ALLEGATO - A - 730
Listino Servizio 730 telematico – in vigore dal 01.01.2017
Il CAF CGN riconosce all’Associato un compenso unitario determinato in base al numero di modelli 730 ordinari
trasmessi nella campagna fiscale. Il compenso complessivo è determinato moltiplicando il numero totale di modelli
730 ordinari inviati per il compenso unitario. Il numero delle dichiarazioni è determinato sulla base del numero
delle dichiarazioni trasmesse all’Agenzia delle Entrate e per le quali è previsto il compenso a carico del bilancio
dello Stato.
I compensi riportati nella Tabella sottostante sono relativi ai Modelli 730 con delega del contribuente per l’accesso
ai dati del precompilato, nello status “Evasa A.E.”:
- che hanno avuto integrazioni dei dati del precompilato da parte dell’Associato;
- per i quali l’Agenzia delle Entrate non ha predisposto il precompilato.

Numero di modelli 730 trasmessi

Compenso unitario (in Euro)
Senza Archiviazione digitale CAF

Compenso unitario (in Euro)
Con Archiviazione digitale CAF

da 1 a 50

0,00

0,00

da 51 a 100

1,50

2,00

da 101 a 200

2,50

3,00

da 201 a 400

3,00

4,00

da 401 a 600

4,00

5,00

da 601 a 800

5,00

6,00

da 801 a 1000

6,00

7,00

da 1001 a 2000

7,00

8,00

Oltre 2000

8,00

9,00

I compensi unitari della colonna di destra della tabella precedente sono validi se l’Associato acquista ed utilizza il
software di Archiviazione digitale CAF fornito da CAF CGN per tutti i Modelli 730 ordinari.
I compensi unitari sono ridotti del 15% per i Modelli 730 con delega nello status “Evasa A.E.”:
senza integrazione dei dati del precompilato da parte dell’Associato;
presentati in forma congiunta che vengono conteggiati come due distinte dichiarazioni.
I compensi unitari sono ridotti del 50% per i Modelli 730:
con delega per l’accesso dei dati del precompilato con status “Scartata A.E”;
con delega per l’accesso dei dati del precompilato con status “Evasa A.E”, trasmessa a CGN
successivamente all’invio della dichiarazione stessa all’Agenzia delle Entrate o evasa dall’Agenzia
in data successiva all’invio del dichiarativo.
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Non è previsto alcun compenso per l’Associato, nel caso in cui la dichiarazione 730 sia:
di un contribuente Esonerato alla presentazione della dichiarazione dei redditi e senza oneri, detrazioni
o altri benefici;
con delega per l’accesso dei dati del precompilato con status “Scartata CGN”;
senza delega o con non conferisce/revoca il consenso all’accesso ai dati del precompilato.
Entro il 15 luglio dell’anno successivo alla trasmissione al CAF CGN dei modelli 730, il CAF CGN mette a
disposizione in Piattaforma i dati e la procedura per la generazione della fattura/parcella da inviare
telematicamente. Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario, sulle coordinate bancarie indicate in fase di
adesione ai servizi CAF, solo dopo l’incasso da parte del CAF CGN delle competenze maturate dall’Agenzia delle
Entrate e comunque entro il 10 agosto per tutte le fatture/parcelle pervenute al CAF CGN entro il 31 luglio.
L’Associato ha diritto al compenso se entro la data di distribuzione degli stessi è ancora Associato CGN con il
contratto dei servizi CAF attivo e CAF CGN ha trasmesso le relative dichiarazioni 730 (modello ordinario) in
Agenzia delle Entrate. Nel caso di variazione del soggetto identificato come Associato, persona fisica o giuridica,
i compensi maturati spetteranno al nuovo sostituto d’imposta vigente al momento dell’invio della fattura. Il diritto
al suddetto compenso è esercitabile dal 15 luglio dell’anno successivo alla trasmissione al CAF CGN dei modelli
730 per i quali spetta il compenso, al 30 giugno del secondo anno successivo. L’importo di cui sopra è da intendersi
comprensivo di ogni onere accessorio, con la sola esclusione dell’IVA di legge. Comprende pertanto, a titolo
esemplificativo, l’eventuale rivalsa della cassa di previdenza.
Per gli Associati che non utilizzano il software di Archiviazione digitale CAF fornito da CAF CGN per tutti i Modelli
730 inviati, si applica, come contrattualmente previsto, quanto segue: qualora l’Associato non conservi copia
cartacea della documentazione allegata alle dichiarazioni 730 e copia firmata dal contribuente delle
dichiarazioni stesse, CAF CGN ha facoltà di non riconoscere i compensi spettanti all’Associato. In tutti i casi
disciplinati nel contratto sottoscritto e nell’allegato 1 (allegato tecnico), resta ferma per il CAF CGN, la facoltà di
applicazione di una penale contrattuale parametrata alla franchigia per sinistro, prevista dalla polizza assicurativa
di CAF CGN; l'ammontare della franchigia attualmente vigente è di € 300,00 per ciascuna posizione.
In caso di variazione dei compensi erogati dallo Stato ai CAF e previsti dalla normativa vigente in materia, CAF
CGN si riserva di modificare in modo unilaterale i compensi riservati ai propri Associati.
Richieste CU Pensionati ed Assicurati INPS/INAIL
La richiesta del modello CU è gratuita nei seguenti casi:
1. Per i modelli CU degli anni precedenti;
2. Per i modelli CU dell’anno in corso, distribuiti dal CAF CGN riguardanti i Pensionati e/o Assicurati
INPS/INAIL che hanno già presentato il 730 nel precedente anno al CAF CGN;
3. Per i modelli CU dell’anno in corso dei Pensionati e/o Assicurati INPS/INAIL per i quali saranno trasmessi
al CAF CGN i relativi modelli 730, ISEE, RED ordinario ed INV.CIV. ordinario nel corrente anno.
Diversamente da queste casistiche la richiesta è a pagamento al costo di €2,00 + IVA a modello CU.
Le richieste CU saranno fatturate annualmente entro il 31 dicembre.
Kit Firma Elettronica Avanzata (c.d. Firma Grafometrica)
Il KitFirmaElettronicaAvanzata (KitFEA) si compone di almeno n°1 tavoletta per la firma grafometrica e n°1
attivazione firma grafometrica. I costi relativi all’acquisto delle diverse componenti del KitFEA sono i seguenti:



€150,00 + IVA per l’acquisto della tavoletta di firma (Wacom STU530) (costo per ogni tavoletta acquistata)
più spese di spedizione con corriere pari a €12,00 + IVA per tutte le regioni d’Italia a eccezione di Calabria,
Puglia, Sicilia, Sardegna per le quali le spese sono pari a € 16,00 + IVA.
€50,00 + IVA per l’attivazione firma grafometrica CGN (costo una tantum per singola postazione di lavoro).

Il costo della tavoletta, delle spese di spedizione e dell’attivazione firma grafometrica CGN saranno fatturati alla
consegna (fattura disponibile in Piattaforma CGN). L’incasso avverrà con contrassegno a mezzo contanti da
corrispondere al corriere.
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Archiviazione digitale CAF (per i servizi 730, ISEE, RED ed INV.CIV)
Il software di Archiviazione digitale CAF permette di archiviare elettronicamente:
le pratiche dei diversi servizi CAF (730, ISEE, RED ed INV.CIV);
i giustificativi scannerizzati (es. giustificativi spese mediche);
tutti i documenti a corredo del 730, dell’ISEE e di RED ed INV.CIV. firmati in originale dai contribuenti (c.d.
originali unici) solo se dotati di “firma grafometrica”.
L'Archiviazione digitale CAF di tutti i documenti relativi alle dichiarazioni dei servizi CAF è obbligatoria per tutti gli
Associati che acquistano il Kit Firma Elettronica Avanzata.
Per tutti gli Associati che desiderano acquistare il solo software di Archiviazione digitale CAF (esclusi quindi gli
Associati che hanno acquistato il servizio Kit Firma Elettronica Avanzata) è possibile inviare in archiviazione
elettronica i soli documenti relativi alle pratiche dei diversi servizi CAF.
Il canone annuale per il software di Archiviazione digitale CAF è:
 Da 1 a 500 pratiche CAF con allegati (730, ISEE, RED ed INV.CIV): €50,00 + IVA
 Da 501 a 2.000 pratiche CAF con allegati (730, ISEE, RED ed INV.CIV): €150,00 + IVA
 Oltre 2.000 pratiche CAF con allegati (730, ISEE, RED ed INV.CIV): €300,00 + IVA
L’importo minimo fatturabile è pari a 50€ + IVA ed è dovuto anche se non si è provveduto ad allegare i documenti
e sarà fatturato entro il 31 dicembre di ogni anno.

VANTAGGI per tutti gli Associati CGN che trasmettono più di 50 dichiarazioni 730 con il CAF CGN (per
maggiori informazioni si vedano i listini dei singoli servizi):
- Servizio Antiriciclaggio gratuito
- Servizio Contratti di Locazione gratuito
- Servizio Successioni con sconto 50% o 30% in relazione al numero di dichiarazioni 730 trasmesse
- Servizio Colf e Badanti con sconto 30%
- Servizio Igiene e Sicurezza sul Lavoro con sconto 30%
MATURAZIONE DI UNO SCONTO PERSONALE RISERVATO AGLI ASSOCIATI CGN
Gli Associati CGN che trasmettono annualmente al CAF CGN SpA più di 50 dichiarazioni modello 730 ordinario,
maturano uno SCONTO PERSONALE in funzione dell’anzianità di adesione al network CGN e dell’utilizzo
del servizio 730 Telematico.
La determinazione dell’anzianità di adesione al network CGN viene ricalcolata il 1° gennaio di ogni anno. Lo
SCONTO PERSONALE si accumula durante l’anno per ogni dichiarazione modello 730 trasmessa al CAF CGN
secondo il seguente schema:
o €1,0 agli Associati con anzianità di adesione fino a 5 anni;
o €1,5 agli Associati con anzianità di adesione maggiore di 5 e fino a 10 anni;
o €2,0 agli Associati con anzianità di adesione maggiore di 10 anni;
Lo SCONTO PERSONALE accumulato si può utilizzare l’anno successivo per acquistare Formazione in Aula
ed E-learning Unoformat.
L’importo dello SCONTO PERSONALE è disponibile in un’area privata, accessibile dalla Piattaforma CGN
tramite identificazione con nome utente e password Unoformat (è necessaria l’iscrizione al sito
www.unoformat.it).
Lo SCONTO PERSONALE può essere utilizzato l’anno successivo per acquistare Formazione in Aula e ELearning erogata da Unoformat srl. Lo sconto personale non usufruito entro la fine di ogni anno viene azzerato
senza alcun riporto all’anno successivo.
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