
 
 

 
                                                           
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Il CAF CDL CENTRO ASSISTENZA FISCALE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO Srl è 
il primo CAF fondato dai Consulenti del Lavoro, iscritto dal 2003 nell’Albo dei Caf al n. 00067 ed autorizzato 
dalla DRE del Lazio all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati. 
 

Il CAF CDL è divenuto in 10 anni di attività una realtà consolidata ed in continua crescita grazie a 
persone fortemente motivate che fanno delle loro doti di competenza, conoscenza ed entusiasmo il motore della 
crescita aziendale. 
  

Il CAF CDL svolge attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati, fornendo una 
consulenza completa sui servizi 730, ISE, IMU, UNICO PF, EAS, DETRAZIONI D IMPOSTA, RED, INVCIV, 
770, SUCCESSIONI, nonché soluzioni di visure catastali, firma digitale, legalmail e trasmissioni telematiche 
attraverso una piattaforma on line completa. 
 

Grazie alla puntualità e precisione dei pagamenti dei ristorni, ai servizi offerti (consultazione on line del 
quotidiano 24 ore, banche dati fiscale e lavoro, circolari di aggiornamento quotidiano “Fiscal Focus”,  assistenza 
telefonica e risposte ai quesiti fornita da colleghi e molto altro ancora…...) ed ai compensi ai più elevati livelli di 
mercato che vengono corrisposti a chi decide di diventare nostro associato, tutti i colleghi che ci conoscono 
scelgono di operare con noi all'interno di un progetto vincente. 
Il CAF CDL riconosce all’incaricato per ogni modello di dichiarazione trasmessa i compensi, comprensivi della 
cassa di previdenza, di seguito specificati: 
 

 €   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 modelli 

RED, 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 due singole dichiarazioni. 
 

Il CAF CDL è sempre al passo con le ultime innovazioni in campo informatico, fornendo 
un’archiviazione digitale gratuita e garantendo anche i backup e la sicurezza delle informazioni nel rispetto degli 
obblighi di legge. 
 

Il CAF CDL mette a disposizione dell’iscritto la possibilità di visionare in qualsiasi momento i corsi on 
line riguardanti il gestionale, istruzioni ministeriali, circolari ,volantini informativi offrendo assistenza in tempo 
reale per i quesiti e per qualsiasi necessità di assistenza fiscale attraverso un pull di professionisti e colleghi. 
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