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Roma lì  
Circolare n.  

Spett.li Responsabili 
SEDI Periferiche TUTTE 

 

OGGETTO: Iniziativa “Il CAF cresce con Te!” – 2021 Libersid Confsal e FNP Confsal 
 
Al fine di permettere alle vostre strutture e a tutta l’organizzazione il raggiungimento di più elevati volumi di crescita 
sul territorio che consentiranno maggiori disponibilità di risorse economiche finalizzate a investimenti in termini di 
servizi da erogare ai cittadini e maggiori guadagni in termini finanziari, Il Caf Confsal, si sta spendendo al fine di 
coinvolgere sempre più sigle sindacali aderenti alla Confsal nel fruire dei servizi fiscali erogati. 
 
A tale proposito si è raggiunto un accordo tra Caf Confsal e Libersind Confsal e la FNP Confsal al fine per assicurare 
sull’intero territorio nazionale attraverso le strutture già aderenti al Caf Confsal s.r.l. i servizi fiscali per l’anno 2021.  
L’associazione sopra indicata si occuperà attraverso i propri canali informativi di indirizzare i propri iscritti presso le 
vostre sedi Caf Confsal al fine utilizzare per la campagna fiscale 2021 redditi 2020 le competenze e la professionalità 
acquisite da tutti noi nel corso degli anni.    
 
Per questa attività la Libersind Confsal e la FNP Confsal riconoscerà direttamente in sede di consuntivo alla sede che 
si renderà disponibile, un contributo pari all’importo di euro 15,00 per ogni dichiarazione 730 singola che la 
struttura stessa raccoglierà e gestirà nel corso del 2021 riconducibile agli iscritti LIbersind Confsal e FNP Confsal, 
euro 25,00 per le dichiarazioni congiunte di cui però 10,00 euro da richiedere direttamente al contribuente mentre 
i restanti 15,00 saranno riconosciuti a consuntivo da Libersind Confsal e dalla FNP Confsal. Per i soggetti non iscritti 
anche se collegati però ad un iscritto l’importo richiesto sarà liberamente fissato dalla struttura aderente in base 
all’applicazione delle proprie tariffe. Al fine di agevolare l’individuazione di appartenenza alle associazioni in 
convenzione, le stesse si fanno parte diligente a fornire alle sedi aderenti un elenco dei loro iscritti. 
 
Si precisa che per tale attività le sedi aderenti non dovranno né richiedere agli iscritti appartenenti alla Libersind 
Confsal e alla FNP Confsal inscrizioni sindacali ad altre associazioni anche se appartenenti alla Confsal, né tanto 
meno dovranno essere richiesti ulteriori dei compensi ad ogni altro titolo.  
Così come non dovrà essere richiesto alcun compenso per la gestione delle dichiarazioni ISEE nel rispetto dalla 
vigente convenzione con l’Istituto né per il reddito di cittadinanza o pensione. 
Inoltre, si fa presente che ogni rapporto con l’iscritto Libersind Confsal e FNP Confsal, si esaurirà con la struttura che 
aderirà all’iniziativa con la prestazione fiscale oggetto della presente.  
 
Chi non fosse interessato alla seguente iniziativa è invitato a comunicarlo tempestivamente inviando l’allegato 
modulo (All.to n1) tramite mail al seguente indirizzo: info@cafconfsal.it si procederà così a formare l’elenco delle 
sedi presenti sul territorio disponibili all’iniziativa ad erogare il servizio oggetto della presente. La Libersind Confsal e 
la FNP Confsal si faranno carico di indirizzare i propri iscritti presso le sedi aderenti 
 
Nella speranza che trovi interessante la nostra iniziativa, restiamo a sua disposizione per ogni richiesta di 
chiarimento e le auguriamo buon lavoro. 

 
    Caf Confsal S.r.l.           

                 Il Responsabile Servizi Fiscali 
 

All.to 1 Modulo per manifestare mancato interesse all’iniziativa Libersind Confsal/FNP Confsal 2021 

All.to 2 Modulo da compilare con l’elenco degli iscritti per i quali si è gestito il 730/2021 

All.to 3 Modulo da compilare con l’elenco degli iscritti per i quali si è gestito il 730/2021 
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INIZIATIVA “IL CAF CRESCE CON TE” 
Modulo per la manifestazione di mancato interesse all’iniziativa 

Libersind Confsal / FNP Confsal 2021 
(da trasmettere via mail a info@cafconfsal.it ) 

 

 
Il sottoscritto  _______________in qualità di responsabile della 

Sede Periferica n.  _________ __ Denominazione ______________________________________ con la 

presente comunica di NON essere interessato, all’iniziativa sopra proposta dal CAF Confsal s.r.l. in collaborazione con la 

Federfarma Servizi 

 

 , lì    
 

Il Responsabile Sede Periferica 
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INIZIATIVA “IL CAF CRESCE CON TE” 
Modulo per l’elenco dei soggetti iscritti a Libersind Confsal ai quali è 

stata prestata assistenza Fiscale anno 2021 
(da trasmettere via mail a info@cafconfsal.it ) 

 

Il sottoscritto  _______________in qualità di responsabile della 

Sede Periferica n.  ________ __ Denominazione ______________________________________ con 

la presente comunica l’elenco degli iscritti Libersind Confsal gestiti per la campagna fiscale 2021. 

 

 

 

Nome  Cognome Codice Fiscale 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

http://www.cafconfsal.it/
mailto:info@cafconfsal.it
mailto:info@cafconfsal.it


Caf Confsal S.r.l. - Sede Legale e Direzione Amministrativa: Via Angelo Bargoni, 8  – 00153 Roma 
Tel. 06.58.96.746 Fax 06.58.16.703 www.cafconfsal.it e-mail: info@cafconfsal.it N. Iscr.Albo dei Caf: 00022 

Capitale Sociale Int.Vers. € 100.000,00 - Cod.Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Roma n. 04408761007 

[Digitare qui]   [Digitare qui]  

 

INIZIATIVA “IL CAF CRESCE CON TE” 
Modulo per l’elenco dei soggetti iscritti a FNP Confsal ai quali è stata 

prestata assistenza Fiscale anno 2021 
(da trasmettere via mail a info@cafconfsal.it ) 

 

Il sottoscritto  _______________in qualità di responsabile della 

Sede Periferica n.  ________ __ Denominazione ______________________________________ con 

la presente comunica l’elenco degli iscritti FNP Confsal gestiti per la campagna fiscale 2021. 

 

 

Nome  Cognome Codice Fiscale 
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