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Fiscale

Premessa

Assistenza fiscale ai dipendenti – Modelli 730/2020
Assocaaf Spa è un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti costituito
dai sostituti d’imposta.
Questi possono prestare assistenza fiscale ai propri dipendenti tramite Assocaaf,
senza alcuna responsabilità diretta.
Assocaaf rilascia il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni sulla base
della documentazione presentata.

Tipologia dei servizi

Le tipologie di servizi non cambiano, accanto al servizio tradizionale, di
elaborazione delle dichiarazioni precompilate, viene offerto un servizio di
assistenza alla compilazione.

a) Servizio
tradizionale con
fornitura dei modelli
730 precompilati

-

-

-

-

L’azienda raccoglie e consegna ai nostri uffici entro il 6 marzo 2020 le
deleghe firmate (v. Allegato 2) da parte dei contribuenti e dei coniugi
dichiaranti che aderiscono al servizio.
Nel mese di marzo Assocaaf mette a disposizione dei dipendenti, che hanno
usufruito del servizio nel 2019, i modelli 730/2020 compilati nella parte
anagrafica (familiari a carico, terreni e fabbricati, ristrutturazioni edilizie) come
fornita dal programma.
N.B. Per motivi organizzativi e di tempistiche non verrà fornita la precompilata
dell’Agenzia delle Entrate in quanto viene resa disponibile non prima del
mese di maggio.
Vi ricordiamo che in tutti i casi il CAF per il rilascio del visto di conformità su
una spesa/onere ha l’obbligo di raccogliere e verificare la relativa
documentazione, non è sufficiente che l’importo sia proposto nella
precompilata dell’Agenzia delle Entrate.
Il dipendente completa il modello 730 con i dati mancanti ed allega tutta la
documentazione comprovante i redditi e le spese.
Il dipendente consegna, al proprio ufficio personale, il modello base compilato
correttamente, controfirmato e comprensivo del modello 730/1 contenente la
scelta dell’8, del 5 e del 2 per mille.
La consegna dei modelli, da parte dell’Ufficio Personale, avverrà presso
l’Ufficio Fiscale di Confindustria Lecco e Sondrio entro il 24 aprile 2020.
Assocaaf segnala gli errori formali e le anomalie emerse durante
l’elaborazione dei modelli richiedendo se necessario dati o documenti
mancanti e corregge le dichiarazioni errate.

Il costo per l’azienda è di Euro 13,00 + IVA per ogni dichiarante (Euro 26,00 +
IVA in caso di dichiarazione congiunta), ogni eventuale rifacimento richiesto dal
dipendente comporterà l’addebito di Euro 30 + IVA (salvo il caso di errore da parte
di Assocaaf).
Viene richiesto un minimo di fatturazione di Euro 40,00 + IVA.
b) Servizio di
assistenza alla
compilazione presso
l’impresa

Per chi richiede la compilazione integrale di almeno 9 modelli, il personale
incaricato da Assocaaf si recherà presso l’azienda, in data concordata, e
provvederà alla compilazione delle dichiarazioni sulla base della documentazione
presentata e alla successiva elaborazione.
Anche in questo caso viene richiesto all’Ufficio Personale di fornire le deleghe
firmate da parte del dipendente e del coniuge dichiarante che decidano di

aderire al servizio. Tali deleghe dovranno essere consegnate ai nostri uffici
entro il 6 marzo 2020.
Il servizio di assistenza presso le aziende partirà dopo il 22 aprile 2020 e
proseguirà fino al 22 giugno 2020.
La tariffa prevista è di Euro 38 + IVA per la dichiarazione singola (Euro 63 + IVA in
caso di dichiarazione congiunta), con un minimo di fatturazione di Euro 340,00 +
IVA.
Mod. 730 integrativi

Fatturazione e
pagamento

Ciascuna rielaborazione di dichiarazione richiesta dal dipendente, entro i termini
previsti dal Ministero (salvo il caso di errori imputabili ad Assocaaf), comporterà
l’addebito di Euro 30 + IVA.
L’azienda può farsi direttamente carico del servizio o rivalersi sui dipendenti.
Per il servizio di assistenza alla compilazione può essere richiesta la fatturazione
all’azienda o l’emissione di ricevute fiscali ai singoli dipendenti.

Come aderire

Le imprese che intendono aderire alla proposta di servizio dovranno trasmettere il
contratto all’Ufficio Fiscale di Confindustria Lecco e Sondrio (fax 0341.477.245 –
e-mail: villa@confindustrialeccoesondrio.it) entro il 14 febbraio 2020 “Allegato 1”.
Entro il 6 marzo 2020 l’azienda dovrà trasmettere ai nostri uffici le deleghe con
l’autorizzazione alla richiesta della dichiarazione precompilata. Tali deleghe
dovranno essere accompagnate da fotocopia della carta d’identità e sarà
necessaria una delega distinta, per il coniuge dichiarante, in caso di
dichiarazione congiunta.
La delega non vincola il contribuente a presentare il modello 730 con
Assocaaf, ma semplicemente ci autorizza al prelievo della dichiarazione
precompilata dagli archivi dell’Agenzia delle Entrate.
Gli adeguamenti delle tariffe sono dovuti ai maggiori adempimenti e responsabilità
posti a carico del CAF da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Vantaggi per le
aziende

Calendario
adempimenti

Referente

Aderire ad Assocaaf significa:
- consentire l’attività di raccolta degli atti e documenti necessari all’assistenza
fiscale prevista dalla legge attraverso il Caf delle associazioni Confindustria
della Lombardia (Assocaaf Spa);
- offrire ai dipendenti un servizio personalizzato;
- evitare incombenze organizzative e oneri amministrativi che richiedono
strutture e risorse diversamente necessarie;
- avere un autorevole punto di riferimento per l’assistenza fiscale e le attività
connesse;
- liberarsi da tutte le responsabilità connesse alla assistenza fiscale diretta per
la liquidazione delle imposte, la legge sulla privacy, l’invio telematico delle
dichiarazioni.
14 febbraio 2020 – invio scheda adesione al servizio (allegato 1)
6 marzo 2020 – consegna/invio deleghe precompilata 730/2019 (allegato 2)
firmate e complete di documento d’identità
22 aprile 2020 – inizio degli appuntamenti in azienda per chi ha aderito al servizio
di assistenza alla compilazione.
24 aprile 2020 – consegna agli uffici di Confindustria Lecco e Sondrio dei modelli
730 precompilati con la relativa documentazione da parte delle aziende che
aderiscono al servizio tradizionale.
Chiara Villa: villa@confindustrialeccoesondrio.it

Allegato 1

PROPOSTA DI SERVIZIO AD ASSOCAAF SPA
per l’assistenza fiscale ai nostri dipendenti – Modello 730-2020
(da inviare al seguente numero di fax 0341.477.245)

Attesto che la nostra società è interessata a una delle seguenti proposte di servizio (barrare
la casella relativa al servizio di interesse):


SERVIZIO TRADIZIONALE
Il dipendente completa la compilazione del 730 predisposto da Assocaaf, e lo consegna ai
nostri uffici che provvederanno a segnalare incongruenze e a rilasciare il visto di conformità
al costo di Euro 13,00* + IVA a dichiarante (Euro 26,00* + IVA per le dichiarazioni congiunte)
con un minimo di fatturazione di Euro 40,00* + IVA.



SERVIZIO ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE PRESSO LA NOSTRA AZIENDA
Assistenza effettuata in presenza del dipendente al costo di Euro 38,00* + IVA per la
dichiarazione singola (Euro 63,00* + IVA per la dichiarazione congiunta) con un minimo di
fatturazione di Euro 340,00 + IVA.

(*) Per le imprese non socie e non aderenti a Confindustria le tariffe sopraindicate sono maggiorate del 30%.

PAGAMENTO
 I servizi Assocaaf verranno fatturati all’azienda
 Per il servizio di assistenza alla compilazione verranno emesse ricevute fiscali direttamente
ai dipendenti (il servizio d’elaborazione modelli precompilati verrà sempre fatturato
all’azienda).
I nostri dati anagrafici, da indicare nel mod. 730 e nei documenti contabili, sono:
Denominazione azienda
Via

CAP

Località

Cod. fisc.

Partita IVA

N. Dipendenti

N. 730 previsti:

Prov

Associata a:
Referente da contattare: Nome
Tel.

Cognome
Fax

E-mail
(MOLTO IMPORTANTE)

Sede presso cui domiciliare la corrispondenza (da compilare solo se diversa da quella da indicare nel mod. 730)

Via
L’azienda fa parte del gruppo

CAP

Località

Prov

; si allegano n.:

schede per l’assegnazione delle stesse date di consegna e ritiro dei modelli (da compilare nel caso di uno
stesso referente per più aziende).
Distinti saluti.
(timbro e firma)

Allegato 2

DELEGA PER L’ACCESSO
ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA

Con questo schema il contribuente delega il Centro di assistenza fiscale ad accedere alla propria dichiarazione dei
redditi precompilata, messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate

IL SOTTOSCRITTO

Codice fiscale:
Cognome e Nome:
Luogo e data di nascita
Residente in via
CAP

Città

Prov
CONFERISCE DELEGA

Al Centro di assistenza fiscale (CAF)
ASSOCAAF SPA
con sede a MILANO (MI) - 20123 Piazza Diaz, 6
C.F. e P. IVA 01154010399 iscrizione all'Albo del CAF n. 30
Responsabile assistenza fiscale: LGNBBR67B50F205V – Barbara Rita Ligonzo
ALL’ACCESSO E ALLA CONSULTAZIONE DELLA PROPRIA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA E
DEGLI ALTRI DATI CHE L’AGENZIA DELLE ENTRATE METTE A DISPOSIZIONE AI FINI DELLA
COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ANNO D’IMPOSTA 2019

Luogo e data

Firma (per esteso e leggibile)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto, acquisita l'informativa sul trattamento dei dati personali fornita dal titolare del trattamento, presta il
consenso al trattamento dei propri dati personali anche sensibili nei limiti delle operazioni necessarie all'espletamento
della delega conferita.

Luogo e data

Firma (per esteso e leggibile)

Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.

N.B. IN CASO DI PRESENTAZIONE DI MODELLO 730 CONGIUNTO È NECESSARIO COMPILARE DUE DISTINTE
DELEGHE (DICHIARANTE E CONIUGE) ALLEGANDO I RELATIVI DOCUMENTI D’IDENTITÀ.

