Spettabile
Cliente Ecosystem
Vostra Sede
Bergamo – Crema, 27 marzo 2013
Oggetto: Gecom Redditi 730 – CUD INPS la soluzione del CAF-TFDC.
Gentile Cliente,
Le segnaliamo il nuovo servizio esclusivo di prelevamento on-line dei modelli CUD, realizzato in
collaborazione con CAF-TFDC.
Com’è noto, infatti, a partire dal 2013 l’INPS non effettuerà più la spedizione cartacea dei modelli CUD
ai propri sostituiti, salvo per chi ne farà esplicita richiesta (v. Circolare INPS n. 32 del 26.02.13).
Con il servizio di prelevamento on-line messo a disposizione da TeamSystem:
• Per i Contribuenti che hanno già inviato in passato il 730-2012 con il CAF-TFDC, gli Studi
potranno prelevare, in modo totalmente gratuito, i modelli CUD INPS 2013 attraverso una
semplice funzione integrata nel programma Redditi 730 2013 di TeamSystem (vedi scheda
operativa di seguito allegata).
• Per i Contribuenti che NON hanno inviato il 730-2012 con il CAF-TFDC, gli Studi potranno
prelevare dopo aver effettuato la procedura di attivazione (vedi scheda operativa di seguito
allegata).
Il servizio sarà fornito gratuitamente se lo Studio spedirà almeno 30 dichiarazioni 730
tramite il CAF-TFDC. Al di sotto delle 30 dichiarazioni sarà richiesto un contributo “una tantum” a
copertura dei costi di gestione pari a € 29,00+IVA.
Di seguito alleghiamo la Scheda Operativa, con la descrizione delle modalità di attivazione ed utilizzo
del servizio.
Si sottolinea che per i clienti che non utilizzano la convenzione fra Teamsystem ed il CAF
TFDC tale servizio non e’ attualmente disponibile.
Confidiamo che questo nuovo servizio di Ecosystem e TeamSystem, che la facilitera’ nella
compilazione dei modelli 730/2012, incontrerà il Suo favore e cogliamo l’occasione per porgerLe i nostri
migliori saluti.
Ecosystem Srl
Guerini Rocco Dott. Vincenzo
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NOTE OPERATIVE DI ATTIVAZIONE ED UTILIZZO
Contribuenti che hanno già inviato in passato il 730-2012 con il CAF-TFDC
Ai contribuenti per i quali il CAF TFDC ha fornito attività di assistenza fiscale nel corso del 2012 il rilascio dei
modelli CUD è fruibile in modalità completamente gratuita; i modelli CUD possono essere richiesti
esclusivamente dai Centri Periferici in possesso delle credenziali di accesso.
Per agevolare l’Associato, che utilizza il programma Redditi 730 di TeamSystem, la richiesta del CUD è stata
integrata nella procedura 730 2013 ed è fruibile direttamente dalla gestione del 730.
Tramite un’apposita funzione è possibile ottenere direttamente il modello CUD del dichiarante selezionato,
senza dover effettuare collegamenti esterni e/o accessi ad aree riservate.
Accedendo alla scelta QUA730 e richiamando il contribuente interessato, se questo risulta in anagrafica
come “Pensionato”, nel menù principale dei quadri, è attiva la funzione shF7 “CUD INPS”; selezionando tale
pulsante sarà visualizzato il modello CUD 2013 del contribuente. La stessa funzione è presente all’interno del
quadro C, se nello stesso è stato indicato, come sostituto d’imposta, il Codice Fiscale dell’INPS.
È sempre possibile prelevare il modello CUD anche accedendo all’area riservata presente all’interno del sito
www.tutelafiscale.it.
Si ricorda che, per questa tipologia di utenti, l’autorizzazione del contribuente per il rilascio dei modelli CUD è
contenuta nel documento “Informativa e consenso al trattamento dei dati” disponibile all’interno
dell’applicativo 730 a disposizione dei Centri Periferici CAF. Tale informativa deve essere necessariamente
sottoscritta dal contribuente e conservata unitamente ad un documento di identità valido del pensionato per
almeno 5 anni ovvero inviata al CAF TFDC non appena quest’ultimo ne richieda copia.

Contribuenti che NON hanno già inviato in passato il 730-2012 con il CAF-TFDC
Se i modelli CUD non sono disponibili attraverso la modalità sopra descritta, perché trattasi di nuovi
contribuenti (contribuenti che non hanno inviato lo scorso anno il 730 con il CAF TFDC), eseguendo la
funzione shF7 “CUD INPS” apparirà una videata con evidenziata la mancanza del CUD del soggetto e sarà
possibile interrogare, per il tramite di Tutela Fiscale del CAF TFDC, il portale INPS, operando nel seguente
modo:
•

cliccare su interroga archivio Cud Inps;

•

cliccare sul bottone “Richieste Cud” e compilare la form di richiesta inserendo i dati obbligatori;

•

stampare e far sottoscrivere l’apposita delega, richiedere un documento di identità valido del
pensionato ed inviare il tutto al numero di fax 199.401.021 oppure all’indirizzo e-mail
duplicaticud@tutelafiscale.it (IN ASSENZA DI TALE DOCUMENTAZIONE LA PRATICA NON
VERRA’ EVASA OVVERO IL MODELLO CUD NON VERRA’ RILASCIATO);

•

attendere, entro e non oltre i 2 gg lavorativi, la e-mail che conferma l’evasione della richiesta e che
contiene in allegato il duplicato, che sarà comunque scaricabile nel medesimo formato, anche
dall’applicativo online.

Il servizio di prelevamento dei CUD per i Contribuenti che NON hanno inviato il 730-2012 con il CAF TFDC
sarà fornito gratuitamente se il Centro Periferico effettuerà la spedizione tramite il CAF TFDC di almeno 30
dichiarazioni 730; in caso contrario, per quantità inferiori, l’Intermediario sarà tenuto al pagamento di una
quota una tantum pari ad € 29,00+IVA.
Le modalità relative al pagamento della quota di € 29,00+IVA a carico dei Centri Periferici CAF TFDC con
meno di 30 dichiarazioni 730 verranno comunicate a consuntivo nel corso del mese di luglio p.v.

