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Cos’è
Il servizio CAF offre ai dipendenti delle imprese assistenza fiscale 
consistente in:
➜ compilazione del  modello 730
➜ calcolo IMU e compilazione dei relativi modelli di versamento
➜ elaborazione, su richiesta, dei modelli ISEE, RED e DETR
➜ rilascio SPID, PEC
➜ elaborazione pratiche di successione
➜ servizio di registrazione contratti di locazione tramite modello RLI
➜ compilazione del modello REDDITI PF per i soggetti non titolari di 

Partita IVA
➜ consulenza gratuita permanente in materia di dichiarazione dei redditi 

e IMU

Come funziona 
Il servizio di elaborazione delle dichiarazioni dei redditi e IMU è fornito su 
richiesta dell’azienda e si realizza in diverse fasi successive:
➜ consegna della documentazione tramite invio per posta elettronica
➜ compilazione delle dichiarazioni
➜ richiesta di eventuali integrazioni alla documentazione consegnata
➜ consegna delle dichiarazioni stampate e degli F24 per il versamento 

IMU
➜ consegna, in tempo utile per la scadenza di dicembre, dei modelli di 

versamento del saldo IMU
Inoltre, a differenza degli altri CAF, il nostro servizio fornisce assistenza e 
consulenza non solo nel periodo dichiarativo, ma per tutto l’anno.

Come procedere
L’azienda interessata a fornire questo servizio ai propri dipendenti può 
contattare i funzionari dell’Area Sviluppo d’Impresa ed Economia che 
daranno tutte le informazioni richieste e, eventualmente, provvederanno a 
definire con l’azienda le modalità di svolgimento del servizio che saranno 
dunque “cucite su misura” della singola azienda.
 

Il nostro partner
Confindustria Ancona ha scelto come partner operativo il Caf Nazionale 
del Lavoro.

Vantaggi
Confindustria Ancona ha scelto come partner operativo il Caf Nazionale 
del Lavoro.
➜ migliora l’immagine dell’azienda nei confronti dei propri dipendenti 
➜ fornisce ai dipendenti, ai soci e agli amministratori un servizio altrimenti 

da richiedere a CAF sindacali
➜ possibile benefit per dipendenti e collaboratori
➜ servizio a domicilio
➜ prezzi vantaggiosi
➜ professionalità elevata
➜ flessibilità organizzativa
➜ consulenza fornita durante tutto l’anno
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