
Lunedi' 22/01/2018

Operazione 730. Diventa un centro raccolta del CAF C.N.D.L. e i software sono
gratis
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Il CAF Nazionale del Lavoro S.p.A. è un Centro di Assistenza Fiscale costituito da sostituti d'imposta
(imprese, professionisti ed enti) aventi complessivamente oltre 50.000 dipendenti ed opera su tutto il
territorio nazionale avvalendosi di filiali e Centri di Raccolta organizzati e condotti dai propri associati.
 Costituito ai sensi del D.L. 9 luglio 1997 n.241 come modificato dal D.L. 28 dicembre 1998 n.490 art.32
lett.e, è stato autorizzato all'esercizio della attività di assistenza fiscale con Decreto 19 dicembre 2003
(pubblicato sulla G.U. s.g. n.4 del 07-01-2004).
 È iscritto all'Albo Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale per lavoratori dipendenti al n. 68. L'attività
istituzionale del Caf CNDL si articola soprattutto nell'espletamento, per conto dei contribuenti italiani, delle
dichiarazioni dei redditi ed in particolar modo nella compilazione, verifica ed invio all'amministrazione
finanziaria dei mod. 730.
 
 Per diventare Centro di raccolta del CAF C.N.D.L. occorre essere un sostituto d'imposta e dare
disponibilita' a ricoprire un ruolo attivo nella diffusione dei servizi istituzionali del CAF. 
 Compilando il MODULO DI ADESIONE in ogni sua parte sara' possibile inoltrare la richiesta di adesione al
CAF Centrale. 
A seguito della ricezione di tali informazioni, e dopo una breve fase istruttoria, il CAF C.N.D.L. inviera' un
modulo di sottoscrizione di quote/azioni del CAF stesso che andra' compilato, sottoscritto ed inviato in
originale, via posta prioritaria, unitamente ad una copia di un documento di identita' in corso di validita',
all'indirizzo riportato in calce. La quota da sottoscrivere è di valore (costo) pari ad 1 euro (un euro) 
Una volta completato l'iter di adesione il CAF C.N.D.L. trasmetterà tutta la documentazione e gli strumenti
organizzativi per operare correttamente ed in coordinamento con il CAF centrale. 
In particolare saranno messi a disposizione gratuitamente (con il solo versamento della quota di 1 euro di
cui sopra) tutti i programmi informatici per la gestione dei servizi (Programmi di comunicazione, 730, ICI,
ISEE, RED, UNICO, F24 ecc.), i codici utente e password (PIN) per l'identificazione web del Centro di
Raccolta e quanto altro necessario al corretto espletamento dell'attività del Centro.
 Per ulteriori dettagli clicca qui.
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