
SEDI
- Bergamo, Via Gabriele Camozzi n. 60
- Kilometro Rosso, Centro delle Professioni - Bergamo, Via Stezzano n. 87

PRENOTAZIONI DEGLI APPUNTAMENTI
Dal 28 marzo 2017 è possibile prenotare un appuntamento dal 3 aprile al 20 giugno 2017 :

- telefonando in orari d’ufficio al n. 035.275.286;
-

reperibilità ad assocaaf@confindustriabergamo.it oppure entrando nel sul sito 
.

730?
CON ASSOCAAF,
FACILE COME BERE 
UN BICCHIERE 
D’ACQUA
• Assistenza alla compilazione del 730

• Assistenza alla compilazione
del modello REDDITI persone fisiche 

ASSOCAAF S.p.A.
presentare la dichiarazione 730

Il servizio di compilazione del modello 730 consente di adempiere ai propri obblighi tributari in tempi 
rapidi e con la massima tranquillità sull’accuratezza della dichiarazione presentata.

L’UTILIZZO DEL SERVIZIO È CONSENTITO A CHIUNQUE. PER ACCEDERE NON È NECESSARIO 
SOTTOSCRIVERE ALCUNA QUOTA O TESSERA ASSOCIATIVA.



SEDI

%

La dichiarazione presentata dal contribuente, compilata in ogni sua parte, deve essere accompagnata da 

In caso di presentazione di dichiarazione non interamente compilata si applicherà la tariffa di cui al punto 
precedente.

3. ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO REDDITI PF
A)

B) MODELLO REDDITI P.IVA CON UNICO COMMITTENTE REGIME DEI MINIMI E REGIME FORFETARIO
Tariffa € 220,00 (iva compresa)

MODELLO REDDITI BASE E QUADRI AGGIUNTIVI 
Modello Redditi base: € 110,00 (iva compresa).

Per informazioni: ASSOCAAF S.p.A.
Tel. 035.275.286
E-mail: assocaaf@confindustriabergamo.it

DELEGA
Il  dipendente  deve  fornire  apposita  delega  per  consentire  al CAF   di visionare   la dichiarazione 
dei diritti precompilata  dall'Agenzia  delle  Entrate. In  mancanza  di  delega,  il  CAF  non  potrà 
accedere  ai  dati  in possesso dell'Agenzia delle Entrate e verificarne la corrispondenza con la 
documentazione fornita dal contribuente.

consegnata ad Assocaaf. In caso di dichiarazione congiunta si dovranno consegnare anche la 
delega e la carta d’identità del coniuge. 

 PORTALE DEL CONTRIBUENTE
Assocaaf mette a disposizione gratuitamente il “portale del contribuente” come punto di accesso ai 
numerosi servizi dedicati al contribuente, tra cui la consultazione del proprio Modello 730 ed il ricevimento 
di news riguardanti le principali scadenze fiscali. 

1. COMPILAZIONE DEL MODELLO 730
Prevede la compilazione della dichiarazione  in presenza del contribuente.

A) MODELLO 730 ORDINARIO

B) MODELLO 730 COMPLESSO
Per la compilazione riguardante variazioni multiple sui righi dei fabbricati, contratti d'affitto con 
cedolare secca o a canone concordato, redditi esteri, crediti d'imposta per redditi esteri o per 
riacquisto dell'abitazione principale, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, 
spese per interventi finalizzati al risparmio energetico, dati derivanti da modello Unico 2016 o da 
successione.

2. ASSISTENZA AL MODELLO 730 GIÀ IMPOSTATO DAL CONTRIBUENTE
Prevede la rielaborazione e ristampa del Mod. 730 già impostato dal contribuente, la consulenza e la 




