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MODELLO 730/2020 
CONVENZIONI CAF PER ISCRITTI CONAPO   

 

 

Ricordiamo ai colleghi che anche quest’anno è possibile:  
 

A) UTILIZZARE IL TUO 730 PRECOMPILATO 
Dal 5 Maggio 2020 potrai accedere dal sito dell’ agenzia delle entrate al Tuo 730 precompilato. 
Dal 14 Maggio potrai accettare, modificare e inviare la dichiarazione 730 precompilata all'Agenzia delle 
Entrate direttamente tramite l'applicazione web. 
Il 30 Settembre 2020 sarà l’ ultimo giorno utile per la presentazione del 730 precompilato all'Agenzia delle 
Entrate tramite l'applicazione web.  
Maggiori INFO all’ indirizzo web: https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/ 
 

B) PRESENTARE IL TUO 730 IN MANIERA TRADIZIONALE TRAMITE CAF 
Se intendi avvalerti di un CAF devi sapere che il D.lgs. n. 174/2014 ha imposto maggiori responsabilità ai CAF 
che sono oggi tenuti anche a verificare ed asseverare la conformità dei dati esposti nella dichiarazione e ad 
assumere responsabilità anche nel caso in cui il 730 sia stato interamente compilato dal contribuente. 
Molti CAF hanno così aumentato le proprie tariffe dovendo stipulare anche apposite polizze assicurative a 
garanzia di eventuali errori. 

Il CONAPO offre così ai propri iscritti servizi in convenzione con i CAF di seguito indicati 
riportando le tariffe MASSIME applicabili agli iscritti CONAPO (e loro familiari) per l’anno 2020 tenuto conto 
che in sede locale possono essere concordate tra le parti tariffe inferiori. 
Continuano inoltre a trovare applicazione le convenzioni di miglior favore già esistenti o stipulate ex novo in 
loco dai segretari provinciali CONAPO. 
 
 
 
 

 
                          CAF COLDIRETTI 

              I corrispettivi massimi applicabili per i servizi sono i seguenti: 
 
 
 

- Mod. 730 consegna del “precompilato” singolo  non superiore a € 13,00 Iva inclusa 
- Mod. 730 consegna del “precompilato” congiunto  non superiore a € 20,00 Iva inclusa 
- Mod. 730 assistenza alla compilazione singolo  non superiore a € 27,00 Iva inclusa 
- Mod. 730 assistenza alla compilazione congiunto  non superiore a € 32,00 Iva inclusa 
 

In sede locale i segretari CONAPO potranno pattuite tariffe più agevolate, come previsto 
dall’art. 4 dell’ accordo di convenzione nazionale. 
Il CAF Coldiretti è a disposizione di iscritti e familiari CONAPO anche per le prestazioni 
gratuite RED, ISE, ISEE, e dichiarazioni da inviare all’ INPS ai fini delle detrazioni fiscali. 
Gli indirizzi dei CAF in convenzione sono consultabili su http://www.cafcoldiretti.it sezione “dove siamo” ‐ 
http://www.cafcoldiretti.it/dove‐siamo/Pagine/default.aspx  
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                   CAF MCL 
                      (Movimento Cristiano Lavoratori) 

         I corrispettivi massimi applicabili per i servizi sono i seguenti:  
 

A) Mod. 730 AUTOCOMPILATO – verifica dei dati inseriti (attività di consulenza svolta autonomamente) – non 
superiore a € 20  

B) Trasmissione mod. 730 acquisito con vecchie modalità (n.b. è sempre opportuno provvedere ad una 
verifica presso l’Agenzia delle Entrate in relazione alla presenza del precompilato) ‐ non superiore a € 30 
singolo - non superiore a € 45 congiunto 

C) Modello 730 precompilato con trasmissione con integrale accettazione dei dati proposti ‐ non superiore a 
€ 25 singolo - non superiore a € 40 congiunto 

D) Modello 730 precompilato con variazione dei dati esposti (modifica dei dati riportati) ‐ non superiore a € 
30 singolo - non superiore a € 45 congiunto 

E) Modello 730 precompilato con integrazione dei dati (integrazione dei dati con modifica prospetto di 
liquidazione ‐ non superiore a € 30 singolo - non superiore a € 50 congiunto 

Per PRECOMPILATO si intende il modello messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.  
Per AUTOCOMPILATO si intende il modello compilato dal contribuente e presentato per l’asseverazione.   Le 
tariffe si intendono IVA compresa. 
 

Il CAF MCL è inoltre a disposizione per RED, ISE, ISEE, ISEU gratuiti, ed indirettamente per denunce di 
successione, contenzioso fiscale e tributario ecc. secondo tariffe preferenziali da definirsi in sede locale. Gli 
indirizzi dei CAF MCL sono consultabili sul sito http://www.cafmcl.it ‐ sezione “le nostre sedi” ‐ 
https://www.cafmcl.it/Le‐Nostre‐Sedi 
 

 

         

       CAF ACLI 
  I corrispettivi massimi applicabili per i servizi sono i seguenti:  
 
 
 
 

 35,00 € (iva inclusa) per ogni dichiarazione 730 singola;  
 35,00 € (iva inclusa) per ogni dichiarazione 730 fatto in modalità OnLine;  
 60,00 € (iva inclusa) per ogni dichiarazione 730 congiunta;  
 45,00 € (iva inclusa) per ogni dichiarazione REDDITI PF;  
 10,00 € (iva inclusa) per ogni Quadro Aggiuntivo (AC‐RM‐RT‐RW);  
 15,00 € (iva inclusa) l’elaborazione del calcolo Imu;  
 Sconto del 10% sulla tariffa applicata per la Dichiarazione di Successione;  
 Sconto del 10% per la redazione del contratto di locazione;  
 A partire da € 200,00 per l’Assistenza fiscale ai Contribuenti Forfettari; 
Gli indirizzi dei CAF ACLI sono consultabili sul sito https://www.cafacli.it/ ‐ sezione “trova il tuo CAF” ‐ all’ 
indirizzo https://www.cafacli.it/it/sedi‐caf‐acli/    
 

 

 

   ISCRITTI CONAPO IN POSSESSO 
 DELLA CNA CITTADINI CARD 
Gli iscritti CONAPO e loro familiari che hanno aderito alla CNA CARD CITTADINI possono accedere ai CAF CNA 
alle tariffe riservate ai possessori della card.  ATTENZIONE la tariffa varia da provincia a provincia, pertanto si 
consiglia di chiedere preventivamente chiarimento al CAF CNA sulla tariffa applicata in zona.  
 
 

 

PER DONARE IL 5 X MILLE ALL’ ONA: firmare nel primo riquadro a sinistra e inserire C.F. 80137790582. Tutte 
le informazioni sono riportate nella Circolare ONA n. 2/A del 31.03.2020.  
 

NB: Per poter usufruire dei servizi in convenzione è necessario presentarsi presso i CAF muniti della tessera 
CONAPO 2020 in corso di validità. Per ogni necessità e/o chiarimento rivolgersi ai segretari CONAPO. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE A.BRIZZI 
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