PUNTI 1 E 2) 
⃝    Totalmente a carico dell’azienda; 
⃝    Totalmente a carico del dipendente;  
⃝    Altro: specificare_______________________________________ 
 
Costo di € 45,08 + IVA a dichiarante - congiunto € 90,16 + IVA (**) 
Importo minimo fatturabile all’azienda: € 450,00 + IVA 
 
(**) Dal costo sono esclusi, perché soggetti a preventivo personalizzato: 

 inserimento di oneri che danno diritto al recupero delle spese Superbonus 110%; 
 inserimento di crediti di imposta esteri; 
 inserimento di agevolazione per impatriati. 

 
ULTERIORI SERVIZI 
RIFACIMENTO, ANNULLAMENTO ED ELABORAZIONE DICHIARAZIONE INTEGRATIVA MODELLO 730 entro i 
termini stabiliti dal Ministero: costo di € 45,08 + IVA per dichiarante. 
 
ALTRI SERVIZI PER I DIPENDENTI 
⃝  3. COMPILAZIONE DEL MODELLO 730/2021 PER I FAMILIARI DEI DIPENDENTI   
Costo di € 45,08 + IVA a dichiarante - congiunto € 90,16 + IVA (**) 
Le modalità operative vengono concordate con l’azienda. 
 

⃝  4. COMPILAZIONE DEL MODELLO REDDITI PF  
Costo di € 90,16 + IVA, escluso quanto indicato al punto (**). 

DA RESTITUIRE ENTRO IL 24 febbraio 2021  
via e-mail a assocaaf@serviziconfindustria.it 



 

⃝  5. COMPILAZIONE DEL MODELLO INTEGRATIVO REDDITI PF  
Costo di € 65,57 + IVA, escluso quanto indicato al punto (**). 
 
⃝  6. COMPILAZIONE QUADRI AGGIUNTIVI (RM, RT, RW) 
A partire da € 45,08 + IVA per ogni quadro. 
 
⃝  7. IMU 
Primo immobile € 16,39 + IVA, immobili successivi € 8,20 + IVA . 
  
⃝  8. INVIO F24 TELEMATICO 
Costo di € 15,00 + IVA per modello. 
 
⃝  9. ANF: invio delle domande 
Costo di € 15,00 + IVA a persona (massimo fatturazione € 40,00 + IVA a persona). 
 
⃝  10. ISEE, invio all’INPS dei modelli RED/INVCIV 
Servizio gratuito. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data _____________________________                                                  ______________________________ 

                                                                                                                                                             (timbro e firma) 
Per informazioni contattare  
ASSOCAAF SpA Sede di Bergamo   
via Stezzano 87, 24126 Bergamo, Kilometro Rosso, Gate 5  
Tel. 035.275286 – 035.275312 e-mail: assocaaf@serviziconfindustria.it 

SOSTITUTO D’IMPOSTA dati anagrafici da indicare nel modello 730 e  nei documenti contabili 

Denominazione  

Codice Fiscale 
Partita IVA 

Comune Prov
. 

Indirizzo 
 
Dipendenti Mod. 730 previsti 

N. 
Associata a Confindustria SI NO 

REFERENTE DA CONTATTARE *(dati obbligatori) 

*Cognome/Nome *Tel. 

*E-mail Fax 

Sede presso cui inviare la corrispondenza (da compilare solo se diversa da quella da indicare nel Mod. 730) 

*Comune *Prov. *C.A.P. 

*Indirizzo 
 

L’azienda fa parte del gruppo 
 
INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali: In riferimento al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento Europeo 
2016/679.  I dati forniti  verranno utilizzati per registrare la Vostra adesione ai servizi fiscali e previdenziali per 
l’anno 2021. 
Titolare del trattamento è Assocaaf S.p.A. Piazza Diaz 6 – Milano 

C.A.P. 


