Il CAF Nazionale del Lavoro Spa è un Centro di Assistenza
Fiscale costituito da sostituti d’imposta (imprese, professionisti ed enti).
Diffuso su tutto il territorio nazionale, CNDL impiega oltre 50 mila
dipendenti e opera tramite filiali e Centri di Raccolta organizzati e condotti
dai propri associati.

Diventa Socio CNDL
4 motivi unici per crescere con noi

Cosa facciamo
L’attività istituzionale di CNDL si articola nell’espletamento, per conto dei
contribuenti italiani, delle dichiarazioni dei redditi e della compilazione,
verifica ed invio all’amministrazione finanziaria dei modelli 730.

Puoi servirti di noi anche per
BANCA DATI LAVORO
Grazie alla collaborazione con Inquery avrai a disposizione una Banca Dati completa di
aggiornamenti, news, sintesi e testi correlati.

R.A.O. (RESPONSABILE AUTORIZZATO ALLA REGISTRAZIONE)
Attivati come RAO potrai erogare servizi utili a dialogare con la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE,
con credenziali SPID (sistema pubblico di identità digitale) e dispositivi di FIRMA DIGITALE.

PRATICO SERVIZIO IN OUTSOURCING
Lo strumento di supporto per la gestione delle pratiche del tuo studio.
Il servizio che ti permette di elaborare le tue pratiche chiavi in mano, riducendo i tempi e
tenendo tutto sotto controllo in un’unica piattaforma.

SUCCESSIONI ONLINE
Per gestire in modo facile e veloce le nuove dichiarazioni di successione e le domande di
volture catastali.
CNDL offre il servizio più completo per elaborare le dichiarazioni di successione: puoi generare
in modo autonomo le Dichiarazioni di Successione e le Domande di Voltura Catastale.
Il calcolo delle imposte viene effettuato e verificato in modo automatico, avrai tutto sotto controllo mediante un
sistema di ricevute con l’Agenzia delle Entrate. Avrai tutto sotto controllo mediante un sistema di ricevute con
l’Agenzia delle Entrate.

FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B
La fatturazione online CNDL, disponibile sempre e da qualsiasi dispositivo.
Il sistema di fatturazione semplice, veloce e soprattutto ad un costo contenuto.
Ti consente di gestire Fatturazione Attiva, Fatturazione Passiva, Fatturazione Elettronica PA,
B2B e Conservazione a Norma.

LIVE CAF
Lo strumento web con tutte le risposte.
GRATUITAMENTE, UTILIZZANDO UNA SEMPLICE CONNESSIONE INTERNET.
La Piattaforma Caf consente di interagire in tempo reale con la sede nazionale, per la gestione
telematica dei modelli e di tutta la parte documentale.

