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Assistenza fiscale a dipendenti per i redditi 2016
(mod. 730/2017)
Come ogni anno Assocaaf spa, il centro di assistenza fiscale creato dalla
nostra Associazione unitamente alle altre Associazioni confindustriali della
Lombardia, ci ha fatto avere il testo di una proposta di servizio per
l'assistenza fiscale nonché la richiesta, che deve essere sottoscritta da parte
delle aziende nostre associate, per l'ottenimento di tale assistenza per i
propri dipendenti.
Nell'invitare le aziende interessate a leggere attentamente la proposta di
servizio per l'assistenza fiscale ed a compilare in ogni sua parte e
sottoscrivere la richiesta, entrambe qui di seguito allegate, provvediamo nel
presente articolo a sottolineare i punti salienti di tale offerta.
Assocaaf si impegna a mettere a disposizione dei dipendenti una stampa del
mod. 730 integrata dalla segnalazione di eventuali errori emersi dal
controllo delle dichiarazioni e dei documenti giustificativi, nonché ad
istituire un apposito centro di consultazione telefonica, riservato ai
dipendenti, al quale questi ultimi potranno rivolgersi direttamente, senza più
passare tramite l'ufficio personale dell'azienda, per avere i necessari
chiarimenti nel caso siano stati inseriti nelle liste dei soggetti che hanno
commesso errori nella redazione del mod. 730.
Ricordiamo che i modd. 730 debitamente compilati ed adeguatamente
documentati dovranno essere consegnati ad Assocaaf per tramite
dell'Unione alle date che a suo tempo si renderanno note alle aziende
richiedenti il servizio.
Per i costi del servizio e per le eventuali, particolari modalità, diverse da
quelle soprarichiamate, facciamo riferimento a quanto riportato nella
proposta di servizio e nella correlativa richiesta dello stesso qui di seguito
allegate.
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PROPOSTA DI ASSISTENZA FISCALE PER I DIPENDENTI

STAMPA DEL MOD. 730 E
CENTRO DI ASSISTENZA
TELEFONICA

CONSEGNA AD ASSOCAAF PER
TRAMITE DELL'UNIONE

COSTI E MODALITÀ. RIMANDO AGLI ALLEGATI

——— N. 1, GENNAIO 2017 ———

Assocaaf spa

Proposta di servizio per l'assistenza fiscale - Mod. 730/2017

Condizioni generali
Assocaaf spa è un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati costituito da sostituti di
imposta. I soci di tale società possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei propri sostituiti tramite
Assocaaf, senza alcuna responsabilità diretta. L'azienda non socia di Assocaaf adempie all'obbligo di legge
per la raccolta degli atti e documenti necessari per l'assistenza fiscale dei propri dipendenti.
Assocaaf presta l'assistenza fiscale ai contribuenti secondo quanto definito all'art. 34 del Dlgs n. 241/97,
rilasciando un visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni in base alla relativa documentazione
presentata. I dati forniti verranno utilizzati solo per l'efficienza del servizio fornito e gli obblighi della legge
per l'assistenza fiscale; per i diritti di informativa e la tutela della privacy si rinvia al Dlgs 30 giugno 2003,
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Il pagamento è alla consegna dei modelli.
Servizio prestato per il tramite del centro di raccolta dell'Unione Industriali Grafici
a)

Assocaaf mette a disposizione dell'azienda, per i dipendenti, i modd. 730 prestampati nella parte
anagrafica, se è in possesso dei dati; tali modelli sono corredati da alcune note per la corretta
compilazione e dalle buste per la raccolta dei modelli stessi e dei documenti giustificativi.
Le dichiarazioni compilate, unitamente a copia dei correlativi documenti necessari per la verifica della
conformità dei dati esposti, sono consegnate al centro di raccolta di Uniongrafici alle date che saranno
concordate.
Assocaaf si impegna a mettere a disposizione una stampa del mod. 730 per consentire al contribuente
la verifica dei dati trasmessi, integrata dalla segnalazione sia di eventuali errori formali che di
anomalie emerse dal controllo delle dichiarazioni e dei documenti giustificativi, per la loro correzione.
Il servizio è integrato da un centro di consulenza telefonica predisposto a favore dei dipendenti. Tale
documentazione, integrata dalle correzioni apportate dai dipendenti interessati, verrà restituita entro il
termine comunicato. In caso di mancata restituzione nei termini, Assocaaf procederà comunque
all'elaborazione delle dichiarazioni. I rifacimenti delle dichiarazioni possono essere richiesti
gratuitamente ad Assocaaf entro la data di invio telematico.
La tariffa prevista è:
• € 15,75 + Iva a dichiarazione; la tariffa di € 15,75 + Iva è applicabile anche nel caso di
dichiarazione congiunta con coniuge a carico, se quest'ultimo non risulta a carico la tariffa è
raddoppiata.
A richiesta delle aziende, Assocaaf mette a disposizione un suo incaricato al costo di € 390,00 + Iva a
giornata (€ 200,00 + Iva per la mezza giornata aggiuntiva) per assistenza sulla lista errori. Tale ultimo
corrispettivo non comprende le spese di viaggio e di trasferta per gli incaricati Assocaaf che saranno
rimborsate a piè di lista nel caso in cui fosse necessario raggiungere sedi al di fuori dalle zone di
competenza di Assocaaf.

b)

Assocaaf mette a disposizione dei dipendenti delle aziende un sistema on line per la compilazione del
modello con guida in linea interattiva e segnalazione delle anomalie. Il dipendente dopo aver così
redatto a "video" il modello provvede a stamparlo. Gli altri adempimenti sono uguali a quelli
soprarichiamati.
La tariffa prevista è:
• € 13,50 + Iva a dichiarazione; la tariffa di € 13,50 + Iva è applicabile anche nel caso di
dichiarazione congiunta con coniuge a carico, se quest'ultimo non risulta a carico la tariffa è
raddoppiata.
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Servizio in azienda con la compilazione della dichiarazione
Tutti gli adempimenti dell'assistenza sono realizzati in un'unica operazione pianificata con il servizio del
personale. Il servizio si esplica attraverso un rapporto diretto col dipendente con contestuale risoluzione di
tutte le problematiche e immediato rilascio del mod. 730. L'azienda avrà cura di mettere a disposizione una
struttura logistica minima: connessione ad internet, scrivania, stampante, telefono, fax. I rifacimenti delle
dichiarazioni possono essere richiesti gratuitamente ad Assocaaf entro la data di invio telematico.
La tariffa prevista è:
• € 33,75 + Iva (per dichiarazione compilata da un addetto Assocaaf in presenza del dipendente) con un
minimo di € 300,00 + Iva; la tariffa di € 33,75 + Iva è applicabile anche nel caso di dichiarazione
congiunta con coniuge a carico, se quest'ultimo non risulta a carico la tariffa è raddoppiata.
Tali corrispettivi non comprendono le spese di viaggio e di trasferta per gli incaricati Assocaaf che saranno
rimborsate a piè di lista nel caso in cui fosse necessario raggiungere sedi al di fuori dalle zone di competenza
di Assocaaf.
Servizio intermediario ricezione 730-4 telematici
Assocaaf si rende disponibile a gestire i flussi informativi fra Caf e sostituti d'imposta dei risultati contabili
della dichiarazione dei redditi (modd. 730/4) provenienti dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate,
sollevando l'azienda dall'onere della gestione manuale.
La tariffa è pari a:
• € 1,50 + Iva, per ogni dipendente acquisito, con un minimo di € 50,00 + Iva.
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Spett.le ASSOCAAF spa
e p.c. Uniongrafici

fax 02.40.999.3661
fax 02.700.434.403

730assocaaf1@f2a.biz
gct@gct.mi.it

Da inviare
entro 1/2/17

SERVIZIO PER L'ASSISTENZA FISCALE AI NOSTRI DIPENDENTI - MOD. 730/2017
Atteso che la nostra società:
 è socia e presta assistenza fiscale ai propri dipendenti attraverso Assocaaf spa
 intende diventare socia e prestare assistenza fiscale ai propri dipendenti attraverso Assocaaf spa
.non è socia Assocaaf e non presta assistenza fiscale, ma definisce con Assocaaf spa modalità operative per
consentire l'attività di raccolta degli atti necessari agli adempimenti degli obblighi di dichiarazione dei dipendenti
è interessata alla Vostra proposta di servizio secondo le modalità di seguito indicate:
 1. servizio presso il centro di raccolta Uniongrafici Milano - Piazza Castello 28
a)
Il servizio prevede la fornitura dei modd. 730 prestampati nella parte anagrafica per i dipendenti già assistiti, una
stampa del mod. 730 e segnalazione errori nonché la correlativa consulenza telefonica, al prezzo di:
 € 15,75 + Iva a dichiarazione; la tariffa di € 15,75 + Iva è applicabile anche nel caso di dichiarazione
congiunta con coniuge a carico, se quest'ultimo non risulta a carico la tariffa è raddoppiata
è interessata a ricevere i modelli prestampati nella parte anagrafica  SI  NO
è interessata ad impiegare incaricati Assocaaf a € 390,00 + Iva a giornata/uomo (€ 200,00 + Iva per la mezza
giornata aggiuntiva) + spese di trasferta  SI  NO
b)
Il servizio di redazione del mod. 730 è fornito on line, con stampa direttamente da parte del dipendente e
segnalazione
errori
nonché
la
correlativa
consulenza
telefonica,
al
prezzo
di:
 € 13,50 + Iva a dichiarazione; la tariffa di € 13,50 + Iva è applicabile anche nel caso di dichiarazione
congiunta con coniuge a carico, se quest'ultimo non risulta a carico la tariffa è raddoppiata
 2. servizio presso la nostra azienda con la compilazione della dichiarazione
Tutti gli adempimenti dell'assistenza verranno pianificati con il servizio del personale al costo di:
 € 33,75 + Iva a dichiarazione con un minimo di € 300,00 + Iva; la tariffa di € 33,75 + Iva è applicabile anche nel
caso di dichiarazione congiunta con coniuge a carico, se quest'ultimo non risulta a carico la tariffa è raddoppiata.
Tali corrispettivi non comprendono le spese di viaggio e di trasferta per gli incaricati Assocaaf che saranno rimborsate a
piè di lista nel caso in cui fosse necessario raggiungere sedi al di fuori dalle zone di competenza di Assocaaf.
 3. servizio Intermediario 730-4 telematici
Prevede l'accentramento della ricezione dei modd. 730-4 di tutti i dipendenti tramite i servizi telematici di Entratel, al
costo di € 1,50 + Iva per ogni dipendente scaricato, con un minimo di € 50,00 + Iva. (Barrare il servizio in caso di
conferma dell'adesione 2017 e compilare l'anagrafica nel modulo Intermediario per ogni azienda).
I nostri dati anagrafici, da indicare nel mod. 730 e nei documenti contabili, sono:
Denominazione azienda ………………………………………………………………………………………………………………
Via .................................................................... C.a.p. .......................... Località ..................................... Prov. ...................................
Cod. Fisc. ............................................................

Partita IVA ..........................................................................................................

N. Dipendenti ............. N. 730 previsti ............... Associata a

UNIONE GRAFICI

Referente da contattare: Nome ................................................... Cognome

Ccnl ................................................................

……………………………………………………...

Tel. ...................................................... Fax .................................................... E-mail

…………………………………………….

Indirizzo presso cui domiciliare la corrispondenza (da compilare solo se diverso da quello da indicare nel mod. 730)
Via .................................................................... C.a.p. .......................... Località ................................................................................ Prov. ...................
Indirizzo di spedizione fattura (da compilare solo se diverso da quanto sopraindicato)
Via .................................................................... C.a.p. .......................... Località ................................................................................. Prov. ..................
E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
L'azienda fa parte del gruppo .............................................................................................................................................................................................
Diamo il consenso all'utilizzo dei dati per le comunicazioni riguardanti il servizio Assocaaf.

Data ...................................

timbro e firma del sostituto d'imposta .......................................
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Spett.le ASSOCAAF spa
e p.c. Uniongrafici

fax 02.40.999.3661
fax 02.700.434.403

730assocaaf1@f2a.biz
gct@gct.mi.it

Da inviare
entro 1/2/17

MODULO CONFERMA DATI SERVIZIO D'INTERMEDIARIO
PER LA RICEZIONE DEI MODELLI 730-4/2017 TELEMATICI

In caso di adesione al Servizio Intermediario per la ricezione dei modelli 730- telematici (barrato servizio 3):
Il Cliente:
1.
2.
3.
4.

delega, con la presente, Assocaaf Spa (C.F. 01154010399, codice sede Entratel 010) alla ricezione telematica dei
dati relativi ai modelli 730-4 dei propri dipendenti resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
chiede ad Assocaaf di comunicare la presente scelta all’Agenzia delle Entrate;
si impegna ad informare Assocaaf spa di eventuali variazioni di dati obbligatori;
si impegna ad informare Assocaaf spa della revoca dal servizio, che altrimenti sarà automaticamente prorogato e fatturato.

E-mail a cui inoltrare i mod. 730-4 ………………………………………………………………………………………………………
da compilare SOLO in caso di nuova adesione e/o cambio intermediario:
Protocollo mod. 770 Semplificato presentato lo scorso anno

n. progressivo:

Se nel 2016 era stato incaricato un Intermediario diverso, indicare il protocollo della precedente comunicazione da sostituire:
_____________________________________________________________________________________________

I nostri dati anagrafici, da indicare nel modello 730 e nei documenti contabili, sono:
Denominazione azienda: ………………………………………………….……..…………….……………………………………………………
Cod. Fiscale: ………………..……………………...…………….….. Partita IVA …………………………………………………………………..
Sede Legale: Via .............…........……………...…..………………………………………………………………………….…..... Cap …………
Località ..…..…….....………………………………………………………………………………………..….................………..… Pr ……………..
N. Dipendenti …..…… N. 730 previsti: …….…. Associata a UNIONE GRAFICI

CCNL ........….....…….……….…………….

Referente da contattare: Nome ..............……….…….…..….....… Cognome ....………………..…..…...…...…............…...............…
Tel.: .….…..........…..…………............ Fax: ..………......….........…….......... E-mail: ......………..….....….……………………............………
L’azienda fa parte del GRUPPO ................……........................………………...............................................................................................
Diamo il consenso all’utilizzo dei dati per le comunicazioni riguardanti il servizio Assocaaf.

Data .....................….............

…………...................…………….......……………...

(timbro e firma)

