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Il nostro portale interattivo, affidabile e
sicuro pensato e sviluppato per offrire un
servizio semplice, tempestivo, accessibile da
qualunque device, 24 ore su 24, direttamente
dal browser del dispositivo (Google Chrome,
Apple Safari, Firefox Focus, Brave, Opera, ..)

Cos’è MyDigitalCaf

Con MyDigitalCaf dematerializziamo il servizio, garantendo al contempo la nostra presenza.
La propria sede di riferimento Assocaaf e i suoi consulenti reali saranno sempre disponibili a rispondere a
qualsiasi esigenza del cliente.
E’ uno strumento complementare e non sostitutivo del valore e della professionalità delle persone.



Con MyDigitalCaf si può …

✓ Inviare i documenti al tuo Caf per la compilazione
delle tue dichiarazioni, senza fare fotocopie e
senza recarsi presso le sedi di riferimento

✓ Visualizzare le proprie dichiarazioni

✓ Restare sempre aggiornati sulle novità fiscali

✓ Leggere news e comunicazioni personali

Il tutto anche comodamente casa!



Tutti i servizi MyDigitalCaf a portata di mano 

Accesso

Inserendo nome utente e
password, l’utente potrà accedere
alla propria area riservata.
Il nuovo utente può chiedere le
credenziali scrivendo alla mail
730@assocaaf.it

Il mio Caf Online
Invio diretto al CAF dei documenti
richiesti per l’erogazione del servizio

Pagamenti
Gestione della transazione per il 

pagamento del servizio

Visualizza il tuo archivio
Disponibilità immediata di tutta la 
documentazione per i servizi messi a 

disposizione dal CAFNews e comunicazioni
Aggiornamenti, novità e scadenze 

fiscali mediante News e  
Comunicazioni inviate dal CAF 



MyDigitalCaf – Pagina utente

L’utente, nella sezione“I MIEI DATI” in alto a destra, accede alle nuove informazioni relative al
proprio “Ufficio CAF di riferimento”. Tale configurazione viene richiesta al contribuente come
impostazione obbligatoria al fine di poter accedere al servizio “Il mio CAF Online → I miei
documenti”.Questa sezione va impostata secondo le indicazioni ricevute per mail da ASSOCAAF.



MyDigitalCaf - Area riservata

In questa sezione Assocaaf mette a
disposizione dell’utente notizie
personalizzate a seconda del
profilo del contribuente (avvisi
inerenti alle scadenze fiscali , ecc…)

Notizie di attualità fiscale che
ASSOCAAF mette a disposizione di
tutti i clienti/contribuenti registrati
per restare sempre aggiornati. La
comunicazione può essere notificata
anche all’indirizzo email dell’utente.

Archivio Online dell’utente che
consente l’accesso per la
visualizzazione ed il download della
documentazione messa a
disposizione da ASSOCAAF (Modelli
stampati, Ricevute AE, Attestazioni
INPS, ecc.)

Elenco di autocertificazioni che
consentono all’utente di sostituire
certificazioni amministrative
relative a fatti, stati, ecc. L’utente è
facilitato nella compilazione grazie
al formato PDF editabile.

Nella sezione “I miei 
documenti” 

l’utente/contribuente 
può caricare la 

documentazione 
richiesta da ASSOCAAF 

per l’erogazione di 
ciascun servizio fruibile 

e comunicare ad 
ASSOCAAF il 

caricamento di essa



Nella sezione “Il mio CAF online” il contribuente troverà tutte le funzioni necessarie per fare l’upload
dei documenti in funzione dell’annualità di riferimento.

MyDigitalCaf – Sezione Il mio CAF online 

Seleziona il servizio e attiva il 
pulsante «Carica 

documento»

Per caricare i documenti 
l’utente Seleziona il 

pulsante «Sfoglia»  per 
selezionare il pdf da 

allegare.

Inserisci la descrizione 
e la tipologia di 

archiviazione del 
documento (cu, spese 

sanitarie, spese 
scolastiche, ecc..) e 

premere il tasto salva.

Al termine del 
caricamento di tutti i 
pdf il contribuente 
deve selezionare il 

tasto  “ INVIA AL CAF” 
per poter permettere 

ad Assocaaf di 
procedere alla 
compilazione



In questa apposita sezione Assocaaf
fornisce in un'apposita sezione
notizie personalizzate che Assocaaf
mette a disposizione di un
determinato gruppo di clienti
(informazioni di servizio personali,
solleciti, scadenze di pagamento,
ecc…)

MyDigitalCaf – Sezione Comunicazioni



Nella sezione news il
contribuente può trovare le
circolari che Assocaaf mette
a disposizione di tutti gli
utenti registrati per
comunicare novità e/o
aggiornamenti normativi

MyDigitalCaf – Sezione News



Nella sezione archivio l’utente troverà tutta la documentazione relativa ai servizi richiesti ad Assocaaf .

Consente la visualizzazione ed il download della documentazione messa a disposizione da Assocaaf (modelli
stampati quali 730, Redditi, ISEE e attestazioni INPS, IMU, Ricevute AE, fatture relative ai servizi utilizzati, ecc);
insomma tutto l'archivio dei servizi di cui l’utente ha usufruito raggruppati per singolo anno fiscale.

MyDigitalCaf – Sezione Archivio



Autocertificazioni Mette a
disposizione, in un comodo
formato Pdf editabile, un elenco
di autocertificazioni utili in
sostituzione alle certificazioni
amministrative relative a fatti,
stati, etc.

Il tutto per autocertificare ad
Assocaaf condizioni soggettive.

MyDigitalCaf – Sezione Autocertificazioni



PAGAMENTI

Viene visualizzato 
l’importo da pagare e 
il servizio utilizzato.

Step:
Selezionare il pulsante 
«Paga» per effettuare 
il pagamento del 
servizio richiesto.

Pagamenti: Area dove è 
possibile effettuare il 
pagamento on line tramite 
carta di credito nel momento 
in cui viene visualizzato 
l’importo del servizio da 
pagare 



PAGAMENTI

Step:
Clicca su PROSEGUI.



PAGAMENTI

Completare il pagamento:
1 Cliccare su usa carta di pagamento
2 Compilare i dati relativi alla carta 
di credito che si vuole utilizzare
3 Cliccare conferma

Una volta effettuata la transazione, 
nella sezione PAGAMENTI viene 
riportata l’evidenza dello stesso con 
data e ora del movimento.
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