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Servizi alle imprese



Trasmissioni telematiche
Assocaaf è un intermediario abilitato dal 1998 per la 
trasmissione telematica di tutte le certificazioni, comunicazioni, 
pagamenti e dichiarazioni fiscali all’Agenzia delle Entrate quali 
Unico società di persone e di capitali, Mod. 770, IVA annuale 
e liquidazioni periodiche, spesometro, dichiarazioni d’intento, 
deleghe da versamento F24.

Gestione 730/4 telematico attraverso il 
sistema Entratel
Intermediazione che solleva le aziende da tutti gli adempimenti 
previsti dalla normativa. Il servizio prevede la comunicazione 
per la ricezione in via telematica dei 730/4 resi disponibili 
dall’Agenzia delle Entrate, il monitoraggio e l’acquisizione 
dei risultati contabili trasmessi dai Caf, la conversione dei 
file ministeriali, la gestione dei dinieghi, la produzione e la 
trasmissione del flusso per il sistema payroll.

Deposito atti al Registro imprese
Consente alle aziende di evitare installazione e gestione di 
software, risparmiando tempo. 

Visto di conformità per utilizzo in 
compensazione del credito 
Predisposizione e rilascio del visto di conformità sulla regolare 
tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie 
per le dichiarazioni con compensazioni di crediti IVA, Irpef, 
Irap, Ires, compensazioni orizzontali sopra la soglia limite. Il 
rilascio del visto comporta una serie di controlli per verificare la 

corrispondenza dei dati riportati nelle dichiarazioni dei redditi 
e Irap con quelli dei documenti relativi agli oneri deducibili 
e detraibili, crediti d’imposta ritenute d’acconto, versamenti 
eccetera.

Pacchetti completi di assistenza 
per “professionisti” e piccole imprese: 

Singoli servizi per professionisti e piccole imprese
Gestione dichiarazione dei redditi
Apertura/chiusura di P. Iva
Gestione della fatturazione elettronica
Richiesta Assegno Unico Professionista
Elaborazione Modello F24 / Elaborazione Modello 770

Pacchetti completi per professionisti e piccole imprese
Contribuenti nuovo Regime Forfettario (art. 1, 
commi 54-89, Legge n. 190/2014 e succ.)
Contribuenti professionisti in “semplificato”
Contribuenti ditte individuali in “semplificato”
Contribuenti medici professionisti in “semplificato” 
(con sole operazioni esenti IVA)

Il servizio prevede un pacchetto completo: tenuta contabilità, 
elaborazione ed invio Modello Redditi PF + F24, elaborazione 
Modello 770 semplificato e CU, comunicazione dei redditi a 
Cassa di riferimento o Ente di previdenza di appartenenza a 
tutti gli adempimenti richiesti. 


