
 

 
 
  
 

 

SEDE NAZIONALE Via Abruzzi, 3 - 00187 Roma 
tel. 06.8440761 - caf.nazionale@cisl.it - PEC: segreteria@cert.caafcisl.it - www.cafcisl.it 
CAF CISL srl con socio unico - sede legale: via G. Nicotera, 29 - 00195 Roma - capitale sociale: Euro 775.000,00 (i.v.) 
Registro Imprese di Roma 186/93 - REA di Roma 763609 - aut. min. finanze 00018 - p.iva e cod. fiscale 04415631003 

- Ai Rappresentanti Legali/ Presidenti delle Società di 
Servizio convenzionate con il CAF CISL S.r.l 

- Ai Direttori Organizzativi delle Società di Servizio 
convenzionate con il CAF CISL S.r.l. 

- Ai Responsabili Fiscali Regionali delle Società di 
Servizio convenzionate con il CAF CISL S.r.l 

   e. p.c. - Ai Responsabili Fiscali Territoriali 
 - Alle USR/USI CISL 
  

 
 
Roma, 26/03/2020 
Prot. PU_CIR_14277_GV_ap_et   
 

Servizi fiscali n. 075/2020 
Oggetto: ------------------------------------------------------------------ 
                Punto su scadenze attività in convenzione INPS 
 

 

Carissimi/e,  

Di seguito il punto sul rinvio di varie scadenze per attività legate direttamente o 

indirettamente alle convenzioni con INPS. 

Controlli ISEE 2017. Prorogata scadenza per il CAF al 31 maggio. Entro tale data i CAF 

hanno possibilità di presentare controdeduzioni nell’area del sito INPS; 

Scadenza attività RED e INV CIV 2019 e solleciti 2018. Prorogata l’attività dei CAF fino 

al 18 maggio. Il CAF Nazionale invierà i modelli acquisiti ogni 10 giorni. L’ultimo invio 

telematico è previsto per venerdì 15 maggio per tutte le pratiche non ancora inviate alla 

data del 14 maggio. Si ricorda che eventuali scarti presenti e non gestiti entro la scadenza 

del 15 maggio non potranno più essere gestiti dal CAF; 

Proroga rinnovi bonus “sociali”. SGATE ha inserito la possibilità, anche per i rinnovi 

con scadenza 31 marzo, di inviare il rinnovo entro il 30 giugno. Pertanto per i rinnovi di 

marzo e per quelli di aprile la scadenza è fissata al 30 giugno. 

Assegno di natalità/bonus bebè. L’INPS ha previsto un differimento del termine di 90 

giorni per la presentazione delle domande riferite agli eventi (nascite/adozioni/affidamenti 

preadottivi) che siano avvenuti tra il 1° gennaio e l’11 marzo del 2020. Questo perché la 

domanda, se presentata entro i 3 mesi dalla nascita, da diritto alla prestazione da tale 

mese e non dal mese in cui si presenta la richiesta. 
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Reddito di Cittadinanza/ Assegni di maternità erogati dai Comuni in convenzione 

CAF. Siamo in attesa (presumibilmente, per venerdì di questa settimana) di comunicazioni 

dall’INPS di eventuali proroghe. In particolare, per RdC, sono state richieste proroghe per 

le comunicazioni che i beneficiari devono adempiere tramite modello RdC esteso (ad 

esempio, entro il 15 aprile, la comunicazione per lavoro autonomo del primo trimestre 

2020) e per le nuove domande legate a variazione nucleo (non per decesso e nascita). 

Sempre venerdì l’INPS ci comunicherà le modalità di gestione delle omissioni/difformità 

presenti su DSU 2020. Quanto precedentemente esposto in questo punto sarà oggetto di 

specifica circolare non appena avremo indicazioni precise.  

Un cordiale saluto. 

 

        
 

 

 

Andrea Paoloni 
Il Direttore Funzioni Gestionali e Organizzative 
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