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A tutti gli affiliati 

Agrate Brianza lì 27.07.2020 

Oggetto: Circolare A2/nr.0044 del 27.07.2020 - Responsabilità del CAF/Polizza Assicurativa.  

Gent.li Affiliati, 

Le attività di Assistenza Fiscale svolte direttamente dagli affiliati con codici “figlio” sono comunque 

effettuate sotto la diretta responsabilità della scrivente. 

NOVA Servizi Assistenza Fiscale è direttamente responsabile in caso di errori e/o omissioni 

commesse nello svolgimento dell’attività dell’affiliato all’atto della lavorazione e presentazione delle 

pratiche, rispondendo di tutti i danni eventualmente causati al Cliente. 

La scrivente per far fronte ad eventuali azioni di responsabilità, chiede a tutti gli affiliati che 

intendano lavorare le pratiche in autonomia di stipulare una polizza assicurativa a copertura della 

responsabilità civile professionale.  

L’affiliato che intenda operare nell’ambito del CAF in modo autonomo deve svolgere l’attività usando 

massima diligenza e professionalità in quanto formato quale “operatore fiscale” nella materia fiscale 

e tributaria.  

“Come noto, il DM del 6 dicembre 2018 (G.U. nr. 295 del 20/12/2018) ha disposto 

l'obbligo formativo per l'operatore CAF per lo svolgimento dell'Assistenza Fiscale variabile in 

base agli anni di esperienza e soggetto a certificazione da parte del CAF Nazionale.” 

Le normative vigenti infatti prevedono sia la formazione obbligatoria “certificata”, sia la copertura 

assicurativa per le attività di CAF a tutela dell’utente / Cliente. 

In caso di errore da parte del CAF, il cliente è autorizzato alla richiesta del danno subito, 

chiedendo gli estremi della polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale. 

In mancanza di riscontro, il cliente, potrà agire dinanzi al Giudice di Pace o al Tribunale, in base al 

valore del danno subito, e chiederne il risarcimento. 

Per quanto sopra si invitano gli affiliati che intendano operare “in autonomia” ossia senza l’ausilio 

del C.E.D. per le lavorazioni e presentazioni delle pratiche CAF ad aderire al presente invito 

favorendo la “Certificazione formativa” e “Polizza Assicurativa” in favore della scrivente. Per la 

“Certificazione formativa” è sufficiente l’attestazione di formazione in corso , per l’assicurazione è 

indispensabile il certificato assicurativo di primaria compagnia. 

Cordiali Saluti 
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