
Convenzione tra l’Università degli Studi di Sassari e il CAF USPPIDAP SRL 

Per il servizio di assistenza fiscale ai dipendenti, collaboratori e studenti dell’Università di Sassari

Il giorno 06/05/2022 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 DIPENDENTI E PENSIONATI USPPIDAP SRL – SEDE LEGALE: VIA ZACCAGNINI SNC 81050 FRANCOLISE 
(CE) – CF E P.IVA 06194111008 – ISCRIZIONE ALBO CAF: 50 (SOCIO FONDATORE)

Rappresentato da ADOLFO IOVINE in qualità di RAPPRESENTANTE LEGALE/PRESIDENTE DEL C.D.A.

Si stipula e si conviene quanto segue.

Il CAF USPPIDAP 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.

Per l’Università degli Studi di Sassari                          Per il CAF USPPIDAP SRL

       IL DIRETTORE GENERALE          IL LEGALE RAPPRESENTANTE        

Macchina da scrivere
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).

Macchina da scrivere
Dr. Adolfo Iovine



MODULO DELLE PRESTAZIONI OFFERTE

CAF USPPIDAP SRL

Prestazioni essenziali

Prestazione Corrispettivo euro

Compilazione mod. 730/2022 precompilato dichiarante 35,00 + iva

Compilazione mod. 730/2022 precompilato coniuge dichiarante 35,00 + iva

Compilazione mod. 730/2022 precompilato familiari dichiarante

(coniuge, genitori, figli del dipendente-collaboratore-studente)

35,00 + iva

Compilazione mod. Unico 2022 dipendente 50,00 + iva

Compilazione  modello  di  pagamento  F24  per  imposte  derivanti  da

Unico 2022

10,00 + iva

Prestazioni accessorie

Ricezione e invio telematico scheda 8-5-2 per mille CU 2022 gratuito

Compilazione dichiarazione IMU gratuito

Calcolo e compilazione mod. F24 per pagamento IMU Da 10,00 euro

Compilazione DSU per calcolo ISEE 2022 gratuita

Redazione e registrazione contratti di locazione 150,00+iva

Redazione dichiarazione di successione Da 350+iva

Altri servizi aggiuntivi

Gestione pratiche Colf e Badanti:

Predisposizione contratto e invio telematico assunzione Inps 30,00+iva

Predisposizione  variazioni contratto e invio telematico Inps 30,00+iva

Predisposizione  cessazione contratto e invio telematico Inps 30,00+iva

Elaborazione cedolino mensile 20,00+iva

Elaborazione cedolino pacchetto annuale con pagamento anticipato 200,00+iva

Servizi telematici per consultazione dichiarazioni, invio e ricezione dati

SI NO Indirizzo internet: 

Sedi di erogazione dei servizi

Località Indirizzo Telefono Orario (*)

SASSARI VIALE ADUA 42 792828054 8.30/13.00 – 15.00/18.30

SASSARI VIA AMENDOLA N. 25 0796040328 8.30/13.00 – 15.00/18.30

SENNORI VIA ROMA N. 121 0794811433/434 8.30/13.00 – 15.30/18.30

SORSO CORSO VITTORIO EMANUELE N. 8 079360690 8.30/13.00 – 15.30/18.30

(*) PREFERIBILMENTE CONTATTARE PER APPUNTAMENTO
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