
LETTERA DI CONFERIMENTO D’INCARICO  
PER LA SPEDIZIONE TELEMATICA DEI MODELLI F24 

 (comma 49, art. 37, decreto legge n. 223/06, convertito dalla legge n. 248/06) 

Il sottoscritto (nome) (cognome) 

nato a (città) (prov.) 

il codice fiscale 

per sé medesimo  rappresentante legale o socio amministratore 

genitore o tutore curatore fallimentare                        erede 

_________________________________________________________________________________________ 
Dati Anagrafici (cognome, denominazione o ragione sociale) da riportare nell’apposito campo del Modello F24 

________________________________________________________________________ 
Codice Fiscale del Contribuente da riportare nell’apposito campo del Modello F24 

Email ___________________________________________________________________ 

(di seguito “il Contribuente”) 

con la sottoscrizione della presente  

1. conferisce al CAF Tutela Fiscale dell’Impresa S.r.l. a socio unico (di seguito “TFDI”), Codice Fiscale 01589770427, con sede in Senigallia
(AN), Via Caduti sul Lavoro n.4, intermediario abilitato di cui all’art.3, comma 3 del D.P.R. 22/07/1998 n. 322 l’incarico di effettuare, in  nome 
e per conto del Contribuente, l’invio telematico dei Modelli F24, nonché il relativo pagamento degli stessi autorizzando sin d’ora l’addebito 
permanente del seguente conto corrente bancario (che si garantisce essere intestato al Contribuente ovvero cointestato con abilitazione a operare 
con firma disgiunta):  

N. C/C______________________ ABI ____________________  CAB____________________ 

CIN _______________   Codice IBAN ______________________________________________; 

2. incarica l’Associato A.E.C.P.  di seguito individuato (che sottoscrive la presente per accettazione)

Codice _______  Sportello ___________  Rag. Soc./Denominazione  ________________________________________________ 
(di seguito “Associato A.E.C.P.”) 

Via ________________________________________________________________________________________________ 

Cap_____________   Città_______________________________________________________________________   Prov______ 

P.Iva/Cod.Fisc.______________________________     Email ______________________________________________________ 

di redigere i modelli F24; 
3. si impegna ed accetta che i modelli F24 saranno debitamente compilati dal soggetto di cui al punto 2, nonché dallo stesso recapitati a TFDI
attraverso il sistema informatico di acquisizione on line entro e non oltre il giorno lavorativo antecedente a quello della relativa scadenza; 
4. dichiara che il conto corrente bancario, per il quale si autorizza il pagamento delle somme dovute, è stato aperto presso uno degli istituti di
credito convenzionati con l’Agenzia delle Entrate; 
5. dichiara di eleggere domicilio presso l’indirizzo di cui al punto 2, indicato dall’Associato A.E.C.P., per ogni comunicazione inerente il
presente incarico (d’ora in avanti “l’incarico”), assumendosi ogni onere connesso alla dichiarazione in oggetto, fino all’eventuale revoca da 
comunicare direttamente a TFDI a mezzo lettera raccomandata A/R.  
Il Contribuente  prende inoltre atto che: 

1. l’incarico deve essere debitamente sottoscritto da parte del Contribuente e dall’Associato A.E.C.P., nonché corredato di copia di un
documento d’identità in corso di validità del Contribuente e debitamente sottoscritto in originale; 

2. l’incarico, che si intende valido ed efficace dalla data di accettazione da parte di TFDI, dovrà pervenire, pena la mancata accettazione,
presso la sede di TFDI in formato perfettamente leggibile entro i 5 (cinque) giorni lavorativi antecedenti la prima data di scadenza, 
stabilita dalla Agenzia delle Entrate, per la quale si intende usufruire del servizio di spedizione e pagamento telematico degli F24; 



3. l’incarico e la copia firmata del documento di identità potranno essere inviati, nei tempi e nei modi previsti, via fax al numero
199.41.80.12 ovvero via e-mail al seguente indirizzo: f24@fiscotelematico.it oppure in alternativa, mediante posta ordinaria presso
C.A.F. Tutela Fiscale dell’Impresa S.r.l., Servizio Telematico F24, Via Caduti sul Lavoro n.4, 60019 Senigallia (AN);

4. il presente incarico si intende revocato con effetto immediato nel caso in cui l’Associato A.E.C.P. effettui la variazione della Ragione
Sociale/Denominazione e/o della Partita Iva/Codice Fiscale. Tale variazione dovrà essere immediatamente comunicata a mezzo
raccomandata postale A.R. indirizzata  al C.A.F. Tutela Fiscale dell’Impresa S.r.l., Servizio Telematico F24, Via Caduti sul Lavoro
n.4, 60019 Senigallia (AN) ovvero tramite PEC all’indirizzo fiscotelematico@sicurezzapostale.it. Nel caso specifico tutti i
conferimenti di incarico sottoscritti in precedenza dai contribuenti si intendono contestualmente ed irrevocabilmente decaduti; 

5. l’incarico è a tempo indeterminato e potrà essere revocato solo per iscritto facendo pervenire comunicazione apposita a mezzo
raccomandata postale A.R. direttamente al seguente indirizzo: C.A.F. Tutela Fiscale dell’Impresa S.r.l., Servizio Telematico F24, Via
Caduti sul Lavoro n.4, 60019 Senigallia (AN). La revoca avrà effetto decorsi 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento, da
parte di TFDI, della predetta comunicazione;

6. TFDI, una volta ricevuto il modello F24, previa esclusiva verifica della mera correttezza formale dello stesso con gli appositi
programmi di diagnostica, procede alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate attraverso “Entratel”;

7. TFDI ha facoltà di sospendere il servizio oggetto del presente incarico in caso di mancato, insufficiente o, comunque, irregolare
pagamento dei propri compensi da parte dell’Associato A.E.C.P. A quest’ultimo saranno infatti fatturati, da parte di TFDI, i
corrispettivi del servizio;

8. è fatto obbligo seguire con scrupolo le istruzioni impartite da TFDI in relazione alle modalità di svolgimento del servizio ed alla
tempistica e che il servizio verrà disattivato nelle 24 ore antecedenti ciascuna scadenza fissata dalla Agenzia delle Entrate;

9. TFDI non è responsabile delle trasmissioni e degli annullamenti/revoche effettuati in maniera tardiva ovvero oltre i tempi stabiliti da
TFDI;

10. TFDI acquisisce i file esclusivamente in modalità telematica attraverso il proprio server Internet: in particolare, TFDI non provvederà
alla trasmissione dei Modelli F24 all'Agenzia delle Entrate nel caso di ricezione di files mediante corriere espresso, posta ordinaria o
raccomandata, 'brevi manu', e-mail, floppy disk, cd-rom ovvero con ulteriori tipologie di supporto magnetico, etc.,;

11. per ciascuna delega F24 l’Agenzia delle Entrate rilascia apposita ricevuta con riferimento sia all’invio telematico materiale, sia
all’esito dell’addebito sul conto corrente del Contribuente. Detta ricevuta sarà posta a disposizione del Contribuente e dell’Associato
A.E.C.P. in un area riservata del sito internet di TFDI. Rimane esclusivamente in capo al Contribuente e all’Associato A.E.C.P.,
l’onere di effettuare periodicamente il download di dette ricevute e di conservarle ai propri atti. In ogni caso, TFDI si impegna a
conservare tutte le ricevute telematiche inviate dall’Agenzia delle Entrate per il periodo di dieci anni dalla data di ciascuna operazione;

12. nel caso di ricevute di scarto da parte dell’Agenzia delle Entrate o nell’eventualità che le stesse siano totalmente assenti, le relative
operazioni di invio e l’eventuale ordine di addebito contenuto nella delega dovranno essere considerate non andate a buon fine;

13. TFDI, nell’esecuzione dell’Incarico, si atterrà alle procedure previste dalla “Convenzione sulle modalità di svolgimento da parte degli
intermediari di cui all’art. 3, comma 3, del d.p.r. n. 322 del 1998 del servizio di pagamento con modalità telematiche, in nome e per
conto del contribuente, delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione”, appositamente predisposta
dall’Agenzia delle Entrate, ed  integrazioni e modificazioni;

14. TFDI deve intendersi esonerato da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta:
- inerente il mancato pagamento del Modello F24 dovuto ad assenza od insufficienza di fondi sul conto corrente sopra 

indicato; 
- derivante dall’esecuzione delle disposizioni di pagamento, nonché da ogni conseguenza dannosa o molestia che possa 

derivare anche da parte di terzi; 
- causata da errate compilazioni dei Modelli F24 ovvero da annullamenti/revoche tardive dei Modelli F24 da parte del 

Contribuente o dell’Associato A.E.C.P.; 
- dovuta al mancato download, da parte del Contribuente o dell’Associato A.E.C.P., delle ricevute pubblicate da TFDI su un 

area riservata del sito internet di TFDI; 
- dovuta a revoche dell’incarico all’Associato A.E.C.P. da parte del Contribuente che non siano state comunicate a TFDI con 

raccomandata postale con avviso di ricevimento; 
15. Il CAF Tutela Fiscale del dell’Impresa Srl in qualità di Titolare del Trattamento, nella persona del suo Legale Rappresentante, tratta i

dati forniti esclusivamente per le finalità di elaborazione e di trasmissione in via telematica del modello in oggetto. I dati personali
acquisiti sono trattati da personale opportunamente incaricato attraverso l’ausilio di strumenti elettronici e/o automatizzati. Il
conferimento dei dati è facoltativo: l’eventuale mancato conferimento del consenso al loro trattamento da parte del contribuente e
dell’associato A.E.C.P. determinerà l’impossibilità da parte del CAF Tutela Fiscale dell’impresa Srl di evadere la richiesta di
elaborazione e trasmissione del modello. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003 all’interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai
propri dati chiedendone, se necessario, la correzione, l’integrazione oppure la cancellazione ed il blocco mediante richiesta da
indirizzare al Titolare CAF Tutela Fiscale dell’impresa Srl in Via Via Caduti sul Lavoro n.4, Senigallia (AN). Il contribuente e
l’associato A.E.C.P. acquisite le informazioni di cui all’art. 13 D.Lgs 196/2003 con la sottoscrizione congiunta del presente
documento di incarico, autorizzano il trattamento dei propri dati così come espresso dal presente art. 15;

16. l’accesso alla Area Riservata del sito http://www.fiscotelematico.it  per il controllo degli esiti e per lo scarico delle ricevute da parte
del contribuente è possibile solo utilizzando nome utente e password univoci riportati  di seguito:

Nome Utente__________________________ Password ______________________________________ 

17. l’utente ha l’obbligo di mantenere la custodia e la segretezza della propria password;

Letto, confermato e sottoscritto in Senigallia, il _______________     

     Il Contribuente   Per accettazione 

L’Associato A.E.C.P. 

_________________________________ ____________________________________ 


