
Assocaaf - consulenza fiscale 



Chi siamo
Professionisti in ambito fiscale

 
Assocaaf SpA è il Centro di Assistenza Fiscale costituito
dalle associazioni Confindustria territoriali, di categoria
e da oltre mille imprese nazionali e multinazionali tra le
più rappresentative del panorama industriale italiano.
Costituito per assolvere tutti gli obblighi inerenti le
disposizioni in materia fiscale, Assocaaf si posiziona in
primo piano nel mondo dell’assistenza e consulenza fiscale
grazie ai suoi punti chiave: professionalità, efficacia,
ampia gamma di offerta, tempestività, tranquillità e
sicurezza.

 



Cosa facciamo 

Questo è il nostro piano per rendere l'editoria
sostenibile il nuovo standard del settore.

Editoria sostenibile

Forniamo assistenza fiscale con servizi mirati per le
imprese, singoli contribuenti e cittadini. 
Alle aziende proponiamo tutti i servizi di assistenza fiscale
ai dipendenti (730 e Modello Redditi), trasmissioni
telematiche di dichiarazioni fiscale e deposito atti,
asseverazioni, gestione della fatturazione elettronica,
attestazioni, visti di conformità, rappresentanza
fiscale. 
Forniamo, inoltre, servizi specifici per i sostituti di imposta:
giornate di formazione e di consulenza in azienda,
gestione dei modd. 730/4 attraverso il canale Entratel.



Più di 3.000 clienti tra
imprese nazionali e

multinazionali

Oltre 6 Mln di € di 
fatturato

Alcuni nostri numeri

Più di 145.000 Dichiarazioni 730
300.000 sono quelle dei Caf

Confindustriali



Opera con Sistema Qualità
certificato UNI EN ISO

9001:2015

Attiva dal 1993 e primo Caf di
Confindustria per numeri e

fatturato

Autorizzato dall'Agenzia delle
Entrate sia come CAF Imprese

che come CAF Dipendenti

Iscritto all’Albo del Ministero
dell’Economia e delle Finanze: 30
CAF dipendenti e pensionati e 60

CAF imprese
 

Perchè scegliere Assocaaf - I nostri plus

Offre assistenza continuativa
e completa

Garantisce la presenza online
e sul territorio 



 
Servizi fiscali per i dipendenti 

 
 La modalità più innovativa - compilazione online tramite il portale on line MyDigitalCaf e l'app di Assocaaf

La modalità più gradita - compilazione in azienda con operatore
La modalità più tradizionale - compilazione tramite consegna dei documenti

- Modello 730 con visto di conformità

- Modello Redditi (Ex Unico)  
- Quadri Aggiuntivi (RW, RM, RT) - case, conti correnti esteri, stock options, investimenti esteri

ALTRI SERVIZI ...

Assocaaf si avvale di professionisti costantemente aggiornati sulla normativa per offrire consulenza mirata sulla base delle specifiche
esigenze del singolo dipendente

- Superbonus 110%
- Invio del visto di conformità per la cessione del credito
- Comunicazione ENEA (predisposizione ed invio) 
- Assistenza per la gestione dei contratti di locazione
- Adempimenti per il lavoro domestico
- ISEE
- Assegno unico



Servizi per le aziende 

Certificazioni fiscali per le quali è obbligatorio il visto di conformità che viene rilasciato a seguito di
un’attenta analisi sulla regolarità della tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie, alla
corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sull’IVA.

Predisposizione, invio e visto di conformità Mod. 770, Mod. Redditi società di persone e di capitali,
intermediazione per la trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali in capo all’azienda.

Intermediazione nella gestione 730/4 telematico e dei dinieghi, che sgrava l’azienda da tutti gli
adempimenti previsti per legge.



Servizi previdenziali per i dipendenti 

seminari di inquadramento, in collaborazione con tecnici del settore ed esperti partner delle Associazioni
Confindustriali, rivolti ai dipendenti delle aziende per approfondire la normativa e gli aspetti degli strumenti
previdenziali
sessioni di appuntamenti one to one con i dipendenti delle aziende
webinar, sia via web che direttamente in azienda oppure nelle sedi Assocaaf

Le richieste di servizio previdenziale diventano sempre più preponderanti da parte delle aziende. Assocaaf fornisce alle
aziende e ai dipendenti servizi di consulenza previdenziale organizzando:

ALCUNI NOSTRI SERVIZI PREVIDENZIALI ...

Assocaaf mette a disposizione un servizio di consulenza previdenziale, avvalendosi di un patronato per espletamento delle
pratiche. I principali servizi sono: 
  
- Domanda di pensione
- Consulenza contributiva
- Consulenza contributiva con recupero contribuzione estera
- Consulenza contributiva con riscatto laurea



Servizi previdenziali per i dipendenti: 
Assegno unico 

Dal 1° gennaio 2022 entrerà in vigore l’Assegno unico per i dipendenti con i figli a carico.
 
Il nuovo contributo prevede l’unificazione in unico importo di quasi tutti i bonus e le detrazioni fiscali a favore
delle famiglie con i figli a carico, a partire dal 7° mese di gravidanza (o dal momento di adozione definitiva) e fino
al compimento del 21° anno di età. L’assegno unico prevede un importo fisso e uno variabile calcolato
sull’indicatore ISEE del nucleo familiare del richiedente.

Analisi della condizione del dipendente, con un’attività consulenziale
Predisposizione delle DSU, elaborazione del modello ISEE ed  invio all’INPS
Richiesta, attraverso patronati convenzionati, dell’Assegno unico del dipendente

Assocaaf mette a disposizione delle aziende le proprie competenze e propone un servizio per assistere il
dipendente in tutto il processo per ottenere l’Assegno unico occupandosi di:



Servizi previdenziali per i dipendenti: 
TimeXfuture 

TimeXfuture è il servizio studiato da Assocaaf per offrire consulenza previdenziale mirata all’accesso alla
pensione.

Si rivolge sia alle aziende sia ai dipendenti con un duplice obiettivo: mettere a disposizione gli strumenti per
un’efficace pianificazione del turn over aziendale e fornire ai dipendenti un’analisi della propria posizione
contributiva pensionistica.

 
Pianificare la propria pensione significa disegnare il proprio futuro!

Valutazione della posizione contributiva 
Simulazione della pensione con accesso anticipato, vecchiaia/anzianità 
Valutazione convenienza riscatto di laurea 
Esami costi prosecuzione volontaria e recupero dell’eventuale contribuzione versata all’estero 

I servizi di consulenza comprendono:



MyDigitalCaf - Il
portale online

 
Innovativo

Veloce
Sicuro 

Accessibile ovunque
H24 

Attraverso il portale dedicato, l’utente può accedere alla propria area
riservata, 24 ore su 24, da qualsiasi device, caricare i documenti, ricevere le
notifiche personalizzate e consultare le pratiche archiviate.

Un operatore dedicato è disponibile per rispondere a quesiti e richieste
tramite call o emailing. Per noi la tecnologia è uno strumento
complementare ma non sostitutivo del valore e della professionalità delle
persone.



App Assocaaf
 

Carica i documenti
del tuo 730 con un
semplice click dal

cellulare
 
 

Puoi acquisire in automatico, scattando una semplice foto con il tuo
cellulare o caricando un Pdf, tutti i documenti fiscali utili per il tuo 730, e
inviarceli direttamente dal cellulare in un ambiente digitale, sicuro e
certificato.

Tutto in tempo reale, durante tutto l'anno, riducendo così i tempi di
gestione della tua pratica.
Eviterai di doverli cercare l'anno seguente per l'appuntamento per il tuo
730 e di fare le fotocopie da consegnarci.

Noi provvederemo a visionarli e a indicarti se vanno bene per la tua
dichiarazione dei redditi.



info@assocaaf.it 

www.assocaaf.it 

 

Sede Legale e centro operativo 
Piazza Diaz 6 - Scala A - 5° Piano - 20123 Milano

Tel. 02 58436896 

Bergamo I Brescia I Como I Cremona I Lecco-Sondrio I Milano I Monza I Varese


