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ACCORDO PER L’ASSISTENZA FISCALE 

 

TRA 

 

La Società di servizi Impresa Verde Abruzzo S.r.l., Società ausiliaria del Caf coldiretti S.r.l., con 

sede in Pescara, Piazza Alessandrini 25 codice fiscale e partita iva n. 01641740681, rappresentata 

dal Consigliere Delegato sig. Danilo Merz, di seguito anche “Società”;  

 

E 
 

NSC Nuovo Sindacato Carabinieri con sede in Roma (RM) Via Parioli n. 47, codice fiscale n. 

98437320681, rappresentata dal Sig. Di Stefano Roberto di seguito anche “Sindacato” 

 

Impresa Verde Abruzzo Srl e NSC Nuovo Sindacato Carabinieri, nel prosieguo anche, 

congiuntamente, le Parti 

 

Premesso che 

 

 il Caf Coldiretti, società a responsabilità limitata costituita in data 23 gennaio 1993, esercita, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 2, del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241, così come 

modificato dal D. Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490, la funzione di Centro di assistenza fiscale 

nei confronti dei contribuenti dipendenti e non titolari di reddito di lavoro autonomo e 

d’impresa ed è iscritto all’Albo dei Centri di assistenza fiscale dei dipendenti al n. 00029; 

 

 in base all’art. 11 del Decreto Ministeriale 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento 

dell’attività di assistenza fiscale i Centri di assistenza fiscale possono avvalersi di società di 

servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o 

dalle organizzazioni che hanno costituito il Caf o dalle organizzazioni territoriali di quelle 

che hanno costituito il Caf; 

 

 il Caf Coldiretti opera su tutto il territorio nazionale avvalendosi di società di servizi 

appositamente convenzionate, conformemente a quanto previsto dal citato art. 11 del D.M. 

n. 164/1999. Per la regione Abruzzo il Caf Coldiretti opera tramite Impresa Verde Abruzzo 

Srl 

 

 NSC Nuovo Sindacato Carabinieri intende garantire ai propri associati ed ai parenti degli 

stessi, come meglio specificato all’art. 1 di seguito riportato, un adeguato servizio di 

assistenza fiscale attraverso la sottoscrizione di una specifica convenzione e a tal fine ritiene 

di convenzionarsi con Impresa Verde Abruzzo Srl; 

 

si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Art. 1 - Oggetto 

 

La Società si impegna a prestare assistenza fiscale relativamente all’elaborazione dei modelli 

dichiarativi 730 e all’elaborazione della stampa del bollettino F24 IMU a tutti gli iscritti a NSC 

Nuovo Sindacato Carabinieri, al loro coniuge, ai figli, ai fratelli/sorelle ed ai genitori, che ne 

faranno richiesta, secondo le modalità di seguito indicate.  
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Art. 2 – Organizzazione del servizio 

 

La Società svolge i servizi di assistenza fiscale con le modalità ed i termini di cui al D.Lgs. 9 luglio 

1997, n. 241, del Decreto Ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 ed in conformità agli indirizzi forniti 

dall’Amministrazione finanziaria. 

La raccolta della documentazione necessaria alla compilazione del modello 730 e all’elaborazione 

della stampa del bollettino F24-IMU è effettuata dalla Società che contestualmente rilascia 

all’assistito ricevuta dell’avvenuta consegna. Tale raccolta può avvenire presso le sedi della Società 

o presso le sedi del Sindacato, secondo modalità da concordare. 

I contribuenti interessati potranno, inoltre, contattare autonomamente gli uffici per fissare data e 

orario di appuntamento per l’erogazione del servizio. 

Poiché per i modelli 730 elaborati dai Caf e dagli altri professionisti abilitati viene rilasciato 

obbligatoriamente, ai sensi dell’articolo 35, secondo comma, lettera b), del D. Lgs. 241/1997, il 

visto di conformità, che implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione 

alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili 

e detraibili, le detrazioni, i crediti d’imposta e lo scomputo delle ritenute d’acconto, i contribuenti 

che richiedono l’assistenza sono tenuti a presentare copia di tutta la documentazione necessaria a 

consentire tale verifica. 

Al momento dell’adesione al presente accordo la Società provvederà a fornire un elenco contenente 

l’indicazione di massima della documentazione utile per l’elaborazione del modello 730 e del 

conseguente rilascio del visto di conformità. 

 

Art. 3 – Obblighi delle parti 

 

La Società, per l’espletamento del servizio di cui al presente accordo, si avvarrà di personale allo 

scopo adeguatamente formato. 

La Società, attraverso apposita copertura assicurativa, si fa carico dei danni provocati da errori e 

inadempienze imputabili ai propri operatori nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente 

contratto. 

Il Sindacato si impegna a dare la necessaria divulgazione al presente accordo, informando i propri 

iscritti riguardo alle modalità organizzative del servizio offerto dalla Società. 

 

Art. 4 – Corrispettivo  

 

Per le dichiarazioni 730/2022, in caso di assistenza alla compilazione verrà corrisposto alla Società 

un corrispettivo unitario per dichiarazione pari ad euro 10,00 compresa iva, in caso di dichiarazione 

singola, e ad euro 15,00 compresa iva, in caso di dichiarazione congiunta. Diversamente, qualora il 

contribuente presenti il modello autocompilato unitamente alla fotocopia di tutta la documentazione 

necessaria per il rilascio del visto di conformità, non verrà corrisposto alla Società alcun 

corrispettivo. 

Per la stampa del bollettino F24-IMU verrà corrisposto un corrispettivo pari ad euro 25,00 

compresa iva. 

 

Per l’applicazione delle suddette agevolazioni sarà necessario dimostrare di essere iscritto al 

Sindacato. 
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Art. 5 – Trattamento dei dati e modalità di esecuzione 

 

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si impegnano ad adempiere a tutti gli obblighi e a 

esibire le informative di legge ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali. 
 

 

Art. 6 – Durata 
 

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e termina il 31 dicembre 2022. Non è 

consentito il tacito rinnovo. 

 

 

 

Pescara, ___________  

 

 

Firma              Firma 

Impresa Verde Abruzzo S.r.l.                                      NSC Nuovo Sindacato Carabinieri 

                                                                                          

 
Prot. 1/27-0/2022 conv.




