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Allegato 1.1: Descrizione Servizi
SERVIZI AI DIPENDENTI
SERVIZI 730
Compilazione 730 ONLINE
Prevede la compilazione della dichiarazione online attraverso MyDigitalCaf, il portale Assocaaf semplice,
veloce e sicuro. Il dipendente effettua il caricamento online dei documenti necessari alla compilazione. L’area
riservata è accessibile da qualsiasi device. L’accesso avviene tramite credenziali riservate. Un operatore è
disponibile per rispondere a quesiti e richieste tramite call e/o email dedicate.
Compilazione 730 in AZIENDA
Prevede la compilazione della dichiarazione da parte di un operatore Assocaaf con il dipendente in azienda.
Compilazione 730 da DOCUMENTI
Prevede la compilazione del modello 730 da parte di un operatore Assocaaf che riceve dal dipendente i
documenti cartacei in busta chiusa. È prevista l’assistenza tramite call e/o email.
Giornata di CONSULENZA/FORMAZIONE in AZIENDA
Sono incontri su specifici temi fiscali o di panoramica generale sulle possibilità di agevolazioni relative alle
dichiarazioni dei redditi. Organizzati con i nostri esperti, sono rivolti alla platea dei dipendenti interessati agli
ultimi aggiornamenti della materia fiscale. Proponiamo giornate dedicate su argomenti di attualità fiscale e di
forte interesse, articolate in due momenti: informazioni normative e risposta ai quesiti dei dipendenti.
Esempio di focus:
- nuove agevolazioni fiscali 2021
- approfondimento sul Superbonus 110%
- approfondimento sugli interventi Ecobonus, Bonus Casa e Sismabonus
- panoramica sugli oneri detraibili/deducibili
Compilazione Mod. REDDITI base
Compilazione Mod. REDDITI quadri aggiuntivi (RM; RW; RT)
Servizio rivolto al dipendente titolare di patrimonio immobiliare e mobiliare all'estero (case, conti correnti,
stock options etc...).
Compilazione modello 730 per i familiari dei dipendenti.
Le modalità operative vengono concordate con l’azienda.
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ALTRI SERVIZI AI DIPENDENTI

Servizio Superbonus 110%
Consulenza sulla nuova agevolazione e, in qualità di soggetto autorizzato, apposizione del visto di conformità
per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
Servizio Cessione del credito Ecobonus e Bonus Casa
Compilazione ed invio della comunicazione di cessione del credito per i lavori di ristrutturazione degli
immobili.
Comunicazione ENEA
Consulenza ed invio della comunicazione all’ENEA, per poter usufruire della detrazione per interventi di
risparmio energetico (Ecobonus) e recupero del patrimonio edilizio (Bonus Casa).
IMU
Calcolo dell'imposta e predisposizione dei modelli F24 periodici (acconto e saldo).
Rientro del capitale umano
Assistenza e consulenza sulle agevolazioni normative per il rientro del capitale umano.
Predisposizione ed invio telematico F24
Compilazione del modello F24 e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, in qualità di intermediari
abilitati.
Successioni
Predisposizione della dichiarazione, dell’eventuale voltura e, ove possibile, trasmissione telematica delle
pratiche.
Gestione e contratti di locazione
Assistenza alla stesura e registrazione telematica dei contratti di locazione.
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Gestione lavoro domestico
Il servizio di gestione del rapporto di lavoro domestico (colf, badante, baby sitter) assiste i datori di lavoro nelle
varie incombenze prima, durante ed al termine del rapporto di lavoro. Nello specifico:
• predisposizione della lettera di assunzione informando sui livelli di inquadramento e sulle variazioni
che intervengono nel tempo;
• attivazione del nuovo rapporto di lavoro presso gli enti preposti;
• elaborazione della busta paga mensile e della CU per i compensi annuali, conteggio delle ferie e della
tredicesima, stampa dei MAV per il versamento dei contributi INPS e Cassa Colf;
• gestione del contratto per scatti di anzianità, straordinari, ferie e festività, congedi, infortuni,
malattia, modifiche del numero delle ore settimanali e adeguamenti retributivi
• calcolo del TFR - con emissione dell’ultima busta paga, dichiarazione a tutela del datore e gestione
della liquidazione dell’anticipo.
ISEE
Assistenza alla compilazione dei modelli ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente grazie alla
convenzione con INPS.
La dichiarazione sostitutiva unica serve a documentare la situazione economica del nucleo familiare quando si
richiedono prestazioni sociali agevolate, tra le quali l’utilizzo di “servizi di pubblica utilità” (telefono, luce, gas,
ecc.), le prestazioni a favore dei figli minori e le tasse universitarie.
È detta unica perché si compila una sola volta l'anno e vale per tutti i componenti del nucleo familiare.
Invio all’Inps dei Modelli RED/INVCIV
Consulenza contributiva e previdenziale
Esame della posizione previdenziale, verifica del diritto alla pensione ed ipotesi di calcolo, valutazione riscatti,
costi prosecuzione volontaria, contribuzione estera etc…
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