Convenzione tra l’Università degli Studi di Sassari e il CAF ANMIL srl
Per il servizio di assistenza fiscale ai dipendenti, collaboratori e studenti dell’Università di Sassari
Il giorno __________________ tra l’Università degli Studi di Sassari, con sede in Piazza Università n. 21 07100 Sassari, rappresentata dal direttore generale prof. Marco Breschi e il Centro di Assistenza Fiscale
(CAF)
ANMIL SRL con sede Legale a Roma in Via Adolfo Ravà 124 – 00142 – PI: 11424191002
Rappresentato da Vito Antonio Lorusso nato a Castelluccio Superiore (PZ) il 16/11/1943 – CF:
LRSVNT43S16C201K in qualità di Legale Rappresentante
Si stipula e si conviene quanto segue.
Il CAF ANMIL srl si impegna a eseguire le seguenti prestazioni essenziali a favore dei dipendenti,
collaboratori e studenti dell’Università degli Studi di Sassari:


Ricezione e assistenza alla compilazione del modello 730/2022 o Unico 2022 - redditi 2021 ai
dipendenti, collaboratori e studenti dell’Università degli Studi di Sassari, per i quali, nel periodo di
applicazione del risultato dell’assistenza fiscale, l’Università sia sostituto di imposta del dichiarante,
alle condizioni specificate nel Modulo delle prestazioni offerte;

Contestualmente dichiara di:


Impegnarsi all’archiviazione e conservazione delle pratiche elaborate mediante supporto cartaceo e
magnetico, anche attraverso sistemi di archiviazione ottica, per il periodo di anni cinque;



Impegno al rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sulla protezione dei dati
personali, in particolare per quanto concerne gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di
responsabilità nei confronti degli interessati;



Costituire apposita polizza assicurativa che garantisca adeguata copertura, al fine di tenere indenni gli
assistiti per eventuali danni provocati da errori materiali, omissioni o inadempienze commessi dagli
operatori del CAF nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Le eventuali prestazioni e servizi accessori sono indicati nel Modulo delle prestazioni offerte.
L’Università si impegna a pubblicare il Modulo delle prestazioni offerte, compilato dal CAF, nell’area
dedicata al personale del sito web di Ateneo, in modo che i fruitori possano prenderne conoscenza.
I corrispettivi richiesti per le prestazioni offerte saranno versati al CAF direttamente dai richiedenti. E, in
ogni caso, esclusa qualsiasi rivalsa da parte del CAF nei confronti dell’Università di Sassari per le
prestazioni offerte ai dipendenti, collaboratori e studenti dell’Ateneo.
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MODULO DELLE PRESTAZIONI OFFERTE
CAF ANMIL SRL
Prestazioni essenziali
Prestazione

Corrispettivo euro

Compilazione mod. 730/2022 precompilato dichiarante

€ 18

Compilazione mod. 730/2022 precompilato coniuge dichiarante

€ 25

Compilazione mod. 730/2022 precompilato familiari dichiarante
(coniuge, genitori, figli del dipendente-collaboratore-studente)
Compilazione mod. Unico 2022 dipendente

€ 20
€ 28

Compilazione modello di pagamento F24 per imposte derivanti da € 10
Unico 2022
Prestazioni accessorie
Ricezione e invio telematico scheda 8-5-2 per mille CU 2022

Gratuito

Compilazione dichiarazione IMU

€ 10

Calcolo e compilazione mod. F24 per pagamento IMU

€ 15 + € 5 per Comune
aggiuntivo acconto e saldo

Compilazione DSU per calcolo ISEE 2022

Gratuito

Redazione e registrazione contratti di locazione

Da € 30 a € 80

Redazione dichiarazione di successione solo Valori Mobiliari
(I prezzi indicati si intendono per successioni fino a 8 eredi + € 10,00 dal 9° erede in poi)

fino a € 50.000

€ 100

da € 50.001 a € 250.000

€ 150

da € 250.001 a € 500.000

€ 250

oltre € 500.001

Da preventivare
Successione Abitazione + Pertinenza

(I prezzi indicati si intendono per successioni fino a 8 eredi + € 10,00 dal 9° erede in poi)

+ valori mobiliari fino a € 200.000

€ 350

+ valori mobiliari da € 200.001 a € 500.000

€ 400

fino a 8 immobili

€ 450

+ dal 9° immobili

€ 450+ € 25 a immobile dal 9° in
poi

Contact Center Agenzia Territorio (se possibile)

€ 50

Consegna documenti Agenzia delle Entrate

€ 50

Consegna documenti Agenzia del Territorio

€ 50

Successione Integrativa Semplice

a partire da € 100

Successione Integrativa Immobili

a partire da € 250

Consulenza per successioni

€ 35
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Altri servizi aggiuntivi
Compilazione Modello Unico 2022 P. Iva forfettaria

Da € 100

Visura Catastale - (per Comune)

€5

Gestione cartelle ADE

Da € 30 a € 50

Canone RAI – Esenzione

€ 30

Modello EAS

€ 30
SERVIZIO COLF E BADANTI

Apertura contratto

€ 30

Chiusura contratto

€ 30

Chiusura contratto gestito esternamente

€ 50

Chiusura contratto solo INPS

€ 15

Variazione contratto

€ 15

Gestione annuale fiscale

€ 120

Elaborazione singola busta paga

€ 15

Servizi telematici per consultazione dichiarazioni, invio e ricezione dati
SI

NO

Indirizzo internet:

Sedi di erogazione dei servizi
Località

Indirizzo

SASSARI

Via Poligono, 6 (Primo Piano) - 079/278750 Lun. Merc. Giov. 9.00 - 13.00
07100 Sassari

Telefono

Orario

Mart. Ven. 9.00 - 13.00 e 15.00
- 17.00
Sabato 9.00 - 12.00

