ASSOCAAF SPA - Caf Confindustria
Via Palestrina 6 - 20124 Milano
www.assocaaf.it

02.97070511
730@assocaaf.it

Servizi Assocaaf 2021 U.I.L.A. ALLIANZ
1.1 COMPILAZIONE MODELLO 730 al costo di € 45,00 (€ 90,00 per la dichiarazione congiunta)
Prevede la compilazione del modello 730 con l’aderente U.I.L.A. ALLIANZ previo appuntamento telefonico presso
una delle seguenti sedi:
SEDI ASSOCAAF CON SPORTELLO

COMUNE

TELEFONO

MAIL

* PIAZZA A. DIAZ 6 - (5° PIANO SCALA A)

MILANO

02/58436896

diaz@assocaaf.it

* VIA PALESTRINA 6

MILANO

02/97070511

argentina@assocaaf.it

* VIA CAGLIERO 17

MILANO

02/45470456

segreteriacagliero@assocaaf.it

MONZA

039/3638260

monzabrianza@assocaaf.it

DEDICATO U.I.L.A ALLIANZ

VIA DAMIANO CHIESA 3

1.2 COMPILAZIONE MODELLO 730 ONLINE al costo di € 45,00 (€ 90,00 per la dichiarazione congiunta)
Prevede la compilazione online del modello 730 da parte di un operatore Assocaaf. Il servizio è attivabile via web
da qualsiasi postazione e prevede, a cura dell’aderente U.I.L.A., l’upload su portale dedicato MYDIGITALCAF dei
documenti necessari alla compilazione del modello. L’accesso avviene tramite credenziali riservate. Un operatore
dedicato è sempre disponibile per qualsiasi quesito e richiesta tramite telefono o posta elettronica.
2. MODELLO REDDITI (ex Modello Unico)
Compilazione integrale al costo di € 100,00.
3. MODELLO REDDITI QUADRI AGGIUNTIVI (RM; RW; RT)
Compilazione integrale a partire da € 65,00 a quadro (A MODELLO)
4. CALCOLO IMU E TASI
Calcolo dell'imposta e predisposizione dei modelli F24 periodici (acconto e saldo).
€ 15,00 per il primo immobile (pertinenze incluse), € 5,00 per ogni ulteriore immobile.
5. CONTRATTI DI LOCAZIONE (visione, analisi contrattuale e registrazione)
A partite da € 100,00.
6.

SUCCESSIONI PER LEGGE
Predisposizione della dichiarazione, eventuale voltura e trasmissione telematica a partire da € 600,00.

7.

COLF E BADANTI
Gestione amministrativa e assistenza ai datori di lavoro domestico nelle varie incombenze (prima, durante e al
termine del rapporto di lavoro). € 360,00 limitatamente al primo anno, € 200,00 per il servizio annuale.
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CONDIZIONI GENERALI:
 Assocaaf S.p.A. di Confindustria è un CAF costituito da sostituti di imposta per fornire ai
dipendenti l’assistenza fiscale con il visto di conformità.
 Tutte le dichiarazioni elaborate prevedono, ove possibile, la verifica e il riscontro dei dati
contenuti nella precompilata messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e acquisiti tramite
apposita delega del contribuente corredata da copia del documento d’identità.
 E’ disponibile un portale web riservato per: caricare e conservare la documentazione necessaria
per la compilazione e la verifica del modello 730, accedere, consultare e scaricare la
dichiarazione dei redditi e gli altri modelli elaborati in funzione dei servizi richiesti; ricevere
news ed essere aggiornati sulle principali scadenze fiscali.
 Dove non specificato le tariffe si intendono comprensive di IVA.
I NOSTRI DATI ANAGRAFICI SONO:
RAGIONE SOCIALE …………………………………………………………….................………….…………..................
VIA ……………….………………..……. CAP…….......COMUNE….......................................... PROV….........
C.FISC……….……………………………..........….……..… P.IVA……….……………………………………………….…...…
CODICE SDI o INDIRIZZO PEC ……..........……………………………………………………………………………………..
REFERENTE DA CONTATTARE: NOME ………………………………COGNOME ………………………………………
TEL……………………….………..FAX……………….……….……… E-MAIL ………………………………………….………..
Diamo il consenso all’utilizzo dei dati per le comunicazioni riguardanti il servizio Assocaaf.

Data ....................

.......................................................
(timbro e firma)

INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali: In riferimento al D. Lgs. 30-06-2003 e al Regolamento Europeo 2016/679.
I dati forniti verranno utilizzati per registrare l’ adesione al servizio e comunicati a sedi ed incaricati Assocaaf S.p.A per la sua erogazione.
Titolare del trattamento è Assocaaf S.p.A. Piazza Diaz 6 – Milano.
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