
L’ACCESSO GRATUITO 
ALLA PIATTAFORMA 
INFORMATICA CAF 
COMPRENDE:

730 / IMU / ISEE / RED 
/ DETR.D’IMPOSTA / INV
/ IRE / UNICO P.F / F24 
/ 770 SEMPLIFICATO
/ SUCCESSIONI / F23
/ ANTIRICICLAGGIO 
/ PRIVACY / COMUNICA 

Un team di tecnici 
è a tua disposizione 
per la risoluzione 
di ogni problematica

Desideri informazioni commerciali? Chiama i numeri 071 7901150 / 51 / 54
oppure inviaci una e-mail all’indirizzo  commerciale@tutelafiscale.it   

Aderisci al CAF TUTELA FISCALE 
DEL CONTRIBUENTE e scegli la soluzione 
più giusta per te! 
Riceverai gratuitamente una suite telematica fruibile sia in rete 
tra pc che mediante una connessione internet con la quale 
potrai condividere il tuo archivio on line ovunque tu sia, in 
u�cio, casa, azienda…

Per aderire / rinnovare 
CLICCA QUI

SERVIZI 
A TUA DISPOSIZIONE 
EROGABILI A TARIFFE 
CONVENZIONATE:

COLF E BADANTI 
Gestione del cedolino paga 
ed adempimenti correlati

PEC 
Le tue raccomandate 
a costo zero

FIRME DIGITALE E TIME 
STAMPING 
I tuoi documenti con validità 
legale e temporale

BANCHE DATI 
Visure catastali, Camerali, 
invio pratiche Comunica

SERVIZI FISCALI 
Invio Telematico Delegato 
(Unico, pratiche Fiscali, 
Contratti di Locazione) 
Visto di conformità, crediti IVA 
sup. a 15.000 euro

ADESIONE 2014

Rispettiamo la Tutela della Privacy: D.L. 196/2003 e seguenti modificazioni. Qualora Lei intenda essere rimosso dal nostro 
archivio è sufficiente inviare una e-mail a commerciale@tutelafiscale.it avente per oggetto “Cancellami”. Ci scusiamo antici-
patamente per l’eventuale disturbo arrecato.

Il CAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE fornisce 
software e servizi altamente qualificati, creando nuove 
opportunità di lavoro per i professionisti e le associazioni

PRATICHE DI 
PATRONATO
Puoi richiedere la 
compilazione di tutte 
le pratiche di patronato, 
disoccupazioni agricole, 
ASPI, mini ASPI, 
invalidità civile

FIRMA 
GRAFOMETRICA  
Elimina la carta!
Firma le dichiarazioni su 
tavoletta. Soluzione integrata 
nella piattaforma informatica 
CAF

PREVIDENZA 
PLUS 
Richiedi la situazione 
previdenziale e il calcolo 
dell'assegno del tuo cliente 
Riceverai un’analisi dettagliata 
ed aggiornata della posizione 
previdenziale del tuo cliente

 

NEW

TUTELA FISCALE, 
chiarezza e semplicità 
per i tuoi servizi CAF

ad: Anteprimagroup

Richiedi i servizi innovativi e professionali del CAF TFDC, non perdere l’occasione!

Per aderire e ricevere 
gratuitamente 
LA SUITE TELEMATICA 


