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Roma, 19  marzo 2014 

 

Prot.    0471/2014 

A  TUTTI  I  RESPONSABILI SAS 

 

Anche  per  l’anno  2014  la  Federazione  di  Roma Capitale e Rieti,  congiuntamente al  CAF di  Roma,  sta 

organizzando il servizio per l’Assistenza Fiscale agli iscritti ed ai lavoratori delle Amministrazioni pubbliche e 

private di Roma e di Rieti. 

I servizi CAF rappresentano sia  una importante occasione per incrementare il numero delle pratiche fiscali, che 

un’opportunità di avvicinare tanti lavoratori alla nostra Organizzazione.  

Quindi, sulla scorta dell’esperienza degli anni precedenti, vogliamo offrire agli iscritti ed ai lavoratori un 

servizio di assistenza fiscale efficiente ed adeguato sia sui posti di lavoro, che nelle sedi CAF Cisl oltre che 

presso la nostra sede di Via Ferruccio n.9 dove sarà presente un operatore. 

Saranno mantenute tutte le postazioni fisse degli scorsi anni: Ospedale Gemelli, Ministero dell’Interno, INPS 

Direzione Generale, Ministeri Affari Esteri, Ministero della Giustizia e INAIL Direzione Generale cercando, in 

accordo con il Caf Cisl di Roma, di potenziarle ed assisterle al meglio sia nella campagna fiscale che nella 

divulgazione ed elaborazione del modello ISE, certificazione sempre più richiesta dalle amministrazioni al fine 

dell’erogazione dei relativi servizi sociali. 

L’impiego dell’operatore itinerante sarà ottimizzato al fine di poter sfruttare al massimo le potenzialità di quelle 

strutture che non riescono a sviluppare volumi tali da poter giustificare l’utilizzo di un operatore fisso, ma si sono 

dimostrate particolarmente attive nell’erogazione dei servizi utilizzando il momento fiscale come strategico anche 

ai fini del proselitismo. Le presenze dell’operatore saranno concordate con la sede di Via Ferruccio tramite il 

collega Gianni Pompei che anche quest’anno avrà l’incarico di coordinare il servizio di assistenza fiscale e 

tutte le attività ad esso collegate. 

Il servizio di assistenza fiscale sarà attivo presso tutte le sedi del CAF Cisl a partire dal 24/03/2014 ed è 

possibile già fissare gli appuntamenti chiamando il numero 800800730. 

Per quanto riguarda le sedi della FP il servizio sarà attivo a partire dal 14/04/2014. 

Raccomandiamo la diffusione, con qualunque mezzo e modalità, del servizio che viene offerto dalla nostra 

Organizzazione, sottolineando la circostanza, da pochi colleghi conosciuta, che nel fare il 730 si può 

contestualmente richiedere il modello ISEE o ISEU (sono modelli che servono per avere diritto alle agevolazioni 

per asili-nido, prestazioni scolastiche quali mensa, libri, ecc. oltre a tasse universitarie, assegno di maternità, 

servizi socio-sanitari domiciliari ecc.); il rilascio di questi modelli è ovviamente gratuito, hanno validità 

annuale e possono essere utili per tutto l’anno solare in diverse occasioni. 

 

Si ricorda che tutti i modelli 730 elaborati dal CAF CISL sono provvisti del visto di conformità. 

Per avere diritto alla gratuità del servizio sarà necessario presentare la tessera CISL o la busta paga 

attestante la ritenuta sindacale alla CISL. 
Anche quest’anno sarà possibile elaborare l’IMU alle stesse condizioni dello scorso anno. Si anticipano fin d’ora 

le condizioni del servizio: 

730/14         singolo Gratuito per l’iscritto 

730/14         congiunto al coniuge Gratuito con uno dei due iscritto 

730/14         per un famigliare Euro 16,00 anziché euro 55,00 

UNICO 25,00 Anziche’ 60,00 

ISEE/ISEU Gratuito  

RED Gratuito  

IMU Euro 5,00 Anziché 15,00 

 

Al fine di rendere migliore l’organizzazione del servizio, vi preannuncio sin da ora, che al più presto 

convocheremo apposito incontro a cui vi chiedo di essere presenti.  

Colgo l’occasione per inviarti i miei più cari saluti 

   Il Segretario Generale 

              (Roberto Chierchia) 


