VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI ADERENTI AL CAF FENALCA
STRUMENTI e FUNZIONALITA'


Piattaforma web servizi CAF gratuita senza NESSUNA INSTALLAZIONE (730, ISEE, RED, INVCIV)



E-learning operatori Caf con riconoscimento crediti formativi iscritti agli ordini (CFP ODCEC – CDL)



Retrocessioni

per

gli

Associati

che

trasmettono

tutte le dichiarazioni 730

senza minimi di produzione e

che allegano

la

documentazione attraverso gli strumenti messi a disposizione dal Caf


Controlli in Real-time dei Modelli 730 attraverso gli Indici di rischiosità



Archivi centralizzati e nessun backup necessario e sempre in linea



Massima tutela per gli Associati FENALCA: copertura assicurativa nei limiti di franchigia prevista dall’assicurazione in presenza di
documentate motivazioni ed in presenza di documentazione a supporto alla dichiarazione



Piattaforma web per la gestione di:


Modelli Redditi (PF, SC, SP, ENC, 770, IVA ecc..);



IMU-TASI;



F24;



Successioni telematiche;



Registrazione Contratti di locazione;



Modello EAS;



Gestione Cedolini Colf e Badanti



Reddito e Pensione di cittadinanza;



Bonus Acqua, Luce e Gas



Servizio di Social Media Marketing e Materiale marketing personalizzato



Cassetto fiscale del contribuente



Caf Fenalca APP per il contribuente con gestione cassetto fiscale e documentale integrato in piattaforma web Caf



Partner Aruba per Firma digitale, Smart Card e tanto altro



Partner Pratiche.it per richiesta pratiche Comune, Tribunale, Catasto, Università, Conservatoria



Piattaforma web per:


Posta privata



Pagamento bollettini postali



Ricariche telefoniche maggiori gestori nazionali (Tim, Tre, Wind, Vodafone..)



Ricariche piattaforme televisive (SKY, Dazn)



Materiale d’ufficio (Stampe, cancelleria..)



Distributori automatici per ambienti sedi Caf



Gestione pratiche previdenziali (Assegni, Bonus, Pensioni, Invalidità – Il servizio è coperto solo in determinate Regioni)



Servizio Cessione del Quinto dello Stipendio e Pensione



Finanza Agevolata PMI con la nostra Associazione Netcoa (Partner ufficiale INVITALIA)



Fenalca Card (Sconti ed Agevolazioni circuito Assocral)



Dimissioni volontarie



Gestione deleghe su Pensioni



Gestione deleghe su Disoccupazioni

ASSISTENZA E CONSULENZA GRATUITA E MULTICANALE
L’associato al Caf Fenalca ha a disposizione un team di consulenti pronti a rispondere ad ogni quesito ed è prevista:


Assistenza Telefonica



Servizio Ticket On-line



Guide



Circolari Operative



Quesiti



Video tutorial

GESTIONE DIGITALE DEI PROCESSI CAF
Attraverso la piattaforma messa a disposizione del Caf viene garantita la massima efficienza e risparmio di tempo nella gestione dei flussi
documentali e dei processi che ne derivano ed in particolare


Archivio digitale gratuito sempre in linea sia per la sede Caf che per il contribuente



Gestione allega documenti in piattaforma web Caf su tutti gli applicativi GRATUITA. Tutta la documentazione allegata è sottoposta a
conservazione sostitutiva nei termini di legge da parte di Teamsystem Spa senza alcun costo aggiuntivo per la sede Caf



Catalogazione automatica della documentazione



Gestione documentale flussi Deleghe Uniche INPS ed Agenzia delle Entrate



Gestione Modelli CU INPS in Cooperazione Applicativa direttamente da Applicativo web Mod. 730 e con richiesta diretta ed immediata
all’INPS senza alcuna attesa



Importazione Modello 730 Precompilato e gestione in linea del Modello con evidenza immediata dei campi integrati e modificati

ORA NON TI RESTA CHE VISITARE IL NOSTRO SITO WEB

WWW.FENALCA.IT

ED ADERIRE AL CAF FENALCA!

