ALLEGATO - A - ISEE

Listino servizio ISEE Telematico
in vigore dal 1 gennaio 2019

Per gli adempimenti indicati nel contratto, CAF CGN riconosce un compenso unitario pari al 50% di quanto
percepito dall’INPS per ciascuna Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) trasmessa e non scartata, per la
quale viene riconosciuto dall’INPS il compenso a CAF CGN.
Il compenso unitario della/e DSU è definito in relazione alla classificazione per fascia stabilita dall’INPS e
verificabile all’interno della Convenzione sottoscritta tra CAF CGN e l’Istituto stesso, presente nella sezione
Vigilanza del servizio ISEE.

Il compenso viene riconosciuto se l’Associato, con gli strumenti messi a disposizione gratuitamente da
CAF CGN, allega, entro il 31 dicembre dell’anno di trasmissione delle dichiarazioni stesse, la
documentazione per la quale sussiste l’obbligo di conservazione documentale, ai sensi della
Convenzione sottoscritta tra CAF CGN ed INPS.
Il compenso spettante viene dimezzato (riduzione del 50%) nel caso in cui l’Associato non abbia allegato,
tramite l’apposita procedura dedicata da CAF CGN, la documentazione per la quale, come da convenzione, è
previsto l’obbligo di conservazione documentale.

L’allegazione della documentazione è gratuita ed è sottoposta al processo di conservazione sostitutiva,
entro i termini di legge, da CAF CGN.
CAF CGN riconosce inoltre il 50% del compenso previsto dalle convenzioni stipulate con gli Enti per
ciascuna richiesta di prestazione trasmessa da CAF CGN all’Ente competente e non scartata dallo stesso. Le
convenzioni stipulate sono comunicate tramite circolari telematiche ovvero pubblicate nelle Guide/Dossier
presenti all’interno dell’Assistente CGN ove sono consultabili. Anche per queste CAF CGN ridetermina il
compenso unitario, come descritto in precedenza, sulla base della documentazione allegata a ciascuna
pratica.

L’Associato non può pretendere alcun compenso dal dichiarante.

Entro il 31 luglio dell’anno successivo CAF CGN mette a disposizione in Piattaforma i dati e la procedura per
la generazione della fattura/parcella da inviare telematicamente.
L’Associato ha diritto al compenso se entro la data di distribuzione dei compensi è ancora Associato CGN con
il contratto dei servizi CAF attivo e ha mantenuto la trasmissione a CAF CGN delle relative dichiarazioni ISEE
e 730. Il diritto al suddetto compenso è esercitabile dalla data di pubblicazione dei compensi fino al 30 giugno
dell’anno successivo.
Non spetta alcun compenso per un importo maturato inferiore ad Euro 50,00 per anno solare, a tal fine si
precisa che è escluso di fatto qualsiasi riporto di importi residui ad anno/i successivo/i. Gli importi di cui sopra
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sono da intendersi comprensivi di ogni onere accessorio, con la sola esclusione dell’IVA di legge,
comprendendo pertanto, a titolo esemplificativo, l’eventuale rivalsa della cassa di previdenza.
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 pagamento della fattura/parcella avverrà a mezzo bonifico bancario, sulle coordinate bancarie indicate in
fase di adesione ai servizi CAF, ovvero successivamente modificate, solo dopo l’incasso da parte del CAF
CGN delle competenze maturate dall’INPS e/o dall’Ente convenzionato. Nelle circolari telematiche di servizio
verranno pubblicate le modalità di trasmissione delle fatture/parcelle e le tempistiche di pagamento.

In tutti i casi disciplinati nel contratto sottoscritto e nell’allegato 1 (allegato tecnico, consultabile all’interno
dell’apposita sezione della Vigilanza del servizio ISEE), resta ferma per CAF CGN la facoltà di applicare una
penale contrattuale pari alla sanzione che l’INPS o altri Enti potrebbero astrattamente comminare al CAF CGN
per inadempimento contrattuale; ovvero si conviene la risarcibilità a CAF CGN di danni ulteriori quali a titolo
esemplificativo la richiesta di risarcimento per perdita di chance del contribuente.
I compensi riservati ai propri Associati, sono soggetti a possibili revisioni parziali o totali in caso di mutamento
delle condizioni economiche attualmente applicate a CAF CGN dallo Stato, ovvero al verificarsi di alcune
specifiche condizioni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il raggiungimento dello stanziamento annuo
previsto da specifico capitolo di bilancio previsionale INPS.

Richieste CU Pensionati ed Assicurati INPS/INAIL
La richiesta del modello CU è gratuita, per il soggetto dichiarante la DSU, nei seguenti casi:
1.

Per i modelli CU degli anni precedenti;

2.

Per modelli CU dell’anno in corso dei Pensionati e/o Assicurati INPS/INAIL per i quali sono stati
trasmessi al CAF CGN i relativi modelli ISEE del medesimo anno.

Diversamente da queste casistiche la richiesta è a pagamento al costo di Euro 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 Kit Firma Elettronica Avanzata (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:
•

Euro 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 Euro 12,00 + IVA per tutte le regioni d’Italia a
eccezione di Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna per le quali le spese sono pari a Euro 16,00 + IVA.

•

Euro 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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