Gentile cliente,
di seguito riportiamo le nuove regole che da Gennaio 2011 sono entrate in vigore al fine di migliorare il
servizio di acquisizione dei files telematici.
Premessa fondamentale è la presenza di credito sufficiente a coprire la quantità di dichiarazioni che di volta
in volta vengono inviate ai server del Caf Tfdi Srl, altrimenti il file telematico nella sua interezza verrà
scartato.
Una volta verificata e accertata la presenza di credito sufficiente, ogni file telematico verrà scartato se le
seguenti sezioni non verranno compilate correttamente:
ATTENZIONE
Qualsiasi dato inserito nelle sezioni, differente da quelli indicati, comporta automaticamente lo scarto
dell’intera fornitura (file telematico) inviata al Caf Tfdi Srl anche se nella fornitura ci sono
dichiarazioni correttamente compilate.
Il file telematico correttamente compilato e acquisito dai nostri server, potrebbe essere comunque scartato
dall'Agenzia delle Entrate in seguito a controlli che esulano le regole del Caf Tfdi Srl; per questo motivo è
obbligatorio controllare l'esito degli invii effettuati e la presenza delle relative ricevute nella propria area
riservata del sito www.fiscotelematico.it al fine di provvedere all'invio della dichiarazione corretta, in caso di
scarto, nei tempi stabiliti dall'Amministrazione Finanziaria.
Compilazione della sezione IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA
Esempio della sezione correttamente compilata (esempio di invio al Caf effettuato il 27/09/2010)

Codice fiscale dell’intermediario
solo ed esclusivamente il codice fiscale del Caf Tfdi Srl: 01589770427
N. iscrizione all’albo dei C.A.F.
Corrisponde al numero: 00045
Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione
Deve assumere obbligatoriamente il valore: 1 (dichiarazione predisposta dal contribuente)
.
Ricezione avviso telematico
Il campo deve rimanere vuoto
Invio avviso telematico all’intermediario (ove presente)
Il campo deve rimanere vuoto
Data dell’impegno
Deve corrispondere alla data in cui il file telematico viene inviato al Caf Tfdi Srl
Firma dell’intermediario
Il campo deve essere selezionato ove obbligatorio
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Compilazione della sezione VISTO DI CONFORMITA’
Esempio di sezione corretta

La sezione deve essere obbligatoriamente NON COMPILATA

Compilazione della sezione CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA
Esempio di sezione corretta

La sezione deve essere obbligatoriamente NON COMPILATA

Compilazione della sezione SOTTOSCRIZIONE ORGANO DI CONTROLLO
Esempio di sezione corretta

La sezione deve essere obbligatoriamente NON COMPILATA
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Compilazione 770 Semplificato sezione REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Esempio di sezione corretta

Le seguenti sezioni non devono mai essere compilate con il Codice Fiscale del CAF TFDI S.r.l


SEZIONE III - TRASMISSIONE MODELLO 770 SEMPLIFICATO PER LE SOLE
COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE



SEZIONE IV - TRASMISSIONE MODELLO 770 SEMPLIFICATO PER LE SOLE
COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO

N.B.
In seguito alle modifiche apportate, il portale di acquisizione chiuderà ogni giorno alle ore 18.00 e
riaprirà il primo giorno feriale successivo alle ore 9.00
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