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ASSOCAAF: CHI SIAMO

 Assocaaf è il Centro di Assistenza

Fiscale costituito dalle associazioni

confindustriali della Lombardia e da

oltre mille imprese nazionali e

multinazionali tra le più rappresentative

del panorama industriale italiano.

 Con Assocaaf le aziende possono offrire

ai loro dipendenti un'alternativa ai CAF

sindacali, favorendo una collaborazione

che migliora le relazioni industriali.

At a glance:

➢ Siamo attivi dal 1993 e siamo il primo CAF di Confindustria 

per numeri e fatturato;

➢ Autorizzato dall’Agenzia delle Entrate sia come CAF 

Imprese che come CAF Dipendenti:

• prestiamo assistenza fiscale a favore imprese aderenti alle 

associazioni imprenditoriali e ai soci di società di persone 

con il rilascio visto di conformità, certifichiamo elementi 

rilevanti ai fini applicazione studi di settore, rilasciamo 

certificazione tributaria che attesta l’esatta applicazione delle 

norme tributarie a seguito di una serie di controlli.

➢ Forniamo assistenza fiscale con servizi mirati per imprese, 

singoli contribuenti e cittadini.
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CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE COSTITUITO DALLE 

ASSOCIAZIONI TERRITORIALI E DI CATEGORIA LOMBARDE

Associazioni socie: 

Confindustrie territoriali : Milano e Monza
e Brianza, Varese, Bergamo, Lecco e
Sondrio, Pavia, Mantova, Brescia,
Cremona, Alto Milanese, Como.
Confindustrie di categoria : Federchimica,
Ance e Unione Grafici e affini.

Chi opera: professionisti interni
dipendenti con lunga esperienza nel
settore oltre ad operatori selezionati,
formati e controllati dal personale interno
prima, durante e dopo la campagna fiscale.

E’ presente in Lombardia con centri operativi a
Bergamo, Brescia, Como, Lecco/Sondrio, Milano,
Monza e Brianza,Varese.
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PERCHE’ SCEGLIERE ASSOCAAF 

Per la tua 

tranquillità

Offre ai lavoratori 

dipendenti servizi di 

assistenza fiscale in 

modo semplice e “su 

misura”, con elevati 

standard di qualità. 

Garantisce tranquillità 

grazie a una capacità di 

intervento qualificato e 

tempestivo.

Per la 

Professionalità e 

competenza

Garantisce la 

massima 

professionalità dei 

propri esperti, 

grazie ad un 

costante e 

selettivo 

programma di 

formazione.

Per la flessibilità 

e presenza sul 

territorio

Grazie a diverse 

modalità di erogazione 

dei servizi, (compilazione 

in azienda e/o 

compilazione on line)  i 

nostri esperti 

raggiungono le aziende 

su tutto il territorio 

nazionale.

Per una 

assistenza 

continuativa e 

«completa»

Supporta il dipendente 

prima, durante e dopo il 

periodo di assistenza 

fiscale attraverso un 

operatore di riferimento.

Mette a disposizione una 

gamma completa di 

servizi «alla persona» 

e «all’impresa»
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ASSOCAAF :  UN SERVIZIO A  VALORE AGGIUNTO

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.

5



ASSOCAAF:  ALCUNI NUMERI

Più di 165’000 
Dichiarazione 730 

330.000 sono quelle dei 
CAF confindustriali

Più di 1’000 clienti tra 

Imprese nazionali e 

multinazionali

Fatturato 7 

milioni di Euro
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ASSOCAAF:  SERVIZI PER I DIPENDENTI

Altri servizi: ravvedimenti operosi, gestione e
ottimizzazione contratti di locazione e versamento
relative imposte, ISEE, adempimenti lavoro
domestico, successioni.

Modello 730 con visto di conformità diverse modalità:

▪ compilazione in azienda con operatore il più gradito

▪ compilazione on line fruibile sempre durante il periodo di assistenza 
fiscale il più innovativo 

Modello Redditi (ex Unico) e quadri aggiuntivi (RW, RM, RT);

Apposizione visto di conformità ove richiesto
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ASSOCAAF: 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. IVA TR e dichiarazione IVA annuale.

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

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

Deposito atti al Registro Imprese e trasmissione telematica degli adempimenti fiscali (es.
spesometro, dichiarazioni periodica IVA, deleghe di versamento F24
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ASSOCAAF: SERVIZI PER LE AZIENDE

Per le persone in qualità di professionisti:
➢ Persone fisiche titolari di partita Iva

➢ Contribuenti “NUOVO REGIME FORFETARIO” (art. 1, commi 54-89, Legge n.
190/2014):

➢ Contribuenti “NUOVI MINIMI” (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n.98/2011):

➢ Contribuenti PROFESSIONISTI in “SEMPLIFICATO”:

➢ Contribuenti DITTE INDIVIDUALI in “SEMPLIFICATO”:

➢ Contribuenti MEDICI PROFESSIONISTI in “SEMPLIFICATO”( con sole operazioni
esenti IVA)

Tipologia servizio: pacchetto completo di tenuta contabilità, elaborazione ed invio
Modello Redditi PF + F24, Elaborazione mod. 770 semplificato e CU, comunicazione dei
redditi a Cassa di riferimento o Ente di previdenza di appartenenza e tutti gli
adempimenti richiesti
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Sede Legale e centro operativo
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Bergamo, Brescia, Como, Lecco/Sondrio, Milano, 

Monza - Brianza, e Varese
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