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Il CAF delle imprese

Il CAF delle imprese
Assocaaf Spa è il Centro di Assistenza Fiscale costituito dalle associazioni territoriali e di categoria
di Confindustria e da oltre mille imprese nazionali e multinazionali, tra le più rappresentative del
panorama industriale italiano.
Un partner completo per la tua tranquillità. Costituito per assolvere – grazie ad un ricco bouquet di servizi
– tutti gli obblighi inerenti alle disposizioni in materia, Assocaaf opera con un ruolo di primo piano nel
mondo dell’assistenza e
della consulenza fiscale e
le associazioni socie di Assocaaf
previdenziale, potendo offrire
• Assolombarda Confindustria
• Associazione Industriali
massima professionalità,
Milano, Monza e Brianza, Lodi
Mantova
continuo e costante
aggiornamento sulle normative,
e Pavia
• Confindustria Brescia
attento ascolto delle esigenze
• Unione degli Industriali della
• Associazione Industriali
dei suoi interlocutori. L’efficacia
Provincia di Varese
Cremona
è poi data da un team di
• Confindustria Bergamo
• GCT - Unione Industriali Grafici
esperti, attento e capace di
• Unione Industriali Torino
• Confindustria Alto Milanese
offrire risposte immediate,
• Confindustria Lecco e Sondrio • Confindustria Como
soluzioni e collaborazione tutto
• Federchimica
• Confindustria Genova
l’anno, e dall’utilizzo dei più
• Ance Lombardia
• Assimpredil Ance
moderni strumenti tecnologici
presenti sul mercato.

i numeri di Assocaaf

Assocaaf opera con Sistema
Qualità certificato
UNI EN ISO 9001:2015

Più di 145.000 dichiarazioni dei
redditi 730 con visto di conformità.

Più di 3.000 aziende usufruiscono
dei nostri servizi.

I servizi per le imprese

Dal 1993 Assocaaf opera per le aziende e per i loro dipendenti, elaborando più di 145.000 dichiarazioni.
Una vasta esperienza che fa di Assocaaf un partner strategico e completo sui temi dell’assistenza
fiscale e che raggruppa servizi dedicati ai dipendenti, ai collaboratori a P.IVA delle aziende e servizi più
strettamente collegati all’attività d’impresa.

Perchè scegliere Assocaaf
Per la tua
tranquillità
Offriamo ai lavoratori
dipendenti servizi
di assistenza fiscale
in modo semplice,
tempestivo e “tailor
made”, con elevati
standard di qualità
certificata.

Per la
professionalità
e competenza
Garantiamo la massima
professionalità dei
nostri esperti, grazie
ad un continuo e
selettivo programma
di formazione.

Per
un’assistenza
continuativa e
completa

Per la presenza
online e sul
territorio
Assocaaf raggiunge
il dipendente
ovunque inviando i
suoi esperti presso le
aziende o mettendo
a disposizione
MyDigitalCaf, un portale
dedicato operativo H24.

Assocaaf supporta il
dipendente tutto
l’anno.
Oltre al 730 l’assistenza
è garantita anche
attraverso consulenze
sui temi fiscali di
maggiore attualità.

Scegliere Assocaaf è scegliere un partner sicuro e affidabile che opera sollevando le imprese da incombenze
organizzative così come dalle responsabilità relative all’assistenza fiscale diretta per la liquidazione delle
imposte, la legge sulla privacy, l’invio telematico delle dichiarazioni e la conservazione dei documenti.
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Assocaaf: un servizio a valore aggiunto

check-
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Le aziende oggi sono sempre più orientate all’erogazione di servizi alla persona con particolare attenzione
alla conciliazione lavoro-famiglia dei propri dipendenti (work life balance). Assocaaf mette a disposizione lo
sportello virtuale, in accordo con l’impresa, e il servizio di check up personalizzato. Entrambi gli strumenti
sono attivi tutto l’anno e comprendono attività di analisi, consulenza e operatività secondo i bisogni
dell’interlocutore, nel rispetto di tempi e modalità di legge.

Servizi ai dipendenti

Servizi alle aziende

ll nostro servizio 730 prevede il rilascio del visto
di conformità a completa tutela dei dipendenti in
caso di verifica dell’Agenzia delle Entrate. Tra le
principali modalità di fruizione:
Online: la modalità più innovativa, veloce e
sicura, accessibile ovunque tu sia.
In azienda: la modalità più gradita.
Il servizio su appuntamento in cui un operatore
compila, elabora e rilascia contestualmente il
730 al dipendente. Ampia è la gamma di servizi:
Modello Redditi (ex Unico), Quadri Aggiuntivi
(case, conti correnti, stock
options, investimenti esteri),
Servizi Casa (consulenze
fiscali e pratiche per
ristrutturazione, ecobonus,
sismabonus, Superbonus
e altri bonus edilizi,
cessione del credito o
sconto in fattura, visto
di conformità e pratiche
ENEA), ISEE, Assegno
Unico, consulenze e registrazione
contratti di locazione, successioni, adempimenti
lavoro domestico.

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, Unico società di persone
e di capitali, intermediazione per la trasmissione
telematica delle dichiarazioni fiscali in capo
all’azienda.
Intermediazione nella gestione 730/4 che sgrava
l’azienda da tutti gli adempimenti previsti per
legge, seminari su aggiornamenti normativi,
previdenziali e fiscali, in presenza o online.

ASSOCAAF SPA
Caf Confindustria
Associazione Industriali Cremona
Area economica:
Cremona
Crema
piazza Cadorna, 6
via G. di Vittorio, 36
T. 0372 4171 | assocaaf@assindustriaservizi.it

Milano
Piazza Diaz, 6
Scala A, 5° piano

T. 02 58436896
www.assocaaf.it
info@assocaaf.it

Sede operativa:
Milano Diaz | Piazza Diaz, 6
T. 351.5360180 | sportelliterritoriali@assocaaf.it
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