
PERSONALCAF ANMIL 2.0  

I SERVIZI CAF ONLINE

MANUALE D’USO



News

Un’area con la quale il Caf ANMIL
ti tieniti aggiornato con le notizie
più importanti in materia di fisco e
agevolazioni sociali;

I SERVIZI DEL PERSONALCAF A N MIL 2.0

per tutte le  
Caf ANMIL

Comunicazioni Personali

Un’area personale
comunicazioni del
dirette a te;

Autocertificazioni

Elenco di autocertificazioni in PDF

editabile che ti consentono di

sostituire certificazioni

amministrative relative a fatti, stati,

ecc.

Sezione  

caricare

Il mio CAF Online

che ti consente di

la documentazione

tramite PC, Tablet o SmartPhone

e inviarla alla sede Caf ANMIL per

l’erogazione di ciascun servizio

fruibile (730, ISEE, Mod. Redditi,

Red e INVCIV etc)



SEMPLICE e C O M O D O  
INVIACI I TUOI
DOCUMENTI



PERSONALCAF
«I MIEI DATI» 

UFFICIO DI RIFERIMENTO
All’interno della sezione “I miei

dati”, potrai scegliere il tuo

“Ufficio CAF di riferimento”.

Tale scelta è obbligatoria al

fine di poter  

correttamente

inviare

la

documentazione alla sede Caf 

per l’elaborazione dei servizi.



PERSONALCAFA N MIL – IL M IO CAF ONLINE

Il servizio «Il mio Caf Online»



PERSONALCAFA N MIL – IL M IO CAF ONLINE

Il servizio «Il mio Caf Online»



PERSONALCAF
«QUESTIONARIO»

Prima di iniziare ad allegare la

documentazione sarà

necessario rispondere ad

alcuni semplici domande, utili

alla corretta compilazione del

modello 730 (Dati sostituto

d’imposta, famigliari a carico,

scelta 8/5/2 per mille)



PERSONALCAF
«Documenti»

Adesso sarà possibile allegare

la documentazione.



«IL MIO CAF ONLINE» 
INVIACI I TUOI  
DOCUMENTI

Dopo la compilazione del questionario, 

si potrà caricare la documentazione 

cliccando sul tasto «carica documento»

Con il tasto «sfoglia» potrai scegliere di allegare il documento da PC, 

Tablet o fotografarlo tramite SmartPhone.

Una volta salvati tutti i documenti che desideri inviare alla sede Caf

ANMIL di tua scelta, per confermare il caricamento nel portale basterà

cliccare su «SALVA»



PERSONALCAF
«Documenti»

Adesso sei pronto per inviare

tutti i tuoi dati e i documenti

alla sede CAF ANMIL che hai

scelto, basterà cliccare su

«invia al Caf»



Grazie per aver scelto 
CafANM IL!

Sempre al tuo servizio 
anche a distanza


