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Modello 730: compilazione in azienda
L’assistenza in azienda prevede la compilazione della
dichiarazione a cura di un esperto Assocaaf che riceve i
dipendenti su appuntamento. L’azienda è coinvolta solo
inizialmente per la logistica. Gli appuntamenti vengono
fissati attraverso un calendario di prenotazione online. Il
730 viene compilato, elaborato e rilasciato contestualmente
durante l’incontro dall’operatore al dipendente.

Modello 730: compilazione da documenti
È prevista la trasmissione dei documenti da parte del
dipendente ad Assocaaf. L’esperto elabora i modelli
contattando i dipendenti in caso di segnalazioni o richieste
di documenti. Le dichiarazioni definitive sono inviate in
formato elettronico alla mail indicata dal dipendente
oppure in formato cartaceo attraverso l’azienda.

Modello 730: compilato dal dipendente
con segnalazione e assistenza telefonica
Si fornisce al dipendente il modello personalizzato con i dati
rilevati nella dichiarazione dell’anno precedente. Ricevute
le dichiarazioni compilate dal dipendente e le copie dei
relativi documenti per il visto di conformità, Assocaaf
segnala gli errori e le anomalie rilevate, presta assistenza
telefonica e rielabora le dichiarazioni entro le scadenze
di legge. Il modello personalizzato, le segnalazioni e i
prospetti di liquidazione sono resi disponibili online al
dipendente, o cartacei attraverso l’azienda.

Modello 730 online:
segnalazione e assistenza
È attivo un servizio di assistenza alla compilazione online
del modello 730 da parte del dipendente, attivabile via
web e da qualsiasi postazione, con la verifica contestuale
della liquidazione delle imposte e la segnalazione di
anomalie ed errori. È sempre possibile procedere a
modifiche o integrazioni con il supporto “on line” di un
operatore fino alla sottoscrizione della dichiarazione che
viene trasmessa ad Assocaaf, per il rilascio del visto di
conformità, unitamente ai relativi documenti in scansione.

modello redditi
Redditi Base
Compilazione del Modello
Redditi Persone Fisiche
per tutti i casi in cui il
contribuente non possa
presentare il 730 (esempio
residente estero, presenza
di redditi non dichiarabili
con il 730).
Redditi quadri aggiuntivi
Compilazione dei quadri
aggiuntivi del Modello

Redditi per dichiarare:
redditi di capitale di
fonte estera (Quadro RM),
investimenti
all’estero,
attività estere di natura
finanziaria, calcolo IvieIvafe per beni e attività
finanziarie
detenuti
all’estero (Quadro RW),
plusvalenze/minusvalenze
derivanti da redditi di
natura finanziaria (Quadro
RT). La dichiarazione viene
elaborata in parallelo al
Modello 730.

