Roma, 1 giugno 2005

Chiarimenti in ordine alla compilazione del Modello di comunicazione dei dati
dell’Albo informatizzato dei Caf
Nel campo CA001013 del quadro CA “obbligo di tenuta delle scritture contabili” deve
essere utilizzato il valore “1” per indicare una sede periferica con obbligo di tenuta delle
scritture contabili, ed il valore “2” per indicare una sede periferica non obbligata alla tenuta
delle scritture contabili.
Nel formato telematico, per uniformità di denominazione rispetto alle varie tipologie di
sedi operanti (sedi secondarie, unità locali, sedi decentrate, uffici periferici, uffici autorizzati
etc), risulterà modificata l’attuale denominazione dei quadri CA e CD rispettivamente in
“sedi periferiche del Caf” e “sedi periferiche delle società di servizi ”.
Nel quadro CA, campo CA001012 “codice fiscale dell’incaricato”, dovrà essere
indicato il codice fiscale del soggetto responsabile che costituisce uno stabile riferimento
operativo per la sede in oggetto.
Nel quadro CB, campo CB001012, trattandosi di sedi che presentano talvolta carattere
di stagionalità, potrà essere indicato il codice fiscale del soggetto responsabile che costituisce
uno stabile riferimento operativo anche per più centri di raccolta.
Nel quadro CC, campo CC001007, in caso di più soggetti nominati quali incaricati
della società di servizi, potrà essere indicato un solo codice fiscale.
Nei campi CA001003, CB001003, CD001004, CE001004 dei relativi quadri, riguardanti
l’inserimento della data di apertura della sede periferica, dovrà essere indicata, qualora vi sia
l’impossibilità di risalire alla data effettiva, la data convenzionale del 1° gennaio 2005 .
Per quanto riguarda la trasmissione dei dati concernenti le sedi, si avvisa che i dati
relativi alla società di servizi dovranno essere inviati prima di quelli delle rispettive sedi
periferiche o centri di raccolta, al fine di ottenerne l’esatto abbinamento.
Si segnala che in caso di compilazione del campo CC001003 del quadro CC, “data di
fine rapporto con il caf”, al fine di evitare il conseguente onere di comunicazione da parte del
CAF della chiusura di tutte le singole sedi periferiche associate e/o dei collegati centri di
raccolta, tale operazione verrà automaticamente gestita dal sistema di acquisizione dell’Albo
informatico.
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