
              

 

ASSOCAAF SPA - Caf Confindustria 

Via A. Salaino 12 20144 Milano – via Caldera 21 20153 Milano  02.40999.1   

www.assocaaf.it 730assocaaf1@f2a.biz  
 

   
 Assocaaf SpA cap. soc. €156.000 i.v.- C.F. 01154010399 P.IVA 10896040150 R.I. 334339 r.e.a.1416776 

Iscrizione Albo Caf Agenzia Entrate: n.30 Caf dipendenti; n.60 Caf Imprese  

Servizi ai contribuenti - TARIFFE 730/2022 
 

Compilazione 730 integrale 
 

 Prevede la compilazione integrale sulla base dei documenti presentati  

• 730 ordinario € 65 

• 730 semplice  

Solo inserimento di una o più CU senza l’aggiunta di oneri e/o spese (per i nuovi clienti) 

Solo inserimento di una o più CU senza l’aggiunta di nuovi oneri e/o spese (per i già 

clienti) 

€ 45 

 

Costi aggiuntivi (da sommare alla tariffa 730 ordinario) 
 

 Inserimento spese per Superbonus (ad unità immobiliare) 

• Interventi condominiali € 30 

• Interventi individuali                                                                                                         € 250 

• Interventi individuali  

(se già visionata la documentazione da Assocaaf in fase di consulenza preventiva) 

Compreso nella 

tariffa ordinaria 
 

 Inserimento nuove spese di ristrutturazione, risparmio energetico e antisismiche                  

• Condominiali (sulle parti comuni) Compreso nella 

tariffa ordinaria 

• Per importo complessivo non superiore a € 7.500,00 Compreso nella 

tariffa ordinaria 

• Per importo complessivo superiore a € 7.500,00 (costo a singola agevolazione) € 20 con un 

massimo di € 50 
 

 Inserimento nuovi dati da Dichiarazione di Successione € 20 

 Ricalcolo deducibilità contributi previdenziali già dedotti dal sostituto  € 15 

 Inserimento credito d’imposta per riacquisto abitazione principale € 25 

 inserimento credito d’imposta redditi esteri € 50 

 Inserimento del rientro del capitale umano cd. “impatriati” € 50 

 Calcolo ed inserimento credito d’imposta per canoni di locazione non percepiti € 50/annualità 

 inserimento variazioni su canoni di locazione immobili € 15 
 

 730 integrativo (da presentare entro il 25 ottobre)      
 

 Per i contribuenti che nel modello ordinario hanno dimenticato oneri deducibili o 

detraibili 

• Se presentato il 730 ordinario tramite Assocaaf (se l’integrazione riguarda oneri che 

prevedono costi aggiuntivi, saranno applicati come da tariffario) 

€ 45 

• Se non presentato il 730 ordinario tramite Assocaaf (si applicano anche gli eventuali 

costi aggiuntivi previsti per il 730 ordinario) 

€ 65 

 



  

  
 

 
Assocaaf SpA cap. soc. €156.000 i.v.- C.F. 01154010399 P.IVA 10896040150 R.I. 334339 r.e.a.1416776 

Iscrizione Albo Caf Agenzia Entrate: n.30 Caf dipendenti; n.60 Caf Imprese 

 

Consulenze 

 

 Relative a specifici temi fiscali o di panoramica generale sulle possibilità di 

agevolazioni relative alle dichiarazioni dei redditi (detrazioni 730, ristrutturazioni, 

Ecobonus, Sismabonus, Superbonus 110%, simulazione convenienza regimi di locazione etc) 

Da € 60 

Richiesta Certificazione Unica (CU) INPS 

 

 Attraverso credenziali Assocaaf dal portale dell’INPS e consegna di una copia (pdf o cartacea) 

• Se non clienti Assocaaf per il Modello 730  € 20 

• Se clienti che compilano il 730 ordinario con Assocaaf  

     (disponibile nell’area riservata di MyDigitalCaf in formato pdf) 

Gratuito 

• Se clienti che compilano il 730 ordinario con Assocaaf 

     (stampa cartacea) 

€ 5 

Stampa e/o invio per mail di dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti   

 

 Se non clienti Assocaaf  € 10/modello 

 Se clienti Assocaaf (disponibile nell’area riservata di MyDigitalCaf in formato pdf) Gratuito 

 Se clienti Assocaaf (stampa cartacea) € 5 

Compilazione Modello Redditi e Quadri aggiuntivi 

 

 Modello base (fascicolo 1) € 100 

 Modello base (fascicolo 1) con inserimento redditi esteri € 150 

 Quadri aggiuntivi Vedere proposta 

specifica 

Calcolo dell’imposta IMU e predisposizione Modello F24 (le tariffe si riferiscono a elaborazione/rata) 
 

 Primo immobile € 20 

 Dal secondo immobile  

• Se ubicato nello stesso comune del primo immobile € 10/immobile 

• Se ubicato in un comune diverso € 20/immobile 

 Servizio aggiuntivo di addebito del pagamento sul proprio conto corrente € 20/Modello F24 
 

Invio telematico F24 
 

 Quando si ha l’obbligo del pagamento attraverso i canali telematici dell’Agenzia 

delle Entrate e per far addebitare sul proprio conto corrente il Modello F24 

€ 30 

 

Visure catastali (ad immobile) € 10 
 

PersonalCaf “IL TUO FISCO SEMPLICE” (utenza individuale al portale online Assocaaf/F2A) 
 

 Tariffa base € 15/anno 

 Cliente Assocaaf per almeno un servizio                                                 Gratuito per tutto il 2022 
 

Le tariffe sono comprensive di IVA e, salvo diversamente specificato, si intendono a dichiarante  

e pertanto raddoppiano in caso di dichiarazione congiunta con coniuge non a carico 

 


