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Servizi agli associati

Convenzione Assocaaf 2020

Assistenza fiscale
Anche per il 2020 è stata rinnovata la convenzione con 
Assocaaf per la compilazione del Modello 730 e del Mo-
dello Redditi PF Base e Quadri Aggiuntivi.
Per usufruire della convenzione ALDAI-ASSOCAAF è 
necessario comunicare al momento della prenotazione 

l’iscrizione all’ALDAI e, in fase di appuntamento, pre-
sentare la tessera di iscrizione in corso di validità o l’evi-
denza del pagamento della quota associativa. 
La convenzione si intende estesa anche al coniuge.

Assocaaf offre agli associati ALDAI servizi di assistenza 
fiscale professionali e ‘su misura’, con elevati standard 
di qualità, garantendo la tranquillità dei dirigenti gra-
zie ad una capacità di intervento celere, competente e 
a una presenza costante.

Da quest'anno Assocaaf propone importanti novità: 
– due nuovi servizi in convenzione (invio telematico 

F24 e nuova IMU 2020);
– referente qualificato dedicato per tutto l'anno ai soci 

ALDAI.

Perché scegliere Assocaaf

Tariffe 2020 comprensive di Iva
  COMPILAZIONE MODELLO 730
Riservato a chi nel 2019 ha usufruito della tariffa dell’ex 
assistenza.   
– dichiarazione singola euro 45,00
– dichiarazione congiunta euro 85,00.

Il 730/2020 sarà l’ultima annualità  
che prevede la tariffa agevolata

  COMPILAZIONE MODELLO REDDITI  
  PERSONE FISICHE - MODELLO BASE
Prevede la compilazione del contribuente che:
•  non ha un sostituto d’imposta che sia tenuto ad effet-

tuare il conguaglio nel 2020 e non ha percepito redditi 
di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o altri redditi 
assimilati a quelli di lavoro dipendente nel 2019;

• non è residente in Italia nel 2019 e/o nel 2020;
• deve detrarre investimenti in Start-Up;
• deve presentare la dichiarazione per conto di contri-

buenti deceduti dopo il 23 luglio 2020; nel caso in cui 
il decesso sia avvenuto prima del 23 luglio è possibile 
presentare il modello 730/2020 con tempi più rapidi per 
la liquidazione del credito (NEW - novità fiscale 2020).

– dichiarazione euro 80,00 (anziché 100,00).

  COMPILAZIONE MODELLO 730 INTEGRALE
Prevede la compilazione integrale sulla base dei docu-
menti presentati:   
– dichiarazione singola euro 55,00  (anziché 65,00)
– dichiarazione congiunta euro 100,00 (anziché 

130,00).

  COMPILAZIONE MODELLO 730 COMPLESSO
Rientrano in questa tipologia di compilazione i contri-
buenti che si trovano in queste situazioni particolari:
•  inserimento di dati derivanti da successione;
• variazioni dei canoni di locazione;
• redditi esteri;
• ricalcolo della deducibilità dei contributi previdenziali; 
• credito di imposta per redditi esteri;
• credito d’imposta per riacquisto prima casa; 
• credito d’imposta per canoni non percepiti;
• inserimento ex-novo di spese pluriennali per il recupero 

del patrimonio edilizio e/o risparmio energetico relative 
agli anni precedenti.

– dichiarazione singola euro 70,00  (anziché 80,00)
– dichiarazione congiunta euro 130,00  (anziché 160,00).



SEDI ASSOCAAF CON SPORTELLO DEDICATO SOCI ALDAI COMUNE TELEFONO E-MAIL

* piazza A. Diaz 6 (5º piano scala A) 20123 Milano 02/58436896 diaz@assocaaf.it

* via Cagliero 17 20125 Milano 02/45470456 segreteriacagliero@assocaaf.it

* via Palestrina 6 20124 Milano 02/97070511 argentina@assocaaf.it

   via D. Chiesa 3 (c/o Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza Presidio di Monza e Brianza) 20900 Monza 039/3638260 monzabrianza@assocaaf.it

ALTRE SEDI ASSOCAAF CONVENZIONATE COMUNE TELEFONO E-MAIL

   via A. Salaino 12 20144 Milano 02/48537.1 assocaaf.solari@f2a.biz

* via G. Frua 16 20146 Milano 02/48193232 milano.buonarroti@assocaaf.it

   viale Isonzo 16 20135 Milano 02/5516309 730@studiomorlacchi.it

   via Prina 24 20900 Monza 039/2320076 giada@studioabbiati.com

   corso Europa 161 - 3° piano 20017 Rho 02/9308776 r.trimboli@studiotrimboli.com

* Presso le sedi Assocaaf contrassegnate con asterisco è possibile fissare appuntamenti anche per il sabato mattina. 

Come e dove si fissa l'appuntamento?

La delega per Assocaaf - SOLO PER I NUOVI CLIENTI

 Appuntamento presso la sede ALDAI di via Larga 31 per l’elaborazione del modello 730, dal 6 aprile fino al  
12 giugno 2020 nelle giornate di martedì e giovedì. L'agenda degli appuntamenti è curata dalla sede centrale 
Assocaaf di piazza Diaz esclusivamente al numero 02/58.43.68.96. 

 Appuntamento presso una delle sedi Assocaaf: telefonare ai numeri riportati nella seguente tabella. 

Il dirigente che intende aderire per la prima volta alla Convenzione Assocaaf deve conferire apposita delega ad accedere alla propria 
dichiarazione dei redditi precompilata, messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. La delega è scaricabile dal sito www.aldai.it

La delega deve essere compilata per ogni contribuente (e per entrambi i coniugi in caso di dichiarazione congiunta) e consegnata 
in busta chiusa presso la sede ALDAI o presso la Sede Assocaaf contattata, oppure trasmessa alla casella di posta elettronica 
diaz@assocaaf.it (indicando la sede Assocaaf prescelta), almeno 20 giorni prima dell’appuntamento per la compilazione del 
modello 730, unitamente a copia del documento d’identità e copia del Prospetto di Liquidazione del modello 730 2019 
(redditi 2018) o del modello Unico 2019 (redditi 2018) o indicazione se non presentata nel 2019 dichiarazione dei redditi.

Affinché sia possibile pianificare il tempo necessario da dedicare alla valutazione e alla gestione della pratica, si consiglia al 
socio ALDAI di comunicare in fase di prenotazione eventuali casistiche di compilazione “Complessa”.

Altri servizi
  COMPILAZIONE QUADRI AGGIUNTIVI  
  RM, RT, RW
Rientrano in questa casistica i contribuenti che devono di-
chiarare:
• redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva 

(quadro RM);
• rivalutazione del valore dei terreni operata nel 2019 (RM);
• plusvalenze e minusvalenze di natura finanziaria (RT);
• rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel 

2019 (RT);
• investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria 

sia ai fini del monitoraggio fiscale sia per il calcolo delle re-
lative imposte (IVIE e IVAFE) – modulo RW.

I quadri RM, RT e il modulo RW devono essere presentati, 
unitamente al frontespizio del modello REDDITI PF 2020, nei 
modi e nei termini previsti per la presentazione dello stesso, 
se il contribuente presenta il modello 730/2020; in alternati-
va il contribuente può avvalersi integralmente del modello 
REDDITI PF 2020.

NE MODELLO 730 COMPLESSO  COMPILAZIONE ALTRI QUADRI AGGIUNTIVI  
  RH, RR, RL, AC
Rientrano in questa casistica i contribuenti che devono di-
chiarare:
• redditi di partecipazione in società di persone e assimilate 

(RH);
• altri redditi quali i redditi di capitale, da locazioni brevi, 

derivanti da attività occasionali (commerciale e lavoro 
autonomo) e attività sportive dilettantistiche (RL);

• contributi previdenziali (RR); 

• comunicazione dell’amministratore di condominio (AC).
La presenza dei quadri RH ed RR obbliga il contribuente alla 
presentazione integrale del modello REDDITI PF 2020; i qua-
dri RL ed AC sono invece previsti anche nel modello 730.
La compilazione dei quadri aggiuntivi e dei prospetti, sulla 
base dai documenti forniti dal contribuente, prevede:
– sconto minimo del 15% su preventivi personalizzati,  

in funzione delle singole casistiche
 esempio: in caso di un immobile estero  

(quadro RW) euro 40,00 (anziché 50,00).

  INVIO TELEMATICO F24
A partire dal 1° gennaio 2020 le deleghe di pagamento F24 
contenenti importi a credito devono essere trasmessi telema-
ticamente tramite il canale ENTRATEL. 
– Predisposizione e trasmissione modello F24:  

euro 15,00 (anziché 20,00) per ciascun delega  
di pagamento.

  COMPILAZIONE NUOVA IMU 2020 
La legge di Bilancio ha unificato dal 1° Gennaio 2020 l’impo-
sta IMU e TASI, aumentando l’aliquota base all’8,6 per mille (i 
comuni hanno il potere di aumentarla fino a 2 punti oppure 
azzerarla).
– Elaborazione IMU  

(per ciascuna scadenza giugno/dicembre)
• euro 12,00 (anziché 15,00) per il primo immobile
• euro 5,00 per gli immobili successivi


