
a tutti gli iscritti CISL FP

ASSISTENZA FISCALE 2017 GRATUITA per
730 – RED – ISEE/ISE

Tari�e in convenzione per:
UNICO – IMU – TASI – COLF E BADANTI – CONTEZIOSO FISCALE

Anche per l’anno 2017 la Federazione di Roma Capitale e Rieti, congiuntamente con il CAF di 
Roma, organizza il servizio per l’Assistenza Fiscale agli iscritti ed ai lavoratori delle 
amministrazioni pubbliche e private di Roma e Rieti. Sulla scorta dell’esperienza degli anni 
precedenti, vogliamo o�rire agli iscritti ad ai lavoratori un servizio di assistenza fiscale e�ciente 
ed adeguato sui posti di lavoro.
Ricordiamo che i Modelli 730/2017 presentati attraverso il CAF sono completamente assicurati 
per quanto riguarda il VISTO DI CONFORMITÀ.
.

Contatta il tuo delegato sindacale, visita il sito www.fproma.cisl.it
o per fissare un appuntamento chiama il numero gratuito

 o la Segreteria CISL FP allo 06 772891

!

Modello 730/2017
PERIODO D’IMPOSTA 2016

!

Visita il sito www.cafcisllazio.it



730/16          singolo Gratuito per l’iscritto
730/16          congiunto al coniuge Gratuito con uno dei due iscritto
730/16          per un famigliare Euro 16,00 anziché Euro 55,00
UNICO  Euro 25,00 anziché Euro 60,00
ISEE/ISEU  Gratuito 
RED  Gratuito 
IMU  Euro 5,00 anziché Euro15,00

Anche per l’anno 2017 la Federazione di Roma Capitale e Rieti, congiuntamente con il 
CAF di Roma, organizza il servizio per l’Assistenza Fiscale agli iscritti ed ai lavoratori 
delle amministrazioni pubbliche e private di Roma e Rieti. Sulla scorta dell’esperienza 
degli anni precedenti, vogliamo o�rire agli iscritti ad ai lavoratori un servizio di 
assistenza fiscale e�ciente ed adeguato sui posti di lavoro.
Ricordiamo che i Modelli 730/2017 presentati attraverso il CAF sono completamente 
assicurati per quanto riguarda il VISTO DI CONFORMITÀ.

Contatta il tuo delegato sindacale, visita il sito www.fproma.cisl.it
o per fissare un appuntamento chiama il numero gratuito

 o la Segreteria CISL FP allo 06 772891

Visita il sito www.cafcisllazio.it
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