
Con noi per crescere!



                Fai anche tu della tua professionalità
      l’evoluzione del tuo stesso business.

Compensi più alti e pagamenti puntuali

Offerta più ampia di servizi

Abbonamento al SOLE 24 ORE online

Software gratuito ed intuitivo

Professionisti al tuo servizio

Integrità e sicurezza dei tuoi dati

Niente più carte: archiviazione in digitale

Copertura assicurativa

Banche dati Fisco e Lavoro complete

Assistenza continua online

Il CAFCDL® è un CAF Nazionale che esiste dal 2003 e conta oltre 4000 centri di raccolta 
sull’intero territorio Nazionale.

Una fitta rete di Professionisti è al servizio dell’assistenza e costituisce la struttura di riferimento 
del CAF Nazionale.

I nostri applicativi offrono al Professionista ed ai collaboratori che li utilizzano, maschere e 
soluzioni  sostanzialmente e visivamente intuitive e conformi alla modulistica utilizzata, in modo 
da renderne facile ed intuitiva la consultazione e la gestione.



Scegliendo il CAFCDL®, molti saranno i vantaggi:

Saranno resi disponibili nell’area riservata ed in 
modo totalmente gratuito: l’abbonamento 
all’edizione telematica del quotidiano de IL 
SOLE 24 ORE e all’accesso alle banche dati 
complete di Fisco e Lavoro del gruppo SOLE 
24 ORE.

I compensi riconosciuti al professionista si collo-
cano ai migliori  livelli di mercato per entità degli 
importi e puntualità dei pagamenti:
- € 9,50 per ogni modello 730 singolo;
- € 19,00 per ogni modello 730 congiunto;
- € 6,00 per ogni modello ISEE;
- Compenso unitario pari al 50% dei compensi 

riconosciuti dall’INPS/INPDAP/IPOST per i 
modelliRED, Detrazioni d’imposta, ICRIC, 
ICLAV, ACCAS-PS.

Il compenso per i modelli 730 verrà erogato dalla 
51ma dichiarazione in poi, tenendo conto che le 
congiunte saranno conteggiate come singole 
dichiarazioni. 

Il passaggio dei Vostri archivi elettronici, prove-
niendo da un altro CAF, potrà avvenire a nostra 
cura in modo totalmente gratuito e sicuro sulla 
nostra piattaforma, garantendoti sin d’ora l’inte-
grità dei contenuti della tua banca dati originaria.

L’archiviazione in digitale dei documenti sarà 
possibile con un semplice scanner. Noi provve-
deremo a custodire tutti i dati sui nostri server, 
garantendone backup, sicurezza e modalità 
conformi alle vigenti normative.

Un team di Professionisti è sempre pronto a 
rispondere in modo qualificato e puntuale alle 
Vostre necessità di assistenza.

Sono incluse nel Vostro contratto e senza costi 
aggiuntivi idonee coperture assicurative atte a 
risarcire eventuali danni derivanti da errori 
formali o materiali.

Alla classica attività di assistenza fiscale potrà 
essere affiancato, attraverso la nostra piattafor-
ma, una gamma vastissima di servizi e nuove 
opportunità di guadagno, che spazierà dalle 
visure catastali, alle pratiche telematiche per il 
registro delle imprese, ai certificati CCIAA, alla 
firma digitale, Legal Mail, alle dichiarazioni 
UNICO PF, EAS e 770 e molto altro ancora. 

Attraverso di noi, si potrà ulteriormente offrire ai 
Clienti anche l’assistenza di Patronato, com-
pletando così la gamma di servizi della Vostra 
offerta.

Solo aderendo al CAFCDL® potrete utilizzare, 
in modo gratuito, in permanenza di contratto, 
un pacchetto di benefits e servizi del valore 
commerciale di oltre 5.000,00 € che saremo 
felici di mettere a disposizione.

Un atto di fiducia
che la tua professionalità merita!

Non esitare!
Visitando il nostro sito

www.cafconsulentidellavoro.it
alla sezione “Chi Siamo” potrai verificare 

quanto semplice sia iscriversi.



...solo un CAF gestito da tuoi colleghi
              può rispecchiare le tue esigenze.


