


❑ Comunicare ai clienti le soluzioni  

❑ Raccogliere i documenti per le dichiarazioni/delega e averli caricati in automatico nella pratica

❑ Notifiche sullo smartphone del contribuente

❑ Fatturare e farsi pagare con carta di credito dal contribuente 

❑ Inviare le dichiarazioni/delega da firmare al contribuente 

❑ Ricevere le dichiarazioni/delega da firmare al contribuente

❑ Mettere a disposizione del contribuente il cassetto fiscale con tutte le sue dichiarazioni

Il CAF diventa Mobile 
Lo scenario attuale condiziona spostamenti, mobilità e presenza, e TeamSystem mette a

disposizione soluzioni e strumenti per tutto il processo di gestione, compilazione e firma delle

dichiarazioni senza far recare allo sportello CAF il contribuente

Come Sede potrai:



• Invio documenti CAF senza recarsi 

presso sede 

• Cassetto Fiscale sempre a 

disposizione sia APP che web

• Archivio documenti anno in corso

• Contatto diretto Sede CAF

• Risparmio tempo 

Contribuente

• Ricezione documenti in tempo reale 

dal cittadino

• Risparmio tempo scansione 

documenti 

• Contatto diretto contribuente

• Pubblicazione modelli e ricevute al 

cittadino

Sede

Vantaggi



Flusso operativo e funzionalità

CODYCE APP

Il PIN può essere stampato da 

qualsiasi applicazione fiscale ed 

era già presente in tutte le stampe 

del 2019 e quindi già in possesso 

del contribuente

• Il contribuente scarica 

dall’Apple Store o da Google 

Play l’APP

• Inserisce Codice Fiscale  e PIN 

ed effettua la registrazione

Il contribuente ha disposizione

CODYCE APP per le funzionalità

riportate. Alcune funzionalità sono

a pagamento con canone annuale.

La sede può inviare notifiche

direttamente al contribuente

tramite applicazione fiscale



Flusso operativo e funzionalità

* Opzionale



Cosa fare fin da subito
• Comunicare a tutti contribuenti già registrati e identificati la disponibilità dell’app e su richiesta

inviare il pin per la registrazione.

• Fa scaricare l’app ai contribuenti e fargli sottoscrivere l’abbonamento annuale per sfruttare le

funzionalità di invio documenti e firma documenti, mentre il cassetto fiscale è gratuito

• Farsi inviare dal contribuente i documenti dal contribuente (per il 730, ISE, ecc..)

• Entrare nell’applicativo fiscale e gestire la dichiarazione

• In modo opzionale utilizzare Fatture in cloud (https://www.fattureincloud.it/) per emettere una

fattura elettronica con modalità di pagamento integrato PayPall. In questo modo potrete ricevere

pagamento con carta di credito. Tutto questo senza far recare al CAF il contribuente. Per i dettagli e i costi

di PayPall fare riferimento al sito di riferimento che non sono comprese nei costi dell’APP e dei servizi Teamsystem.

• Inviare la dichiarazione da firmare al contribuente e farsela firmare in modalità autografa oppure con 

FEA remota (abilitato dal CAF Nazionale)

• Farsi spedire l’eventuale dichiarazione spedita autografa o ricevere in automatico quella firmata con 

FEA

• Comunicare al contribuente che può accedere al suo cassetto fiscale per consultare le sue

dichiarazioni sia su APP che su web

https://www.fattureincloud.it/


Stampa PIN. Permette di stampare i PIN da consegnare ai

contribuenti dopo averli identificati

Gestione PIN Contribuenti. Gestione dell’annullamento e

controllo PIN

Notifiche utenti APP da applicazione. Inviare notifiche

dirette ai contribuenti dall’applicazione

Gestione documenti inviati da utenti. Gestione dei

documenti ricevuti tramite l’app

La sede CAF ha a disposizione vari strumenti di amministrazione e 

gestione dell’APP e in particolare: 

Strumenti a supporto della sede



Opzione di stampa per il PIN da consegnare al contribuente



Verifica Stato PIN

Rigenera PIN

Invio PIN via mail

Gestione PIN contribuente









Notifica su applicazione. Appena si seleziona il CF dell’utente che 

ha inviato i documenti dall’app, il software lo segnala.  

Classificati come «Documenti APP». I documenti inviati vengono

inseriti automaticamente della cartella documenti APP del

contribuente

Download PDF ricevuti. I documenti si possono scaricare in pdf

Copia o Sposta documenti tra fascicoli. I documenti si possono 

spostare all’interno delle varie cartelle di ArchiviaOL.

Gestione Documenti ricevuti 
La sede CAF ha a disposizione i seguenti strumenti per gestire i documenti 

ricevuti dal contribuenti che li invia con l’app.  



Gestione Documenti



Gestione Documenti



Se abilitato, l’operatore CAF potrà inviare una notifica 

direttamente sul cellulare del contribuente che ha scaricato 

l’APP. 



• Stesse credenziali accesso APP 

• Cassetto Fiscale = APP

• Video promozionali

• Banner per scarico APP  

Il contribuente collegandosi al nuovo cassetto contribuente web e 

inserendo le stesse credenziali dell’app potrà accedere gratuitamente alle 

stesse informazioni del cassetto fiscale dell’APP ma sul web 

Il nuovo portale del contribuente



Portale 

contribuente

App mobile

Contribuente 

Il contribuente potrà accedere con le stesse credenziali sia all’APP e sia al cassetto del 

contribuente * web on line e avere a disposizione già gratuitamente il cassetto 

fiscale sul cellulare o via web. 

Le modalità di accesso

*L’accesso al cassetto del contribuente potrà 

avvenire solo dopo aver scaricato e attivato 

l’APP. 



App mobile

Cassetto  

contribuente

Free

Free

€ 2,99 annuale

Se attivo abb.



App per il contribuente

Cassetto Fiscale – Scarica il mio 730

Cassetto Fiscale – Scarica la mia attestazione ISEE

Video Promozionali da divulgare

https://www.youtube.com/watch?v=u3NhJsKl7po
https://www.youtube.com/watch?v=2-C56SQjmko
https://www.youtube.com/watch?v=7NjyX7DlYNA

