CONTRATTO DI COLLABORAZIONE
TRA

Il Centro di Assistenza Fiscale C.A.F. AIC S.r.l. con sede in Roma, Via Torino 95, Codice Fiscale e
Partita IVA 06214011006, capitale sociale Euro 52.000,00 nella persona del Amministratore Sig.
Commisso Domenico, nato a Ferruzzano (RC) il 04/09/1953 e domiciliato in Roma alla Via Torino
n. 95, in appresso denominato “C.A.F. AIC srl”,
da una parte

E
CONFINTESA con sede legale in …………….. – CAP …… Codice Fiscale e P. Iva ……………..,
con socio di controllo costituito dalla Federazione Provinciale A.I.C./A.I.C. Zonale Autonoma,
rappresentata nel presente contratto dal Amministratore Unico ……………… nato a …… il
………… con codice fiscale ……………… in appresso denominato “Società di Servizi”,
dall’altra parte

PREMESSO

- che il C.A.F. AIC srl ha tra i suoi compiti istituzionali lo svolgimento di prestazioni di assistenza
fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa ai sensi
del comma 2 dell'articolo 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- che, in relazione alla dichiarazione annuale dei redditi (modello 730) dei titolari di lavoro
dipendente e assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a), c bis), d) g), con esclusione
delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, e l) del TUIR n. 917/86, il C.A.F. AIC
srl effettua le seguenti attività:
- acquisizione della delega per lo scarico del precompilato messo a disposizione
dell'Agenzia dell'Entrate;
- verifica la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni con la relativa documentazione;
- elabora la dichiarazione;
- consegna al contribuente copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione
delle imposte;
- comunica al sostituto d'imposta, con modalità cartacea per quelli non iscritti al servizio

telematico, il risultato finale delle dichiarazioni stesse, ai fini del conguaglio a credito o a
debito;
- invia all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni dei redditi e le scelte ai fini della destinazione
dell'otto per mille, del due per mille e del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, nonché il risultato ai sostituti d'imposta telematicamente;
- tramite il proprio responsabile dell'assistenza fiscale, esclusivamente per i modelli 730 e non
già anche per i modelli UNICO, rilascia un visto di conformità dei dati esposti nelle
dichiarazioni in relazione alla documentazione presentata;
- che il C.A.F. AIC srl, ai sensi dell’art. 4, commi 3 e 4, del D.Lgs. 109/98, come modificato dall’art.
4, commi 3 e 4, del D.Lgs. 130/200, è abilitato a ricevere dai cittadini le dichiarazioni sostitutive
concernenti le condizioni reddituali ed a rilasciarne un’attestazione riportante il contenuto della
dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica (ISE,
ISEE) avente validità annuale e trasmettendole ad una apposita banca dati costituita e gestita
dall’INPS in collaborazione con l'Anagrafe Tributaria dell'Agenzia dell'Entrate.
- che il C.A.F. AIC srl mediante apposita convenzione con l’INPS svolge le seguenti attività:
a) riceve e verifica la completezza delle dichiarazioni sostitutive previste dall’art. 4 del D.Lgs.
109/98 e secondo il modello tipo di cui al D.P.C.M. 159 del 05/12/2013;
b) rilascia all’utente copia della DSU e copia del protocollo dell'invio effettuato all'INPS;
c) trasmette, entro 4 giorni, i dati per via telematica alla banca dati dell’INPS per il calcolo
dell’I.S.E.E.;
d) rilasciare al contribuente copia dell'attestazione, una volta rilasciata dall'INPS.
- che il C.A.F. AIC srl può convenzionarsi con i Comuni e le altre Amministrazioni pubbliche per le
erogazioni di prestazioni sociali e di pubblica utilità, legati all’Indicatore della Situazione Economica;
- che il C.A.F. AIC srl, in virtù di convenzioni con gli Istituti Previdenziali, si è impegnato ad
acquisire i dati reddituali Mod. RED, sulla base della documentazione presentata dai titolari di
prestazioni pensionistiche o

delle autocertificazioni o della loro dichiarazione di invarianza

reddituale o altre comunicazioni brevi; a riscontrarne la corrispondenza con la documentazione fiscale
ed a trasmettere per via telematica agli Istituti competenti le dichiarazioni rese, previa asseverazione
di conformità alla documentazione fiscale prodotta, da apporsi a cura del responsabile dell’assistenza
fiscale;
- che il C.A.F. AIC srl, in virtù di convenzioni, con gli Istituti Previdenziali , acquisisce i Mod.
INV/CIV, sulla base della documentazione presentata dai titolari di prestazioni;
- che, per lo svolgimento delle attività summenzionate, giusta la previsione dell’art. 11 del D.M.
164/99, il C.A.F. AIC srl può avvalersi di strutture costituite in società di servizi, o in alternativa,
cosi come previsto dalle circolare n 86914 del 03/06/2008 della Direzione Centrale Audit e Sicurezza
dell’Agenzia delle Entrate, delle strutture provinciali della organizzazione promotrice mediante il
personale dipendente da queste regolarmente assunto, o di liberi professionisti, con regolare contratto
di lavoro autonomo avente nell’oggetto dell’incarico la clausola che garantisca il rapporto di

“Dipendenza funzionale” richiamato in detta circolare:
- che l’Aic - Associazione Italiana Coltivatori è promotrice, proprietaria, e socio unico del C.A.F.
AIC srl;
- che l’Aic - Associazione Italiana Coltivatori è una associazione che opera nel mondo agricolo,
avente come finalità lo svolgimento di attività a favore del mondo agricolo e sociale;
- che l’Aic - Associazione Italiana Coltivatori per assicurare tali servizi svolge, per il tramite delle
strutture promosse a livello provinciale, attività di assistenza tecnica, fiscale, amministrativa,
contabile, assicurativa e di consulenza per l’accesso agli incentivi comunitari, nazionali e regionali;
- che l’Aic - Associazione Italiana Coltivatori, per il tramite delle proprie strutture operative
provinciali, zonali e comunali, può mettere a disposizione del C.A.F. AIC srl le attrezzature necessarie
e il personale regolarmente retribuito ed assicurato, per lo svolgimento delle attività fiscali e
istituzionali che il C.A.F. AIC srl svolge nei confronti degli utenti ed assistiti.

TUTTO CIO' PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

PUNTO 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Centro Di Assistenza Fiscale C.A.F. AIC S.r.l. con sede in Roma, Via Torino 95 desidera sottoporre
una proposta di convenzione (Contratto di Servizio) per la compilazione ed elaborazione dei Servizi
Fiscali a un prezzo agevolato per i Vostri Associati e Loro Familiari.
Altresi si propone la disponibilità dei servizi di patronato dedicati al cittadino, in modalità accentrata
o decentrata.
PUNTO 2 – SERVIZI FISCALI
Da erogarsi presso la sede di via Torino 97 con tariffa riservata ai soci Confintensa da
concordare con la segreteria della stessa, oppure presso qualsiasi altra sede del Caf Aic, come
da lista allegata, con scontistica riconosciuta in tutto il territorio nazionale del 35% rispetto ai
diversi prezziari applicati.
Presso la sola di via Torino 97 le tariffe applicate saranno le seguenti:
✓ COMPILAZIONE MODELLO 730:
-

730 SINGOLO DIPENDENTI (ASSOCIATI E FAMILIARI 1 GRADO )

25,00

-

730 CONGIUNTO DIPENDENTI (ASSOCIATI E FAMILIARI 1 GRADO )

35,00

✓ COMPILAZIONE MODELLO REDDITI (EX MODELLO UNICO); TARIFFE:
- …. EURO ASSOCIATI CONFINTESA E FAMILIARI 1 GRADO

50,00

✓ COMPILAZIONE DSU GRATUITA (ISEE) E VERIFICA DI TUTTE LE
AGEVOLAZIONI PRESENTI A LIVELLO MUNICIPALE/COMUNALE E
NAZIONALE (Bonus luce, gas, acqua, Tariffa Rifiuti, reddito di cittadinanza);

✓ ELABORAZIONE DEI MODELLI RED/ICRIC GRATUITA ;
✓ ELABORAZIONE TASI E IMU ASSOCIATI CONFINTESA E FAMILIARI 1 GRADO:
20,00
✓ COMPILAZIONE ED INVIO DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONE:
✓ 240,00
✓ REGISTRAZIONE E STESURA CONTRATTI DI LOCAZIONE:
✓ 70,00
✓ COLF E BADANTI :
- APERTURA CONTRATTI 30,00
- GESTIONE ANNUALE (BUSTE PAGA TUTTI I MESI, CUD, APERTURA ED
EVENTUALE CHIUSURA) 120,00
✓ CONSULENZA FISCALE PERSONALIZZATA;
Compensi riconosciuti dal CAF AIC a Confintesa:
per ogni pratica delle seguenti tipologie lavorate da personale di Confintesa o comunque
afferente a Confintesa con la procedura zucchetti qweb dedicata dal Caf Aic agli operatori
indicati verranno riconosciuti i seguenti compensi oltre iva:
-

Modello 730 Singolo: euro 7,00
Modello 730 congiunto: euro 14,00
Modello Ise:
euro 6,00
Modello Red:
euro 3,00
Modello Inciv:
euro 3,00

PUNTO 3 – DURATA
Il presente contratto avrà la durata di anni uno, con decorrenza dalla data della sua effettiva
sottoscrizione sino alla data del 31 dicembre 2021.
Le parti espressamente stabiliscono che il contratto si intenderà automaticamente rinnovato per la
stessa durata ove non intervenga disdetta scritta, a mezzo raccomandata a/r, entro e non oltre tre mesi
dalla scadenza del presente contratto.

PUNTO 4 – VALIDITA’ TERRITORIALE
I servizi elencati al punto 2 verranno erogati presso la sede di via Torino 97 con le tariffe specificate
al punto 2 e presso tutte le nostre sedi a livello Nazionale come da elenco alleato alla presene
convenzione con uno sconto del 35% sui rispettivi tariffari territoriali.

PUNTO 5 - COSTI
I costi per gli associati di Confintesa dei servizi sono quelli indicati al punto 2, per la sede di via Torino
97. La scontistica riconosciuta su tutte le altre sedi in allegato è del 35% rispetto ai relativi listini.

PUNTO 6 -- FORMAZIONE
Il C.A.F. AIC S.r.l. si rende disponibile a sviluppare e promuovere percorsi specifici in modalità FAD
o in aula per attività mirate alla formazione delle risorse indicato o scelte da CONFINTESA su tutto
il territorio Nazionale.
I costi di formazione sono totalmente a carico del C.A.F. AIC S.r.l. che concorderà con
CONFINTESA obiettivi e livelli di competenza da raggiungere e/o sviluppare per formare operatori
in grado di istruire l’istruttoria, la raccolta e l’elaborazione delle pratiche fiscali.

PUNTO 7 – STRUMENTI OPERATIVI
Una piattaforma in cloud gratuita è resa disponibile agli operatori fiscali per l’elaborazione delle
pratiche fiscali

PUNTO 8 – SERVIZI DI PATRONATO
✓ ESTRATTO CONTRIBUTIVO
✓ RICONGIUNZIONE- TOTALIZZAZIONE – COMPUTO CONTRIBUTI
✓ CALCOLO RISCATTO ANNI DI LAUREA
✓ CALCOLO PENSIONI (QUOTA 100, OPZIONE DONNA, PENSIONE
VECCHIAIA)
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

PENSIONI INDIRETTE / REVERSIBILITA’
SUPPLEMENTI SU PENSIONI
INVALIDITA’ CIVILE
INABILITA’ AL LAVORO
ASSEGNO SOCIALE
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE /MOBILITA’
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI
BONUS BEBE’
BONUS ASILO NIDO
INDENNITA’ DI ACCOMPAGNO
INDENNITA’ DI FREQUENZA
INDENNITA’ PER CIECHI PARZIALI
REDDITO DI CITTADINANZA

Tutti questi servizi sono fruibili gratuitamente dagli associati Confintesa presso la sede di via Torino
97.
I servizi di patronato elencati al punto 8 sono disponibili presso tutte le nostre sedi in allegato.

IL PRESIDENTE CAF AIC SRL

CONFINTESA

Domenico Commisso

………………………

_________________________________

Roma, _ _/ _ _/ 2020

________________________________

