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Circolare “Campagna 730/2018”
Condizioni generali in vigore per la campagna 730/2018
Per la trasmissione dei modelli 730, CAF Do.C. riconosce ai suoi Soggetti incaricati un compenso
proporzionato al numero dei modelli validamente trasmessi ed effettivamente pagati dall’Agenzia delle
Entrate, che dipendono dalla tipologia di presentazione delle dichiarazioni. Per determinare l’importo è
necessario moltiplicare il numero totale di modelli 730 per il compenso unitario riportato nella sottostante
tabella.

Tabella compensi
Nella tabella sono indicati i compensi riconosciuti per l’invio di Modelli 730 precompilati integrati con
aggiunta di nuovi dati non forniti in origine o Modelli 730 con delega ma precompilato non presente.
n° Mod. 730
trasmessi e pagati
dall’AdE
da 1 a 30
da 31 a 300
da 301 a 400
da 401 a 500
da 501 a 600
da 601 a 800
Oltre 800

compensi unitari
retrocessi in Tariffe del
Conto Open1
€ 0,00
€ 3,00
€ 5,50
€ 6,50
€ 7,50
€ 8,50
Da concordare

I compensi unitari indicati nella tabella possono subire delle variazioni nei seguenti casi:
• riduzione del 10%: per l’invio di Modelli 730 precompilati modificati nei dati forniti in origine;

1

In caso di future riduzioni dei compensi riconosciuti ai CAF dall’Agenzia delle Entrate per la trasmissione dei Modelli
730/2018, CAF Do.C. si riserva di ridurre i compensi riconosciuti ai Soggetti incaricati nella misura massima della stessa
percentuale di riduzione applicata.
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•
•
•

riduzione del 15%: per l’invio di Modelli 730 precompilati accettati senza modifiche ai dati forniti in
origine e per i Modelli 730 non delegati alla richiesta del precompilato;
riduzione del 35%: per l'invio di Modelli 730 presentati da soggetti esonerati;
maggiorazione: per l’invio di Modelli 730 precompilati modificati nei dati forniti in origine presentati in
forma congiunta è riconosciuto il compenso in misura doppia.

Modalità di corresponsione dei compensi
I compensi verranno corrisposti in una delle seguenti modalità, alternative tra di loro, a scelta del Soggetto
incaricato:
• con accredito delle somme sulla voce Tariffe del Conto OPEN;
• con accredito delle somme sulla voce Diritti del Conto OPEN;
• in denaro.
I compensi corrisposti in Diritti o denaro saranno pari ai 2/3 del corrispondente importo riconosciuto in
Tariffe.
Soggetti incaricati con posizioni debitorie aperte al momento della richiesta dei compensi
Nel caso in cui il debito del Soggetto incaricato sia superiore ai compensi maturati, CAF Do.C. richiederà il
versamento dell’eccedenza a suo favore e successivamente opererà la compensazione.
Nel caso in cui il debito del Soggetto incaricato sia inferiore ai compensi maturati, CAF Do.C. opererà la
compensazione, con accredito dell’eccedenza residua sul conto OPEN, voce Tariffe.
Si precisa che le posizioni debitorie sono relative al rimborso sanzioni dei servizi CAF di campagne
precedenti a quella in corso.

Tempistiche di corresponsione dei compensi
I compensi saranno riconosciuti l'anno successivo a quello di campagna a condizione che il Soggetto
incaricato abbia trasmesso almeno il 50% delle dichiarazioni inviate nella campagna precedente.
La richiesta potrà essere effettuata compilando il Modulo di richiesta accredito esclusivamente nel periodo
dal 25 luglio al 30 novembre 2019.
Le relative fatture saranno generate automaticamente al termine della richiesta.

Altri vantaggi
CU gratuite
I soggetti incaricati potranno richiedere gratuitamente le CU dei contribuenti per i quali, a parità di codice
fiscale, trasmetteranno nell’anno in corso i modelli 730 originari e questi saranno validamente acquisiti da
CAF Do.C.
Al termine della campagna 2018 le Certificazioni Uniche per le quali non avrà fatto seguito la trasmissione
dei Modelli 730 a CAF Do.C. saranno addebitate sul Conto OPEN secondo il costo indicato nel listino.

Sconti per i soggetti incaricati che trasmettono da 1 a 30 modelli 730
Ai soggetti incaricati che nel corso della campagna 2018 avranno validamente trasmesso a CAF Do.C. da 1 a
30 modelli sarà riconosciuto l’acquisto a prezzo agevolato di n. 1 pacchetto di 10 Fatture elettroniche a € 2.
Alla pagina Modulo richiesta accredito del sito www.opendotcom.it nel periodo dal 25 luglio al 30
novembre 2018 sarà indicato il codice offerta per l’acquisto a prezzo agevolato del prodotto.
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Il Soggetto incaricato sceglierà il prodotto dal catalogo online, e riporterà nelle “modalità di pagamento”
presenti alla cassa, il proprio codice offerta per l’acquisto a prezzo agevolato.

Premio fedeltà
Ai Soggetti incaricati che nel corso della campagna 2018 avranno validamente trasmesso a CAF Do.C. più di
30 modelli effettivamente pagati dall’Agenzia delle Entrate, in aggiunta ai compensi, sarà riconosciuto
anche un Premio fedeltà, consistente in crediti di Formazione Professionale Continua (FPC).
La tipologia di premio riservata a ciascun Soggetto incaricato è determinata in base agli anni di adesione al
servizio 730 che lo stesso ha maturato, riepilogati secondo la sottostante tabella:

Anni fedeltà

Pacchetto gratuito
MAP FPC

prezzo di listino

Fedeli da almeno 3 anni

MAP FPC6

€ 140,00 gratis

Fedeli da almeno 5 anni

MAP FPC12

€ 260,00 gratis

Fedeli da almeno 10 anni

MAP FPC20

€ 380,00 gratis

Alla pagina Modulo richiesta accredito del sito www.opendotcom.it nel periodo dal 25 luglio al 30
novembre 2018 sarà indicato il codice offerta per l’acquisto gratuito del Premio fedeltà.
Il Soggetto incaricato sceglierà il prodotto a lui riservato dal catalogo online, e riporterà nelle “modalità di
pagamento” presenti alla cassa, il proprio codice offerta per l’acquisto gratuito.

Sconti riservati
In alternativa al premio fedeltà il Soggetto incaricato potrà optare per l’acquisto a prezzo agevolato di uno
dei seguenti prodotti descritti e riassunti nelle sottostanti tabelle:
Procedure sindaci e revisori (PSR)
Anni fedeltà
Fedeli da almeno 3 anni

Prezzo di listino

Fedeli da almeno 5 anni

300,00 €
(225,00 € per i soci)

Fedeli da almeno 10 anni

Prezzo agevolato
€ 150,00
€ 100,00
€ 50,00

NOTA BENE: Il servizio PSR consente di gestire tutte le attività connesse all'incarico per 365 giorni dal
momento dell'attivazione della singola anagrafica.
Il Soggetto incaricato sceglierà il prodotto di suo interesse dal catalogo online, e riporterà nelle “modalità di
pagamento” presenti alla cassa, il proprio codice offerta per l’acquisto agevolato.
oppure
3/4

Titolo: Campagna 730 2018

Aggiornato il:
03/04/2018

Tipo di documento: Circolare

BustaPaga Dot Com Self
Anni fedeltà
Fedeli da almeno 3 anni

Sconto sul prezzo di listino

Fedeli da almeno 5 anni

50%

Fedeli da almeno 10 anni

75%

25%

NOTA BENE: per il servizio BustaPaga Dot Com Self, se l’acquisto viene effettuato nei mesi di novembre
e dicembre, i prodotti hanno validità fino al 31/12 dell'anno successivo.
Il Soggetto incaricato sceglierà il prodotto di suo interesse dal catalogo online e riporterà nelle “modalità di
pagamento” presenti alla cassa, il proprio codice offerta per l’acquisto agevolato.
Alla pagina Modulo richiesta accredito del sito www.opendotcom.it nel periodo dal 25 luglio al 30
novembre 2018 sarà indicato il codice offerta per l’acquisto agevolato del prodotto.
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