
       

 

           

                                                                                                                            
   
 

730/2017 A TUTTI GLI ISCRITTI FILCTEM CGIL 
ASSISTENZA FISCALE GRATUITA 

 
La FILCTEM CGIL, congiuntamente al Caaf Cgil Lazio, organizza il servizio di assistenza fiscale 
rivolto agli iscritti e ai lavoratori delle aziende del nostro settore . 
 
Gratuità del servizio agli iscritti : anche quest’anno abbiamo confermato la  scelta  di dare una 
risposta concreta alle lavoratrici e ai lavoratori che rappresentiamo, assicurando la gratuità del servizio 
fiscale per gli iscritti alla nostra Organizzazione attraverso i nostri Centri di Assistenza Fiscale, che da 

sempre rappresentano una qualificata e professionale risposta per tutti i contribuenti, assistendoli e 
sollevandoli dai sempre più onerosi obblighi burocratici  
 
Siamo riusciti a fare di più  : la CGIL ha voluto estendere lo stesso  trattamento di gratuità a tutte le 
lavoratrici e lavoratori iscritti , indipendentemente dalla categoria di appartenenza e dalla fascia di 
reddito , ad eccezione dei pensionati per i quali il limite è fissato a Euro 13.000,00 
 
E’ una risposta importante, che ha richiesto un ragionamento improntato su un’ottica di solidarietà e 
confederalità , che comporta un importante investimento di risorse per  star vicino concretamente a chi la 
crisi l’ha subita, la sta vivendo  e ne paga le pesanti conseguenze  
 
Puoi iscriverti contestualmente alla compilazione : puoi prendere appuntamento chiamando il 
numero verde ed effettuare l’iscrizione contestualmente alla compilazione della dichiarazione  
 
E’ una sfida che vogliamo vincere : questo è un anno di sperimentazione , per far si che il servizio 
venga assicurato gratuitamente a  tutte le lavoratrici e i lavoratori CGIL anche per gli anni a seguire, 
occorre la partecipazione di tutti per poter coniugare l’assistenza  individuale ad un progetto di tutela 
complessivo ed uniforme , a carattere universale e pienamente solidaristico. 
 
Decidi di avvalerti del nostro Caaf : la dichiarazione fiscale effettuata dai nostri Caaf ha il visto di 
conformità , che garantisce veridicità e correttezza degli atti rilasciati. 
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