ALLEGATO - A - RED

Listino Servizio RED Telematico
in vigore dal 1 gennaio 2019

Il CAF CGN riconosce un compenso variabile in relazione alla tipologia di RED (documentato,
autocertificato, Zero RED o breve) validamente trasmesso a CGN entro le date comunicate annualmente
in circolare telematica, non scartato o annullato dall’Ente competente.

LISTINO A

LISTINO B

Compenso unitario (in €)

Compenso unitario (in €)

CON ALLEGAZIONE DOCUMENTALE

Senza Allegazione documentale

Mod. RED documentato

6,00

3,00

Mod. RED autocertificato

2,10

1,05

1,50

0,75

TIPO DICHIARAZIONE

Mod. RED per assenza di
redditi, decesso, espatrio,
rinuncia

Il compenso unitario verrà corrisposto per ogni soggetto presente nel RED ordinario (titolare ed eventuali
familiari) in misura proporzionale a quanto percepito dall’INPS.

I compensi unitari con ALLEGAZIONE DOCUMENTALE (LISTINO A) trovano applicazione se l’Associato, con
gli strumenti messi a disposizione gratuitamente da CAF CGN, allega, entro il 30 giugno 2019, la
documentazione per la quale sussiste l’obbligo di conservazione documentale.

L’allegazione della documentazione a supporto della pratica è gratuita ed è sottoposta al processo di
conservazione sostitutiva, entro i termini di legge, da CAF CGN.

Non sarà corrisposto alcun compenso per la trasmissione di dichiarazioni di rettifica inviate all’Ente
competente. Entro il 31 luglio 2019 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 se ha trasmesso al CAF CGN delle relative dichiarazioni 730, RED e
INV.CIV. Il diritto al suddetto compenso è esercitabile per un anno dalla messa a disposizione dei compensi.
Non spetta alcun compenso per un importo maturato inferiore ad Euro 50,00 per ogni campagna ordinaria
RED; 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 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.
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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’Ente previdenziale. Nelle circolari telematiche di servizio verranno
pubblicate le modalità di trasmissione delle fatture/parcelle e le tempistiche di pagamento.

I compensi spettanti sopra indicati, sono soggetti a possibili revisioni parziali o totali in caso di mutamento
delle condizioni economiche attualmente applicate a CAF CGN dallo Stato (ad esempio, al sopraggiungere di
alcune condizioni non imputabili a CAF CGN, quali il raggiungimento dello stanziamento annuo previsto da
specifico capitolo di bilancio previsionale INPS, CAF CGN si riserva il diritto di ridurre in misura proporzionale
o non riconoscere alcun compenso per l’attività svolta).

L’Associato non può richiedere alcun compenso al dichiarante.

Richieste CU Pensionati ed Assicurati INPS/INAIL
La richiesta del modello CU è gratuita se viene richiesta per il dichiarante del RED. 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 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:
•

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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