
MyDigitalCaf: il portale online di Assocaaf
Guida pratica
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MyDigitalCaf – accesso al portale

Accesso al portale

Portale di accesso all’area riservata MyDigitalCaf:

• collegarsi al sito di Assocaaf tramite il link https://www.assocaaf.it/MyDigitalCaf.php

• cliccare su Accedi qui per accedere al portale 

• inserire e-mail e password

https://www.assocaaf.it/MyDigitalCaf.php
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MyDigitalCaf – primo accesso

Primo accesso al portale

Primo accesso: informativa privacy

Step:

• inserire il proprio codice 

fiscale

• barrare la casella si al 

consenso privacy 

• selezionare Prosegui
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MyDigitalCaf – sezione «I miei dati»

Dati anagrafici

Nella sezione «I miei dati»

è possibile gestire:

• i propri dati anagrafici

• modificare la password

• inviare notifiche

• selezionare l’ufficio 

Assocaaf di riferimento

Step 1:

Compilare i dati 

anagrafici
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MyDigitalCaf – sezione «I miei dati»

Gestione password

Step 3: impostare le notifiche

Step 4: definire l’ufficio Assocaaf di 

riferimento (nota: vedere il focus 

successivo)

Step 2: impostare la nuova password e una domanda con risposta 

da chiedere in caso di smarrimento password
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MyDigitalCaf – sezione «I miei dati»

Scelta ufficio Assocaaf

Step:

• scegliere dalla tendina 

Milano

• selezionare Ricerca

• nel box Ufficio selezionare 

Milano (MI) AZIENDE 

• selezionare Salva

La compilazione della presente 

sezione è obbligatoria al fine di 

poter accedere a Il mio CAF 

Online per il caricamento 

documenti. 
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MyDigitalCaf – homepage 

Step:

Selezionare Il mio 

Caf Online

Homepage
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MyDigitalCaf – Il Mio Caf Online 
Scegliere 730/2023 per il caricamento 

della documentazione per fare la 

dichiarazione dei redditi

Scegliere ISEE 2023 per il 

caricamento della documentazione 

per fare la DSU-ISEE

Scegliere Documenti firmati per il 

caricamento della documentazione 

elaborata e firmata

Il Mio Caf Online
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MyDigitalCaf – informazioni obbligatorie 730

730 - Parte 1

Step:

• compilare i campi: 

codice fiscale, 

cognome, nome, 

indirizzo di residenza

• scegliere dal menù a 

tendina le risposte 

specificheMILANO
Milano Aziende

La compilazione della 

presente sezione è 

obbligatoria.
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MyDigitalCaf – informazioni obbligatorie 730

730 - Parte 2

Step:

Compilare tutti i campi a 

tendina

La compilazione della 

presente sezione è 

obbligatoria.
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MyDigitalCaf – informazioni obbligatorie 730

730 - Parte 3

Step:

Compilare tutti i campi a 

tendina

La compilazione della 

presente sezione è 

obbligatoria.
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MyDigitalCaf – informazioni obbligatorie 730

730 - Parte 4

Step:

Compilare tutti i campi a 

tendina

La compilazione della 

presente sezione è 

obbligatoria.
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MyDigitalCaf – informazioni obbligatorie 730

730 - Parte 5

Step:

Compilare tutti i campi a 

tendina

La compilazione della 

presente sezione è 

obbligatoria.
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MyDigitalCaf – allegare la documentazione

Step 1: 

Selezionare Carica 

documento

ATTENZIONE!

NON nominare i file con caratteri speciali e caricare solo 

la documentazione inerente il 730 2023. Non caricare  

documentazione per altri servizi in quanto non sarà 

considerata.

ATTENZIONE! 

E’ possibile allegare i 

documenti solo in 

formato PDF e la 

dimensione del singolo 

file deve essere minore 

di 5 MB.

Step 2: 

• selezionare Sfoglia 

• procedere nella scelta del documento nel proprio PC

• selezionare Salva

• compilare box Descrizione

• selezionare Salva

Caricamento documenti



15

MyDigitalCaf – documenti allegati

Documenti allegati

Sono visualizzati i file 

caricati. Si chiede di 

VERIFICARE QUANTO 

INSERITO NEL PORTALE.

Step:

Selezionare il pulsante 

Invia al Caf. Occorre 

quindi fare attenzione ed 

essere sicuri di aver 

caricato tutta la 

documentazione 

necessaria prima di 

premere il tasto Invia al 

Caf
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MyDigitalCaf – esito

Al termine del caricamento è 

obbligatorio dare conferma al 

fine di autorizzare Assocaaf

all’elaborazione del 730.

Senza tale conferma 

Assocaaf non visualizza la 

pratica.

Step:

Selezionare il pulsante per la 

Conferma

Conferma invio
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MyDigitalCaf – riattivazione caricamento

Per richiedere la riattivazione caricamento documenti:

Nel caso sia stato cliccato per sbaglio Invia al Caf si può richiedere la riattivazione 

del caricamento della documentazione premendo il tasto Richiedi riattivazione. 

Occorre quindi fare attenzione ed essere sicuri di aver caricato tutta la 

documentazione necessaria prima di premere il tasto Invia al Caf.

ATTENZIONE! 

Dopo aver premuto 

Invia al Caf non è 

possibile aggiungere, 

modificare o eliminare 

file nella sezione 

«Allega i tuoi 

documenti».

Utilizzare le icone accanto al file caricato per:

• eliminare il file caricato

• visualizzare il file caricato

Caricamento documenti
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MyDigitalCaf – sezione archivio

Sezione archivio

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

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



Viene visualizzato l’importo 

da pagare e il servizio 

utilizzato.

Step:

Selezionare il pulsante 

Paga per effettuare il 

pagamento del servizio 

richiesto

MyDigitalCaf – pagamenti

Pagamenti – Parte 1



Step:

Clicca su Prosegui

MyDigitalCaf – pagamenti

Pagamenti – Parte 2



Completare il pagamento:

• cliccare su Usa carta di pagamento

• compilare i dati relativi alla carta di credito 

che si vuole utilizzare

• cliccare Conferma

Una volta effettuata la transazione, nella 

sezione «Pagamenti» ne viene data 

evidenza.

Pagamenti – Parte 3

MyDigitalCaf – pagamenti



Contatti

Sede legale e 

sede principale

Piazza Diaz 6 – Scala A – 5° Piano 

20123, Milano

Tel.:       02 58436896

E-mail:  info@assocaaf.it

Milano – Argentina
Via G.P. Palestrina, 6

Tel.:       02 97070511

E-mail:  argentina@assocaaf.it

Milano – Cagliero
Via Cagliero, 17

Tel.:       02 45470456

E-mail:  segreteriacagliero@assocaaf.it

Monza
Viale F. Petrarca, 10

Tel.:       039 3638260

E-mail:  monzabrianza@assocaaf.it

Varese
Via L. Borri, 87

Tel.:       0332 1760023

E-mail:  lombardiaovest@assocaaf.it

Como (nuovo indirizzo)
Via Mentana, 2/B

Tel.:       031 2260731

E-mail:  como@assocaaf.it

www.assocaaf.it

Bergamo I Brescia I Como I 

Cremona I Lecco-Sondrio I Milano 

I Monza I Torino I Varese

Torino

Unioncaf – Gruppo Assocaaf
Via V. Bellini, 3/H

Tel.:       011 5626271

E-mail:  segreteria@unioncaf.to.it

Cremona
Piazza Cadorna, 6

Tel.:       335 5360180

E-mail:  sportelliterritoriali@assocaaf.it

Crema
Via G. Di Vittorio, 36

Tel.:       335 5360180

E-mail:  sportelliterritoriali@assocaaf.it
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