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CAF ACLI, 
DOVE TUTTO È PIÙ 
SEMPLICE
Con operatori qualificati offriamo assistenza e consulenza completa e personalizzata 

nel campo fiscale e delle agevolazioni sociali. Presente in modo capillare in tutta la 

provincia di Trento, CAF ACLI, anche nel 2020, ha confermato la sua posizione di lea-

dership nel settore in cui opera. 

In continua evoluzione. Dalla nascita (in Trentino nel 1995) l’offerta dei servizi è cre-

sciuta ed ha saputo adattarsi velocemente al contesto legislativo, per dare risposta 

alle esigenze dei cittadini.

L’ultimo servizio introdotto nel 2020 accompagna i clienti attraverso tutte le fasi del 

processo per ottenere il Superbonus 110%. Sono stati stipulati accordi con Casse Rurali 

Trentine, Gruppo Itas e Polo Edilizia 4.0, per assicurare il massimo vantaggio possibile.

IL 2020, UN ANNO DI GRANDI SFIDE
In un contesto sconvolto dalla pandemia e dalle misure in vigore per contrastarne la 

diffusione, abbiamo lavorato intensamente per garantire ai cittadini l’accesso a tutti i 

nostri servizi. Già dalle prime fasi di lockdown, abbiamo messo in campo nuove moda-

lità di lavoro che ci consentissero di assistere i clienti a distanza o tramite piattaforme 

online, senza affidarci a soluzioni automatizzate ma sempre all’esperienza dei nostri 

operatori. La possibilità di ricorrere ai canali online e a distanza è rimasta anche dopo 

la riapertura delle nostre sedi per dare una soluzione innovativa a chi preferisce avere 

la nostra assistenza da casa o dal luogo di lavoro.  Allo stesso tempo, grazie alla dispo-

nibilità dei nostri operatori, appena terminato il periodo di lockdown abbiamo aperto i 

nostri uffici per garantire puntualmente tutti i servizi anche in presenza.

SICUREZZA E CAPILLARITÀ 
AL PRIMO POSTO
La nostra rete è composta da 16 Centri Operativi e da oltre 140 punti di recapito periodici, 

attivi su tutto il territorio della provincia di Trento. Durante il periodo di lockdown, nei 

nostri uffici sono stati eseguiti gli interventi necessari per adeguare tutti gli spazi alle 

misure di sicurezza prescritte per tutelare la salute dei clienti e dei collaboratori.

I Centri Operativi e i punti di raccolta coincidono con gli uffici del Patronato Acli, per favo-

rire le persone nello svolgimento delle pratiche sia di carattere fiscale che previdenziale 

e di welfare. I nostri uffici si trovano nelle zone centrali dei centri abitati, sono facilmente 

raggiungibili, offrono ambienti curati e sono presidiati da operatori altamente specializ-

zati in grado di personalizzare il servizio in base alle esigenze del cittadino.

OGNI ANNO PIÙ DI 100 MILA 
PERSONE SI AFFIDANO AI SERVIZI DI CAF ACLI: 

UN TRENTINO SU CINQUE!

6 SETTORI DI ATTIVITÀ

16 CENTRI OPERATIVI 148 PUNTI RECAPITO
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ASSISTENZA FISCALE

DOMANDE PRESTAZIONI AGEVOLATE

 In base alle esigenze del singolo, accompagniamo il contribuente nel far fronte agli 

adempimenti riconducibili alla propria sfera fi scale. Ci occupiamo di tutte le tipologie 

di dichiarazione fi scale (Modello 730 e Redditi), delle dichiarazioni reddituali richieste 

dagli enti pensionistici, della Certifi cazione Unica e del Modello 770 per i sostituti d’im-

posta, delle dichiarazioni ai fi ni IMIS.

Con lo stesso impegno con il quale seguiamo i nostri clienti, ci prendiamo cura del perso-

nale delle aziende locali e dei soci di molte Casse Rurali del Trentino, offrendo un servizio 

di consulenza e assistenza fi scale direttamente presso le loro sedi. Operiamo con uno staff 

qualifi cato, garantendo canali di comunicazione agili e riservati e tariffe convenzionate.

Il sistema di welfare provinciale e nazionale, pensato per aiutare e sostenere i nuclei 

familiari, prevede una molteplicità di misure che rispondono a bisogni specifi ci diver-

si: dall’Assegno Unico Provinciale all’alloggio Itea, dalle prestazioni agevolate in campo 

sociosanitario o del diritto allo studio universitario al bonus energia, al bonus gas , alle 

prestazioni rivolte ai minorenni. In quanto soggetto accreditato dalla Provincia Auto-

noma di Trento, CAF Acli è autorizzato ad assistere gratuitamente il cittadino nella 

compilazione di ICEF e ISEE, i due indicatori che misurano la condizione economica 

dei nuclei familiari, e nella trasmissione delle domande di accesso ad agevolazioni e 

prestazioni sociali a cui essi danno diritto.

PARTITA IVA E CONTABILITÀ
Professionisti e imprese, imprenditori agricoli, contribuenti minimi o forfettari, enti 

non profi t e parrocchie possono contare sulla professionalità dei nostri esperti per la 

gestione della contabilità e degli adempimenti fi scali e previdenziali.

Offriamo un servizio completo che comprende l’apertura della Partita Iva, l’elaborazio-

ne del Modello Redditi, un software per la fatturazione elettronica, un supporto anche 

a distanza e online.

COSA 
SAPPIAMO FARE
Siamo al servizio del cittadino, in molteplici ambiti: assistenza fi scale, domande per 

la richiesta di agevolazioni, contabilità, eredità, casa, paghe lavoratori domestici.

567 GLI AUTONOMI/ENTI/AZIENDE/AZIENDE 

AGRICOLE CHE NEL 2020 HANNO SCELTO  CAF ACLI
PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITÀ

ICEF
40.448 ISEE

17.071

BUONI DI 
SERVIZIO

ASSISTENZA
ODONTOIATRICA

DIRITTO ALLO 
STUDIO E 
MATERNE

BONUS 
ENERGIA E GAS

EDILIZIA
PUBBLICA E ITEA

5.7354.831

2.778

5.357
16.270

58 14 CASSE RURALI
CONVENZIONATE

29.228
5.266 DIPENDENTI

AZIENDE
/ENTI

DICHIARAZIONI 
REDDITUALI 
PENSIONATI

MODELLO 
REDDITI PER 
ALTRI ENTI 
E 770

MODELLO 
730

MODELLO 
REDDITI PER 
PERSONE 
FISICHE

43.385
DIPENDENTI

29.990
PENSIONATI

3.929
ALTRO

3.633

E

E

SI SONO SERVITE DELLA NOSTRA 
ASSISTENZA FISCALE

NE HANNO BENEFICIATO

SOCI/CLIENTI

77.304

446

3.834



EREDITÀ E SUCCESSIONE

CASA

BADANTI, COLF E BABY-SITTER

GENERIAMO VALORE

Quando una persona cara viene a mancare, il trasferimento dei suoi beni agli eredi 

comporta la necessità di provvedere a una serie di adempimenti, rispettando precise 

scadenze stabilite per legge. CAF Acli è a disposizione per la predisposizione di tutta 

la documentazione necessaria, dalla dichiarazione di successione all’intavolazione e 

voltura catastale delle proprietà. Con il supporto di professionisti qualificati, pensia-

mo a tutto noi.

Per tutto ciò che riguarda gli adempimenti amministrativi e fiscali legati alla casa, CAF 

Acli offre una pluralità di servizi rivolti sia ai proprietari o usufruttuari di un immobile,

sia agli inquilini: contratti, IMIS, consulenza sui bonus e sul Superbonus 110%, gestione 

immobiliare, contratti energia e gas, pratiche ITEA.

Quando si ha la necessità di assumere un lavoratore domestico, è importante valutare 

con attenzione gli aspetti contrattuali e fiscali che vanno a impattare sulla situazione 

economica e giuridica del datore di lavoro e del lavoratore stesso.

CAF Acli, in partnership con alcuni consulenti, offre un sostegno concreto e completo nel 

regolamentare il rapporto professionale con colf, badanti, assistenti alla persona, baby 

sitter o altre figure professionali che aiutano nei lavori domestici. 

Parte del valore generato è stato destinato al personale, sotto forma di retribuzione, 
previdenza integrativa, copertura assicurativa e percorsi di formazione continua. La 
remunerazione dei Soci è stata reinvestita nella Società; il valore per la Pubblica Am-
ministrazione corrisponde alle imposte pagate. Attraverso sponsorizzazioni ed eroga-
zioni liberali sono state sostenute iniziative ed organizzazioni che hanno un impatto 
positivo sulle comunità, tra cui l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento.

ASSEGNO DI RICERCA

Tra i progetti che abbiamo finanziato nel 2020 c’è un assegno di ricerca destinato 
a una studentessa del Dipartimento di Economia e Management dell’Università di 
Trento dal titolo “Modalità di sviluppo del territorio trentino e il contributo dell’as-
sociazionismo in un’ottica di economia circolare e partecipativa”, che ha l’obiettivo 
di rafforzare il ruolo delle associazioni di promozione sociale all’interno dei processi 
di sviluppo territoriale.

Nel 2020 il valore aggiunto globale netto è di 3.883.720 €.
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IL NOSTRO IMPEGNO 
CONCRETO 
PER I CLIENTI

PER I SOCI DEL SISTEMA ACLI

PER IL PERSONALE... IL VERO VALORE AGGIUNTO!

Sicurezza | Prestiamo la massima attenzione alla tutela dei dati personali dei nostri clienti. Ab-

biamo un reparto dedicato all’analisi e alla riduzione dei rischi e al miglioramento del sistema 

di gestione delle informazioni. Effettuiamo controlli nelle fasi di realizzazione dei servizi, or-

ganizziamo attività formative per i nostri collaboratori, aggiorniamo tecnologie e modulistica.  

Tariffe | Le tariffe sono invariate dal 2009. Lavoriamo in rete con altre realtà del territorio 

come Casse Rurali, aziende trentine e associazioni, stipulando convenzioni che consentono 

l’applicazione di tariffe agevolate sui servizi.

Informazioni | Affinché ogni cliente possa gestire la propria posizione fiscale in modo con-

sapevole, parte della nostra mission aziendale consiste nel fornire notizie e approfondimen-

ti sempre aggiornati attraverso canali differenziati: radio, tv, stampa locale, sito internet, 

Facebook, Linkedin, Twitter, YouTube, newsletter, app ACLInet, mailing, sms, serate infor-

mative. Per permettere ai nostri clienti di entrare in contatto con la nostra organizzazione in 

modo semplice e veloce, abbiamo potenziato lo strumento della chat sul nostro sito internet 

e sulla App ACLInet.

I servizi offerti dal CAF Acli sono rivolti indistintamente a tutta la cittadinanza e per usu-

fruirne non occorre avere una tessera associativa. Tuttavia, all’associato delle Acli sono 

garantite tariffe scontate e agevolazioni, così come per i soci di altri enti e associazioni 

promossi dal sistema Acli come il CTA e la FAP Acli. Nel 2020, 3.906 soci del sistema ACLI 

hanno usufruito dei servizi offerti dal CAF ACLI a tariffe agevolate. 

I collaboratori sono la nostra più importante risorsa. La crescita e lo sviluppo delle nostre 

attività non possono prescindere dalla qualità del nostro personale.

Formazione | Garantiamo un supporto formativo ed informativo continuo ai nostri operato-

ri. Programmiamo un preciso e coerente Piano Formativo Aziendale che inizia nel mese di 

ottobre e si conclude a settembre dell’anno successivo, volto ad aggiornare e potenziare le 

competenze dei nostri collaboratori.

Flessibilità | Nel 2020 abbiamo riorganizzato le modalità di lavoro per consentire al perso-

nale di lavorare anche da casa in smartworking, facilitando in particolare la gestione anche 

familiare durante il periodo di lockdown.
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COSA DICONO I NOSTRI CLIENTI*

     IL 70% ERA GIÀ CLIENTE
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     IL 95% È SODDISFATTO PER LA CORTESIA E COMPETENZA 
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LE ACLI, LA NOSTRA CASA
CAF Acli fa parte di un movimento più ampio, quello delle Acli Trentine, un’associazione di 

promozione sociale che da più di 70 anni agisce per favorire lo sviluppo di ogni persona, 

favorendo forme di partecipazione e di democrazia. Lo fa attraverso una rete di circoli, 

servizi, progetti e associazioni specifi che che condividono alcuni valori fondanti come 

la solidarietà, l’accoglienza, l’ascolto, il senso civico e la non violenza. L’intero sistema 

ACLI è ben rappresentato nel nuovo sito internet aclitrentine.it, aggiornato nel 2020 per 

mettere in luce tutti gli ambiti di competenza della nostra organizzazione e per facilitare 

il cittadino nel trovare ciò di cui ha bisogno.

12.900 SOCI

68 CIRCOLI SUL 
TERRITORIO

UN’ASSOCIAZIONE, 
TANTE OPPORTUNITÀ
Sottoscrivendo la tessera Acli si accede agli sconti e ai vantaggi riservati ai soci
e allo stesso tempo si sostiene l’intero movimento.

SERVIZI | CAF ACLI, PATRONATO ACLI, CAA ACLI, ENAIP TRENTINO, ACLI VIAGGI

ASSOCIAZIONI SPECIFICHE | 

SOGGETTI SOCIALI O PROFESSIONALI | ACLI COLF, ACLI TERRA, COORDINAMENTO DONNE, GIOVANI DELLE ACLI

ACLI ANZIANI CONSAT, FEDERAZIONE ANZIANI E PENSIONATI ACLI, IPSIA, UNIONE SPORTIVA   
ACLI, CENTRO TURISTICO ACLI

VIA ROMA 57 • TRENTO | WWW.ACLITRENTINE.IT | 0461 277277 |

          è la App delle ACLI trentine per rimanere sempre aggiornati 

sui servizi e le iniziative e per benefi ciare delle agevolazioni. Scarica la App!


