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UFFICIO INCARICATO 

 
CAF  ODC Srl    -   “Con il Professionista per il Contribuente” 

Servizio 730 /2018    
(Listino in vigore dal 1 Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018) 

 
Il Caf Officina del Contribuente riconosce all’Incaricato un compenso che si basa sul numero delle dichiarazioni 
trasmesse da CAF ODC all’Agenzia delle Entrate in base allo scaglione di appartenenza per le quali è previsto il 
compenso da parte dell’Amministrazione dello Stato.  
  
CAF Officina del Contribuente riconosce all’Incaricato un contributo “differenziato” e coerentemente maggiorato 
in caso di aumento dei modelli gestiti. 
 

 

 Consulenti associati ANCL-SU                                         +  1  Euro      per tutti gli scaglioni 
 GIOVANI CONSULENTI  con meno di 35 anni              +  1  Euro       per tutti gli scaglioni 

  
Tale rimborso viene determinato moltiplicando il numero delle dichiarazioni  (modello 730) per il “Compenso 
Unitario” riportato nella tabella. 
In caso di “dichiarazione congiunta” vengono conteggiate due dichiarazioni trasmesse. 
 
Per essere informati sugli ulteriori accordi in vigore con il proprio Ordine o con altre Associazioni convenzionate 
rivolgersi al proprio Ordine oppure al “Consulente ODC di zona”.  
  
Sono inoltre ad utilizzo gratuito degli Incaricati CAF ODC: 
 Il Software completo WEB, backup degli archivi, archiviazione automatica. 
 L’ assistenza telefonica e telematica. 
 Le guide operative, le circolari e quanto disponibile sul sito del CAF. 

   
Invio modello precompilato   
senza modifiche dei dati 
o senza mandato del 
contribuente  
 

 
Invio modello precompilato   
con modifiche dei dati 
con mandato del 
contribuente  
 

   
Invio modello precompilato   
con integrazione dei dati 
con mandato del 
contribuente o 
Precompilato inesistente 
 

 
 
 
 
Modelli 
730 
trasmessi 

 
Da     1   a  100  
 

        
          €  2,00 

          
                 2,20 

        
                2,40 

 
Da  101  a  300 
 

         
          €  2,60 

 
                 2,80 
 

                
                3,00 

 
Da  301  a  500 

         
          €  3,30 

                 
                 3,50 

        
                3,80 

 
Da 501  a oltre 

  
          €  3,60 

  
                 4,00 

  
                4,50    
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 L’ARCHIVIAZIONE DIGITALE ELETTRONICA DI TUTTI I DOCUMENTI 730 E LA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA 

ENTRO I TERMINI DI LEGGE. 
 

La G.U. n. 18 del 23 Gennaio 2015  (Art. 7 del decreto legislativo legislativo n. 175 del 21/11/2014)  ha rimodulato 
i compensi previsti per gli intermediari, e quindi anche i CAF.  Le leggi  di Stabilità 2016 e 2017 hanno 
ulteriormente ridotto il totale degli stanziamenti previsti.  
Come previsto dall’Art. 2 del decreto ministeriale 1/9/2016, il Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota n. 
989 del 14/2/2017 ha ulteriormente ridotto del 23,95% i compensi ai CAF. 
CAF Officina del Contribuente ha correttamente rideterminato i suoi compensi che tengono già conto 
di tale riduzione (2017). 
In caso di ulteriori riduzioni di compensi rideterminati dall’Amministrazione finanziaria ai CAF nel corso del 2018, 
Caf Officina del Contribuente si riserva di modificare unilateralmente tramite apposita comunicazione (scritta o 
telematica) i compensi previsti in tabella. 

     L’Associato ha diritto ai compensi se nell’anno successivo (2019), è ancora associato e contrattualizzato        
     con Caf Officina del Contribuente avendo mantenuto un numero di dichiarazioni non inferiore al 50% di  
     quelle dell’anno precedente. Non spetta alcun compenso per importi globali pari a € 50,00 + iva. Tali  
     compensi non saranno riportati negli anni successivi. 
 

 
CAF  ODC Srl    -   “Con il Professionista per il Contribuente” 

Mod. ISEE – RED – ICRIC –ICLAV- ACCAS / 2018  Telematico 
(Listino in vigore dal 1 Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018) 

 
Il Caf Officina del Contribuente riconosce all’Incaricato un compenso che si basa sul numero delle dichiarazioni  
trasmesse all’INPS. 
Tale rimborso viene determinato moltiplicando il numero delle dichiarazioni trasmesse  per il “Compenso 
percentuale” riportato nella tabella.  
Importante!  Il compenso sarà riconosciuto per tutti i modelli  trasmessi tramite CAF ODC e non scartati, 
annullati o per dichiarazioni di rettifica.  
Questi riconoscimenti tengono conto della riduzione dei compensi ai CAF che la Spending Review  (D.L. del 6 
Luglio 2012 n. 95) e successive modifiche ha ridotto agli intermediari.  
           
                        Compensi  

 
Modello ISEE    inviato      
(a prescindere dai componenti il nucleo familiare) 
 
Modello RED  
Asseverato – Autocertificato – Altri casi: 
(Assenza di redditi, decesso, espatrio, rinuncia) 
 
Modelli Dichiarazioni Responsabilità 
(ICRIC – ICLAV – ACCAS) 
 

                         

                          
                          

                         45  %  
                            
                          dell’importo  
                   erogato dall’Istituto 
                       a qualsiasi titolo 
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Sono inoltre ad utilizzo gratuito degli Incaricati CAF ODC: 
- Il Software completo WEB, backup degli archivi, archiviazione automatica. 
- L’ assistenza telefonica e telematica. 
- Le guide operative, le circolari e quanto disponibile sul sito del CAF. 
 
Modelli RED: 
Al fini della corresponsione dei compensi non saranno conteggiate le dichiarazioni inviare dopo la data 
comunicata annualmente all’Incaricato tramite pubblicazione sul sito internet del CAF in quanto non più in 
tempo per permettere il ricalcolo della pensione e non più oggetto di ristorno economico da parte 
dell’Amministrazione. 
Non sarà inoltre corrisposto alcun compenso in caso di dichiarazioni inviate con redditi già presenti e coincidenti 
con quelle eseguite nei modelli 730. 
 
Modalità di pagamento: 
 
L’Incaricato del CAF ODC ha diritto, nell’anno successivo alla presentazione dei modelli 730, alla scadenza di 
pagamento ai CAF da parte dell’Amministrazione Finanziaria di ricevere, sulla piattaforma WEB del CAF ODC o 
tramite alternativi strumenti telematici, i conteggi o la fattura/parcella telematica. L’Incaricato ha diritto al 
compenso solamente se nell’anno successivo ha proseguito la collaborazione con CAF ODC e se si trova 
nelle condizioni previste nel “Contratto di Incarico Professionale”. 
 
L’importo è comprensivo dei contributi di previdenza, eventuale rivalsa della cassa di previdenza e di qualsiasi 
ulteriore onere accessorio con esclusione dell’Iva. 

 
Gli Incaricati di CAF ODC hanno diritto ad avere riconoscimenti anche su tutti gli altri servizi effettuati dal CAF 
che comportino un compenso da parte dell’Amministrazione dello Stato. 
 
Importante!    L’Incaricato non può richiedere alcun compenso dal dichiarante per i servizi      
ISEE,RED,ICRIC,ICLAV,ACC! 
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VANTAGGI ECONOMICI PER TUTTI I PROFESSIONISTI / INCARICATI ASSOCIATI. 
 
Da quest’anno importanti convenzioni e vantaggi economici per tutti gli associati: 
 
 
 Applicativo  COLF/BADANTI con sconto del 30%.  Servizio effettuato dal “Gruppo Centro 

Paghe”- 
 “Fatturazione in Cloud”. L’innovativo portale per la gestone delle fatture in Web. Sconto del 

15%. 
 Convenzione con “Buffetti Editoria” (P&M Marketing) su banche dati, riviste e Percorsi        

E-Learning (crediti formativi). 
   

 
 
       DATA,   ___ / ___/ _______ 
 
       L’INCARICATO                                                                                        per il CAF ODC Srl 
                                                                                                                   L’Amministratore Unico 
                                                                                                    

      ______________________________                                      ____________________________          

  PRODOTTO      COSTO  BUFFETTI                COSTO “Speciale”      
  Associati  ODC 

Pacchetto BUFFETTI     
“STUDIO COMPLETO” 
 
 
 
 

Banca Dati Fiscale 
Banca Dati Paghe 
Rivista Fiscale “Consulenza.it” 
Rivista Lavoro “Consulenza.it” 
Percorsi E-Learning  
      (singolo corso) 

              
 
         2.330 €     anno 
 
 
 

                
  
      1.800 € anno 
  

Pacchetto BUFFETTI     
“COMMERCIALISTA” 
 
 
 
 

Banca Dati Fiscale 
Rivista Fiscale “Consulenza.it” 
Percorsi E-Learning  
      (singolo corso) 

              
 
         1.180 €     anno 
 
 
 

                
  
         950 € anno 

Pacchetto BUFFETTI     
“CONSULENTE” 
 
 
 
 

Banca Dati Paghe 
Rivista Lavoro “Consulenza.it” 
Percorsi E-Learning  
      (singolo corso) 

              
 
         1.180 €     anno 
 
 
 

                
  
         950 € anno 

 
Agli Associati CAF Officine del Contribuente: 
SOLO PER ISCRITTI ENTRO IL 28 Fbbraio 2018 a fronte di uno degli acquisti “Pacchetto Buffetti”, sarà fatto 
omaggio di ulteriori 24 (ventiquattro) corsi E-Learning con accredito previsto sia per gli iscritti a ODCEC 
che all’Ordine dei CdL. 


