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modello redditi
Redditi Base 
Riguarda la compilazione 
del Modello Redditi Persone 
Fisiche per tutti i casi in cui 
il contribuente non possa 
presentare il 730 (es: residente 
estero, presenza di redditi non 
dichiarabili con il 730).

Redditi quadri aggiuntivi 
Prevede la compilazione dei 

quadri aggiuntivi del Modello 
Redditi per dichiarare: redditi 
di capitale fonte estera 
(Quadro RM), investimenti 
all’estero, attività estere di 
natura finanziaria, calcolo 
Ivie-Ivafe per beni e attività 
finanziarie detenuti all’estero 
(Quadro RM), plusvalenze/
minusvalenze derivanti da 
redditi di natura finanziaria 
(QUADRO RT).

LA TECNOLOGIA DI 
ASSOCAAF 

Assocaaf mette a disposizione 
dei dipendenti i più innovativi 
strumenti tecnologici.

Un portale dedicato
MyDigitalCaf è un portale 
interattivo affidabile e sicuro 
pensato e sviluppato per offrire 
ai dipendenti uno sportello 
virtuale dei servizi Assocaaf.  
È consultabile H24 e da ogni 
device.

Un caricamento di documenti 
semplificato
Attraverso MyDigitalCaf o 
l’App Assocaaf il dipendente 
può inviarci in modo veloce, 
semplice e sicuro i documenti 
per la compilazione del 730. 
Basterà caricare un pdf o 
scattare una foto!
Una gestione completa del 
processo
Tramite un servizio di raccolta 
adesione dei dipendenti 
informatizzato e l’utilizzo di 
un calendario online degli 
appuntamenti, Assocaaf solleva 
l’azienda da ogni incombenza 
organizzativa del servizio.

Modello 730: compilazione Online
Prevede la compilazione della dichiarazione online. Il 
dipendente effettua il caricamento dei documenti per il 
730 attraverso MyDigitalCaf o l’App Assocaaf. 
Al cliente è riservata un’assistenza tramite e-mail dedicata, 
video call o telefonica.

Modello 730: compilazione in azienda 
Consiste nella compilazione della dichiarazione 
con il dipendente in azienda. Il 730 viene elaborato 
contestualmente all’incontro. Gli appuntamenti e la 
logistica del servizio sono pianificati in accordo con l’ufficio 
del personale.

Modello 730: compilazione da documenti 
Avviene attraverso l’invio dei documenti da parte del 
dipendente ad Assocaaf, che provvede alla compilazione 
del 730. L’esperto Assocaaf provvede a comunicare 
eventuali segnalazioni o richieste di integrazione 
documentale. Il 730 definitivo è inviato al dipendente 
in formato elettronico o in formato cartaceo, attraverso 
l’azienda. 


