CONVENZIONE
TRA ASSODIPRO E CONSORZIO NAZIONATE CAAF CGII

ll Consorzio Nazionale CAAF CGIL è la struttura societaria che rappresenta quattordici CAAF CGIL presenti su
tutto il territorio nazionale.

ll Consorzio ha la funzione di favorire la continua crescita qualitativa delle attività svolte dai consorziati e di
promuovere un sempre maggiore coordinamento operativo tra gli stessi.

L'Associazione Assodipro è presente sulterritorio nazionale e associa a oggi 2.000 iscritti, suddivisi in
sezioni territoriali e unità coordinate.

e le sue strutture territoriali, condividendo le finalità istituzionali di Assodipro - quali
protagonista
interprete e
essenziale di un progetto di affermazione della legalità nel Paese e di
democratizzazione dei suoi apparati di sicurezza e difesa - ha deciso di ammettere ai suoi servizitutti i soci
della stessa associazione che prestano o che hanno prestato servizio nelle Forze Armate/Arma dei
La CGIL Nazionale

Carabinieri.

A questo fine, si stipula la convenzione che descrive i servizi del sistema fiscale di cui potrà usufruire l'iscritto

ad Assodipro presentandosi nelle sedi dei CMF CGIL, sull'intero territorio nazionale, dopo aver esibito la
tessera dell'associazione Assodipro e attestazione o documentazione dalla quale risulti che il socio presti o
abbia prestato servizio nelle Forze Armate/Arma dei Carabinieri.

fin da subito, a diffondere a tutte le strutture presenti sul proprio territorio copia
della presente convenzione sottoscritta e a farla rispettare.
I CAAF CGIL si impegnano,

Per usufruire della convenzione è necessario:

t.

2.

essere iscritti ad Assodipro secondo le direttive sopra indicate;
essere in regola con i versamenti annuali.

Tutti gli iscritti dell'associazione in regola con le norme dello statuto e con vincoli di questa convenzione,
usufruiranno dei servizi erogati dal sistema fiscale CAAF CGIL con le stesse modalità in atto ai suoi iscritti.

ll CAAF CGIL fornisce ai lavoratori e ai pensionati assistenza su:

o
o
.
.
o
o
.
o
o
o
o
o

modello 730;
modello Redditi;
consulenza sulla tassazione degli immobilie sulle agevolazionifiscali;

fiasmissione telematica deicontratti di locazione;
deleghe di versamento e dichiarazioni relativitributi lbcali;
dichiarazione di successione e domande di voltura catastale;
compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica
compilazione modelli RED;

{ISEE);

compilazione modelli Dichiarazione di Responsabilità (ACCAS/PS);
servizi di assistenza lavoro domestico;
assistenza in caso di awisi bonari, cartelle esattorialie awisi di accertamento o liquidazione;
assistenza lavoratoriautonomicon P.IVA.

vantaggi per tutti coloro che si awalgono dei servizi CAAF CGIL e in particolare per chi utilizza il modello 730
sono: la massima semplificazione possibile degli adempimenti fiscali, il conguaglio immediato degli eventuali
crediti o debiti di imposta sulla busta paga o pensione, eliminando i lunghi tempi d'attesa nei rimborsi; la
I

garanzia di riservatezza; la garanzia dai rischi per eventuali errori formali e di calcolo grazie alla copertura
assicurativa.

La scadenza della presente convenzione è prevista al 31 dicembre2O22 e si rinnoverà

automaticamente salvo

disdetta di una delle pani, con comunicazione certificata entro e non oltre 30 giorni dalla data di scadenza.

Roma, 15 settembre2O2]-

Per il Consorzio Nazionale CAAF

Per ASSODIPRO

Presidente Nazionale

