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50&PiùEnasco - #ltaliani in Rete

ACCORDO OPERATIVO

ll presente accordo disciplina le modalità operative per l'attuazione det Protocollo d'lntesa tra
50&PiùEnasco e # ltaliani in Rete sottoscritto in data 15 maggio 2018.

1. so&PiarEnasco sottoscriverà con i professionisti segnalati da #ltaliani in Rete un formale
accordo di collaborazione volontaria ai sensi dell'art.6, comma 2. della Legge 30.3.2001,
n.152 e della circolare del Ministero del Lavoro n 10/2010 del 30.3.2010:

2. A tal fine, #ltaliani in Rete fornirà a so&PiùEnasco, per ciascun professionista che intende
accreditare come Collaboratore Volontario, idati necessari, imputandoli all'interno del form
on line appositamente predisposto e gi  condivisoi

3. A seguito della ricezione del form di raccolta dati, so&PiùEnasco predisporrà ed invierà al

collaboratore - all'inditizzo dello Studio - l'accordo di cui al punto 1, che il professionista
dovrà sottoscrivere e restituirà nel pii, breve tempo possibile all'Ufficio provinciale
so&PiùEnasco territorialmente competente sulla base dell'ubicazione dello Studio del
professionista stesso;

4. Gli accordi di collaborazione volontaria di cui al precedente punto 1 saranno notificati a

cura di so&PiùrEnasco all'lTL di competenza sulla base della ubìcazione dello Studio di
ciascun collaboratore e della presenza sul territorio della struttura 50&PitrEnasco;

5. Una copia dell'accordo stesso, vistata dall'lTL competente, sarà restituita al professionista /
collaboratore volontario:

6. Ciascun Collaboratore Volontario sarà caricato in procedura di patronato, associandolo alla
sede provinciale o zonale nel cui ambito territoriale ricade lo Studio del professionista. Tale
'associazione' consentirà ditracciare tutta l'attività svolta dal Collaboratore;

7. Al fine di identificare i Collaboratori acquisiti sulla base della presente convenzione, in
procedura di patronato icollaboratori di cui si tratta saranno identifìcati come appartenenti
alla "rete" #ltaliani in Rete

8. A seguito della sottoscrizione dell'accordo di collaborazione volontaria di cui al punto 1,

ciascun Collaboratore sarà inserito nella "Tabella Oeanizzazione" della sede
50&PiirEnasco a cui risulta 'associato', così come previsto dalle disposizioni vigenti;

9. Unitamente all'accordo di cui al punto 1, ciascun professionista associato a #ltaliani in Rete
sottoscriverà con #ITALIANIinRETE anche un accordo di servizio in cui sono specificati i

tempi (almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza della specifica pratica) di inserimento
in procedura di patronato - sulla base del successivo punto 17 - delle "proposte di pratica"
da parte del Collaboratore; il mancato rispetto di tali termini determina I'esonero di
responsabilità, da parte di 50&PiùEnasco, in merito all'eventuale mancato rispetto dei tempi
/ scadenze di trasmissione della pratica relativa al mandato ricevuto. Peraltro, #ltaliani an

Rete si impegna ad adottare regole rigorose nei confronti dei propri associati sollevando
so&PiùEnasco da responsabilità per eventuali danni economici agli assistiti e/o lesioni di
loro diritti a causa di istanze raccolte a ridosso deìla scadenza, o che risultassero
errate/incomplete;

10. La collaborazione operativa con ìl singolo professionista associato avrà concretamente
inizio a decorrere dalla data di ricezione, da parte della DG 50&PiÈ,Enasco, della copia
dell'accordo di collaborazione vistata dall'lTL competente;

1 1. A seguito della ricezione della copia dell'accordo di collaborazione volontaria vistato dalla
locale lTL, 50&PiùEnasco abiliterà il Collaboratore Volontario all'accesso alla «Procedura
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Collaboratori», fornendogli le relative credenziali ed le istruzioni di installazione ed utilizzo.
L'accesso alla procedura consente al collaboratore stesso:

l'inserimento dell'anagrafìca dell'assistito
I'apertura delle proposte da pratica

la stampa del mandato dì assistenza

il caricamento e l'archiviazione in anagralìca e sulla proposta di pratica di tutta la
documentazione richiesta per l'istruttoria ed il completamento della pratica

la predisposizione della pratica per la trasmissione telematica (per le sole pratiche
la cuitrasmissione è disponibile da "procedura digestione attività")

la trasmissione automatica della proposta di pratica all'ufficio so&PiirEnasco di

a.

b.

c.

d.

e.

t.
riferimento, al termine dell'istruttoria

g. la visualizzazione e consultazione delle sole anagrafiche e pratiche anserite dal
collaboratore stesso

12.A richiesta del singolo Collaboratore e previo parere del Responsabile della sede
provinciale di riferimento, 50&PiùEnasco pokà rilasciare al Collaboratore le credenziali per
l'accesso - da effettuarsi tramite SPID di secondo livello, dicui ilCollaboratore deve dotarsi

- alle banche dati INPS, esclusivamente con il tipo di profilazione "Collaboratore
Volontario"i

'13. Ai fini della verifica dell'andamento della Convenzione e della rendicontazione dell'attività
svolta da ciascun Collaboratore, 50&PiÙEnasco traccerà in procedura di patronato:

- tutte le richieste di prestazione nei confronti degli lstituti previdenziali provenienti dai
collaboratori volontari appartenenti alla rete di professionisti associati a #ltaliani in Rete;

- le quote associative in favore di 50&Pi[r (prestazioni pensionistiche) e di
Confcommercio (prestazioni a sostegno del reddito);

anche ai flni dell'erogazione del rimborso delle spese sostenute da #ltaliani in Rete ai sensi
dell'art. 1 5 del protocollo d'intesaì

14.so&PiùEnasco consentirà alla Presidenza di #ltaliani in Rete l'accesso alla procedura
informatica mediante il rilascio di una utenza di "Amministratore di Rete C.V.", al fine di
consentire all'associazione di monitorare a livello esclusivamente statistico I'attività svolta
dagli Studi Associati, anche ai fini della distribuzione tra i vari Collaboratori del compenso di

cui all'art.'1 5 della Convenzione:

15.#ltaliani in Rete sì impegna a divulgare e pubblicizzare nei confronti dei suoi associati ed
affiliati e le rispettive famiglie le attivita ed i servizi svolti da so&PiùrEnasco, invitandoli ad
i|tditizzarc i propri clienti presso le strutture so&PiùEnasco laddove la trattazione delle
pratiche richieda la stretta territorialita per contenziosi legali e necessità di perizie mediche,
vale a dire ricorsi sanitari per invalidità civile e revisioni / opposizioni lNAlL. Anche in
questo caso, peraltro, le pratiche resteranno tracciate come provenienti dalla struttura
#ltaliani in Rete e saranno pertanto oggetto dì rimborso ai sensi del successivo punto 23.;

16.50&Piir Enasco e le società ad esso collegate, controllate o controllanti si ìmpegnano a non
proporre ai collaboratori volontari associati e affiliati a #ltaliani in Rete, nonché agli assistitì
acquisiti in virtir del presente accordo, servizi offerti da #ltaliani in Rete espressamente
indicati nell' allegato 1 "servizi".

17. Al fine di consentire la corretta trasmissione delle domande, i Collaboratori dovranno:

a. Acquisire correttamente e completamente l'anagraflca dell'assistito, completa ditutti
idati richiesti e, in particolare, di un valido indirizzo di posta elettronica e di un

valido numero di telefono cellulare:
b Acquisire in archiviazione documentale, nella sezione "anagrafica" la copia di un

documento di adentità dell'assistito in corso di validità ed ogni altra documentazione
di carattere generale ritenuta utile;



c. Registrare in apertura la pratica corrispondente alla prestazione da richiedere,
compilando tutti i campie le cornici richiesti;

d. Stampare il mandato di assistenza, farlo sottoscrivere all'assistito in tutti i punti
previsti, sottoscriverlo loro stessi, scannerizzarlo ed archiviarlo in archiviazione
documentale nella sezione "pratiche";

e. Archiviare in archiviazione documentale, nella sezione "pratiche", tutta la

documentazione richiesta a corredo della domanda di prestazione che si intende
richiedere. La documentazione richiesta per ciascuna tipologia di domanda di
prestazione è indicata nelle "schede tecniche" (all.2);

f. Per le prestazioni per le quali è previsto l'invio telematico dalla procedura: compilare
i format richiesti per la trasmissione della domanda;

g. Al termine delle operazioni - e, salvo casi particolari, almeno 5 giorni lavorativi
prima delia scadenza del termine per la presentazione della specifica pratica -
eseguire il "blocco" della pratica (che comporta l'impossibilità per il collaboratore di

operare ulteriormente sulla pratica e scatena una notifica all'uffìcio 50&PifiEnasco a
cui il Collaboratore è associato);

h. ln un secondo momento, quando la sede so&PiirEnasco avrà inviato la richiesta di
prestazionei stampare la copia della domanda archiviata in archiviazione
documentale (sezione "pratiche"), farla sottoscrivere all'assistito e caricarla di nuovo
in archrviazione documentale,

18. Sarà onere di so&PiirEnasco fornire - dopo la ricezione della copia dell'accordo vistata
dall'lTL - a ciascun Collaboratore Volontario associato ad #ltaliani in Rete acquisito sulla
base del presente accordo, materiale informativo (video tutorial) sulle modalità di

navigazione e compilazione della procedura di gestione dell'attività al cui utilìzzo §arà
abilitato;

19. Salvo che per i mandati di assistenza e per l'eventuale delega associativa a so&Piir, la
domanda in originale e la relativa documentazione originale deve essere consegnata al

cittadino assistito, su cui grava l'onere della conservazione, in base a quanto disposto
dall'art.16, comma I, lett. b) del D.L 9.2.2012, n.5 e successive modificazioni. E' invece
obbligo del Collaboratore volontario acquisire copia an formato PDF della domanda firmata
e di tutta la documentazaone a corredo ed archiviarla analiticamente in procedura di
"archiviazione documentale", nelle sezioni apposite sulla base della tipologia di documento,
ai fini della successiva conseNazione all'interno dei fascicoli come previsto dall'art.6,
comma 3, del DM 193/2008 entro i termini di cui all'art.'16, comma 1, lettera e) del citato
DM 193/2008i

20. Ogni collaboratore volontario appartenente alla rete #ltaliani in Rete si impegna a
consegnare tempestivamente - e comunque non oltre 60 giorni dalla data di assunzione
del patrocinio - all'ufficio so&PiùEnasco a cui risulta assegnato i mandati di assistenza
originali completi di tutte le firme in originale, nonché le deleghe associative in favore di

50&Piir eventualmente acquisite, sottoscritte ìn originale. Resta inteso che per consentire la

lavorazione della pratica, il mandato di assistenza e la eventuale delega associativa
devono sempre essere resi disponibili agli operatori della Sede so&PiirEnasco già al

momento dell'assunzione del patrocinio, come andicato al precedente punto 17, lettera d);

21. sulle domande raccolte dai C.V. #ITALIANIinRETE e da trasmettere da parte delle sedi
so&PiÈrEnasco verranno raccolte sottoscrizioni di quote associative in favore di so&Piir
(prestazioni pensionistiche) e Confcommercio (prestazioni temporanee e a sostegno del
reddito);

22. Petallrc, #ltaliani in Rete si impegna anche a fare in modo che la rete dei professionisti ad

essa associati non acquisisca quote associative in favore di altre associazioni su
prestaziona sulle quali esiste già una delega in favore di 50&Più, evitando di operare
revoche ai danni di 50&Pifr:

3



4 

 

(omissis) 

 

25 Per le pratiche relative alle Dimissioni Telematiche di cui all’art.26, commi 1, 4 e 8, del 
D.Lgs. n.151/2015 e relativa norma di attuazione (D.M. 15 dicembre 2015), sarà sottoscritta 
una specifica convenzione sulla base di quanto previsto dall’art.10, comma 1, lettera c) 
della Legge 152/2001. 

 
(omissis) 

 

27 #Italiani in Rete si impegna a farsi carico dell’onere economico in caso di danni agli assistiti 
derivanti da errori di interpretazione, consulenza o compilazione, ritardi, inadempienze 
imputabili ai propri associati. Analogamente, 50&PiùEnasco assume l’impegno a farsi 
carico dell’onere economico in caso di danni agli assistiti derivanti da errori, ritardi, 
inadempienze imputabili ai propri operatori. 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Roma, 15 maggio 2018 

 

 

50&PIÙENASCO 
Il Direttore Generale 
Gabriele Sampaolo 

#ITALIANIINRETE 
Il Rappresentante Legale 

Flavio Morani 

 

 



SERVIZI ALLA FAMIGLIA
MOD.730
MOD,ISEE

MOD. RED/rCRrC/rNV.CtV

TASI/IMU

UNICO PF

DIMISSIONI ON LINE

REG ISTRAZION E CONTRATTI LOCAZION E

VISURE CATASTALI

ESENZIONE CANONE RAI

SI MU LAZIONE ROTTAMAZION E CARTELLE

COLF E BADANTI

ASSUNZIONE

CESSAZIONE

MODIFICA CONTRATTO

CEDOLINO PAGA

c.u.
CEDOLINO CONTRIBUTI

PRESA IN CARICO
*(contratto aperto da un altro consulente o studio)

BUSTE PAGA IMPRESE

succEssroNE soLo 1 c/c
SUCCESSIONE SEMPLICE*

SUCCESSIONE

SUCCESSION I



*si considera una Successione con un appartamento e pertinenze ed
un solo conto corrente; i prezzi sono esclusi di marche da bollo e
volture catastali)

IMMIGRAZIONE

CITTADINANZA

RICONGIU NGIMENTO FAMILIARE

RINNOVO PERMESSO SOGGIORNO

CARTA DI SOGGIORNO

CERTIFICAZIONE ENERGETICA (APE)

APPARTAMENTO O
IMMOBILE EQUIVALENTE

ALTRI IMMOBILI DI

MAGGIORI DIMENSIONI

CONTOLLO MUTUI

VERIFICA USURA, pre analisi
PERIZIA MUTUO

PERIZIA c/c

GRATUITA

RISARCIMENTO DEL DANNO

Rich ieste risarcimento danno da:

SINISTRI STRADALI

INFORTUNI SUL LAVORO

MALASANITA'

GRATUITA

GRATUITA



ASSICURAZIONI

RC AUTO

ISCRIZIONE CORSI UNIVERSITARI -
UNIVERISTA, TELEMATICA CAMERE DI COMMERCIO

Tasse iscrizione an nuale
Corsi triennali in:

GESTIONE D,IMPRESA

ECONOMIA DIGITALE

SCIENZE DEL TURISMO

Magistrale in:
MANAGMENT
Master: tutti quelli disponibili sul sito


