Spettabile
Cliente Ecosystem
Vostra Sede
Bergamo – Crema, 15/12/2015
Oggetto: Invio 730/2016. Per chi invia con TeamSystem i vantaggi della formazione
Euroconference - 15 anni di collaborazione con il CAF Tutela Fiscale del Contribuente.
Gentile Cliente,
dopo il successo ottenuto negli anni precedenti, anche nel 2016 premiamo con voucher Euroconference
la fedeltà dei nostri Clienti che elaborano le dichiarazioni dei Redditi Mod.730 con il software TeamSystem
e le inviano tramite il CAF Tutela Fiscale del Contribuente.
L’adesione all’iniziativa TeamSystem riserverà notevoli vantaggi:
1. Utilizzo gratuito del software KIT 730 + IMU CAF di TeamSystem e il software Gestione
Successioni. A Vs carico rimarranno i soli costi di spedizioni ed assistenza software pari ad €
160,00+IVA.Credito di € 5 iva inclusa per ogni anagrafica dichiarante inviata tramite il CAF
T.F.D.C., erogato in buoni dal valore unitario e non frazionabile di 25 € IVA inclusa, spendibili per
l’acquisto di prodotti e servizi di Gruppo Euroconference S.p.A. (www.euroconference.it), tra i quali:
a. Master Breve, 7 giornate di aggiornamento e approfondimento in area Fiscale;
b. Percorso Formativo, 6 giornate di aggiornamento e approfondimento per Consulenti del
Lavoro;
c. Master e Seminari di Specializzazione in area Fiscale;
d. Master e Seminari di Specializzazione in area Lavoro e Previdenza;
e. 10 riviste specializzate in area Fiscale;
f.
5 riviste in area Lavoro e Previdenza;
g. Formazione in modalità e-learning;
h. Corsi per collaboratori e dipendenti dello studio in area Fiscale e Giuslavoristica.
I voucher sono spendibili da Settembre 2016 al 30 Giugno 2017 (anche in modo cumulativo, ma non
frazionabile) per un massimo del 50% del prezzo del servizio/prodotto a listino. I buoni spesa sono
cumulabili con lo sconto Privilege Club per gli aventi diritto, con le quote agevolate e le convenzioni con gli
Ordini Professionali stipulate da Euroconference. I buoni spesa non sono utilizzabili per il rinnovo dei
servizi in abbonamento (riviste ed ecpass) ed in abbinamento ai finanziamenti di Fondo Professioni.
2. Altre numerose condizioni speciali:
§
materiale pubblicitario gratuito;
§
copertura assicurativa gratuita;
§
gestione gratuita del contenzioso;
§
partecipazione gratuita alle convenzioni stipulate dal CAF T.F.D.C.
Una volta ricevuti dal Professionista i 730/3 elaborati con il software TeamSystem, il CAF T.F.D.C
provvederà, senza costi aggiuntivi, a controllare ed a pubblicare in area riservata sul proprio portale i 730/3
validi ai fini fiscali per la consegna ai contribuenti e a spedire i relativi 730/4 ai sostituti d’imposta
interessati; successivamente trasmetterà per via telematica le dichiarazioni 730 all’Agenzia delle Entrate.
Per aderire alla convenzione con il CAF T.F.D.C. è sufficiente collegarsi al sito
http://www.teamsystem.com/link, cliccare sulla voce “REDDITI 730 CAF+IMU e GESTIONE
SUCCESSIONI: SOFTWARE GRATUITI - ADESIONE 2016”, registrarsi ai servizi CAF 2016 e scaricare la
documentazione obbligatoria.
Approfitti di questi numerosi vantaggi. A sua disposizione per ogni chiarimento, porgiamo i nostri migliori
saluti.
Ecosystem Srl
Guerini Rocco Dott. Vincenzo
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COUPON DI ADESIONE AI SERVIZI 730 CAF TFDC
Da inviare a Ecosystem Srl – Email: info@ecosystemsrl.com - Fax 0373/566321

Spett. Ecosystem srl
mi sono già registrato ai servizi CAF T.F.D.C. per le dichiarazioni 730 anno 2016 attraverso il sito
www.teamsystem.com e pertanto con la presente desidero ordinare:
□ il programma relativo al KIT 730 + IMU CAF (RED10).
Il costo dello stesso sarà interamente a carico del CAF T.F.D.C. e comprende:
· Programma Dichiarazione 730 + IMU
· Stampa Laser Dichiarazioni 730 + IMU
· Accesso ai servizi di gestione delle Dichiarazioni 730 offerti dal CAF T.F.D.C.
A nostro carico i costi di approntamento e assistenza pari ad Euro 160,00+IVA
Ragione Sociale_____________________________________________________________________
Partita IVA _________________________________________________________________________

DATA_____________________________

FIRMA E TIMBRO_______________________________

DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA DI ESCLUSIVA TRASMISSIONE TELEMATICA:
Spett. Ecosystem,
con la presente mi impegno a trasmettere tutte le dichiarazioni mod. 730 compilate presso il mio
Studio tramite il CAF T.F.D.C.
In caso contrario, decadendo la condizione per beneficiare dell’offerta del software a costo zero,
riceverò regolare fattura per l’importo di 450,00 Euro + IVA.

DATA_____________________________

FIRMA E TIMBRO_______________________________
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SCHEDA DI APPROFONDIMENTO
730 CAF TFDC
NOVITA’ 2016 E MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
Grazie alla presente convenzione, la cui adesione è totalmente gratuita, il Professionista ha l’opportunità di
raccogliere ed elaborare le dichiarazioni 730 per conto dei contribuenti avvalendosi, in qualità di Centro
Periferico, del CAF Tutela Fiscale del Contribuente, il quale, solo a seguito delle opportune verifiche di legge,
adempie all’apposizione del Visto di Conformità obbligatorio per questo specifico adempimento.
IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Il Decreto Semplificazione Fiscale, approvato il 21/11/2014, apporta diverse
novità a carico di tutti gli intermediari abilitati. Il CAF, di conseguenza, ha predisposto una serie di strumenti
realizzati sia al fine di ottemperare alla nuova normativa sia per ovviare alle conseguenti possibili criticità di natura
procedurale.
A copertura dei possibili errori derivanti dall’errata apposizione del Visto, si rende noto che il CAF è titolare di una
specifica polizza assicurativa con massimale minimo di 3.000.000 di Euro.
IL 730 PRECOMPILATO - La novità più rilevante è sicuramente rappresentata dal “730 precompilato”. Tale
adempimento verrà reso disponibile dalla Agenzia delle Entrate a partire dal giorno 15 Aprile p.v. Il CAF,

esclusivamente a seguito di espressa autorizzazione scritta da parte del contribuente, potrà prelevare il modello
dichiarativo messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e trasmetterlo senza correzioni ovvero, in alternativa,
modificarne i dati contenuti o se necessario integrarli.
LA DELEGA DEL CONTRIBUENTE PER L’ACQUISIZIONE DEL PRECOMPILATO - Il Professionista dovrà far
sottoscrivere l’apposito modello di delega pubblicato dal CAF a TUTTI I CONTRIBUENTI assistiti sia nel caso in
cui gli stessi manifestino la volontà di utilizzare il precompilato sia nell’evenienza che desiderino procedere alla
compilazione del modello 730 con le modalità seguite nel corso dell’anno precedente. Il CAF centrale provvede
allo scarico dei modelli precompilati richiesti ed a renderli disponibili al Professionista.
ITER PREVISTO PER IL 2016 - Il Centro, autorizzato ad operare solo dopo la trasmissione delle lettere di
incarico e di nomina messe a disposizione dal CAF all’interno dell’area riservata, dovrà, come già ribadito, far
sottoscrivere al contribuente, sempre e comunque, la delega di cui sopra. Tali deleghe, già compilate nella parte
anagrafica per i contribuenti che nel corso del 2015 si sono avvalsi della assistenza fiscale del CAF TFDC,
saranno disponibili all’interno di una apposita piattaforma online realizzata “ad hoc”.
Al fine di limitare il più possibile gli errori di digitazione che annualmente causano molti provvedimenti
sanzionatori, si raccomanda, in linea di massima, di spingere il contribuente alla sottoscrizione della
delega di richiesta al CAF per lo scarico del 730 precompilato.
Una volta avviato il percorso di acquisizione delle deleghe dei contribuenti sarà possibile:
- Ricevere, a partire dal 15 Aprile, i file xml contenenti i modelli 730 precompilati scaricati attraverso i servizi
telematici dell’Agenzia delle Entrate. L’operazione di download massivo o singolo dei precompilati è a
carico del CAF che si preoccuperà di recapitare i file a ciascun centro periferico;
- Importare automaticamente tali file nella procedura TeamSystem per il confronto con i dati dell’anno
precedente e la eventuale variazione/integrazione nel caso in cui se ne verifichi la necessità.
A seguito della compilazione della dichiarazione 730, il Professionista trasmette al CAF i dati ed i documenti
elaborati per l’effettuazione dei controlli di rito da parte di incaricati del T.F.D.C..
Per accelerare e facilitare le operazioni di verifica, si raccomanda di dotarsi di apposita strumentazione che
consenta la scansione dei documenti probanti e la trasmissione degli stessi al CAF centrale.
Nella fase successiva il CAF provvede alla pubblicazione in area riservata delle risultanze ottenute in base ai
riscontri effettuati, nonché alla produzione del documento contenente la liquidazione delle imposte (730/3),
all’invio dei modelli 730/4 ed infine alla trasmissione telematica dei modelli 730 asseverati all’Agenzia delle
Entrate con seguente rilascio dell’attestazione di ricezione telematica.

www.teamsystem.com

Per tutte le specifiche tecniche e procedurali riguardanti la campagna fiscale in corso, si raccomanda vivamente
di leggere con la massima attenzione le circolari che verranno pubblicate periodicamente dal CAF.

VANTAGGI OTTENIBILI CON IL SERVIZIO
1. Utilizzo gratuito del software KIT 730 + IMU CAF di TeamSystem e il software Gestione Successioni.
2. Credito di € 5 IVA inclusa per ogni anagrafica dichiarante inviata tramite il CAF T.F.D.C., erogato in
buoni dal valore unitario e non frazionabile di 25 € IVA inclusa, spendibili per l’acquisto di prodotti e servizi di
Gruppo Euroconference S.p.A. (www.euroconference.it), tra i quali:
i. Master Breve, 7 giornate di aggiornamento e approfondimento in area Fiscale;
ii. Percorso Formativo, 6 giornate di aggiornamento e approfondimento per Consulenti del Lavoro;
iii. Master e Seminari di Specializzazione in area Fiscale;
iv. Master e Seminari di Specializzazione in area Lavoro e Previdenza;
v. 10 riviste specializzate in area Fiscale;
vi. 5 riviste specializzate in area Lavoro e Previdenza;
vii. Formazione in modalità e-learning;
viii. Corsi per collaboratori e dipendenti dello studio in area Fiscale e Giuslavoristica.
I voucher 2016 saranno validi da Settembre 2016 a Giugno 2017 (anche in modo cumulativo, ma non
frazionabile) per un massimo del 50% del prezzo del servizio/prodotto a listino. I buoni spesa sono cumulabili
con lo sconto Privilege Club per gli aventi diritto, con le quote agevolate e le convenzioni con gli Ordini
Professionali stipulate da Euroconference. I buoni spesa non sono utilizzabili per il rinnovo dei servizi in
abbonamento (riviste ed ecpass) ed in abbinamento ai finanziamenti di Fondo Professioni.
Lo Studio che aderirà all’iniziativa godrà di altre vantaggiose condizioni:
 allo Studio sarà consegnato, su richiesta, il seguente materiale pubblicitario gratuito:
- manifesti recanti l’indicazione “Centro Periferico CAF”;
- depliant pieghevoli da distribuire ai contribuenti;
- buste apposite per la conservazione della documentazione;
 copertura assicurativa gratuita;
 gestione gratuita del contenzioso;
 partecipazione gratuita alle convenzioni stipulate dal CAF T.F.D.C. per l’espletamento di: modelli Red,
dichiarazioni per le Detrazioni d’imposta, pratiche Isee standard ed eventuali prestazioni sociali collegate
quali ad esempio assegni familiari e di maternità, bonus energia elettrica e gas, censimenti Ater,
agevolazioni universitarie, etc.

MODALITA’ DI ADESIONE
Per aderire ed utilizzare il servizio è sufficiente:
1. Collegarsi al sito www.teamsystem.com/link, registrarsi ai servizi CAF tramite il link “REDDITI 730 CAF+IMU e
GESTIONE SUCCESSIONI: SOFTWARE GRATUITI – ADESIONE 2016” e scaricare la documentazione
necessaria e gli strumenti organizzativi per procedere alla presentazione delle dichiarazioni tramite il loro
centro;
2. Compilare ed inviare il modulo di richiesta licenza KIT 730 + IMU CAF allegato. TeamSystem provvederà a
rilasciare la licenza e fornire i programmi in maniera completamente gratuita.
Lo Studio che aderisce si impegna ad inviare attraverso il CAF TFDC tutte le dichiarazioni compilate con il KIT
730 + IMU CAF.
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