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        Ai Segretari Nazionali 

        Ai Segretari Provinciali e Regionali 

      E, p.c.  Alla Presidenza Nazionale 

                                 LORO SEDI 

 

 

 Oggetto:  Servizi di assistenza fiscale per l'anno 2021. 

       Convenzione tra CISAL e FSP Polizia di Stato.   
 

 

  

  Cari amici,  

        vi comunichiamo che nell’ambito dell’attività di potenziamento dei servizi resi ai 

nostri iscritti e ai loro familiari, abbiamo recentemente rinnovato una vantaggiosissima convenzione 

con la CISAL (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori) per l’elaborazione dei 

modelli fiscali 730/2021 e REDDITI PF 2021 a condizioni di assoluto favore ( Circ. Cisal n. 

2021_014  del 08/04/2021). 

 Infatti, anche per il 2021 e SOLO per gli iscritti a FSP Polizia di Stato e i loro familiari che 

si rivolgeranno presso i CAF-CISAL, sarà praticato il seguente tariffario per i servizi indicati:  

 

€ 15,00 (quindici/00) per l’elaborazione del 730/2021 singolo;  

€ 25,00 (venticinque/00) per l’elaborazione del 730/2021 congiunto;  

€ 20,00 (venti/00) per l’elaborazione del 730/2021 singolo di familiari degli iscritti;  

€ 40,00 (quaranta/00) per l’elaborazione del 730/2021 congiunto di familiari degli iscritti;  

€ 30,00 (trenta/00) per l’elaborazione del modello REDDITI PF 2021;  

€ 50,00 (cinquanta/00) per l’elaborazione del modello REDDITI PF 2021 di familiari degli iscritti.  

 

 Allo scopo di agevolare l’individuazione del CAF-CISAL più vicino, Vi invitiamo a 

consultare l’elenco dei numerosissimi “recapiti” distribuiti in tutta Italia che troverete sul sito 

www.cafcisal.it/dove-siamo/ . 

 Per rendere pienamente esigibile la convenzione in argomento, i Segretari provinciali sono 

pregati di rilasciare agli iscritti che intendono avvalersi di questo vantaggioso servizio, 

un’attestazione che comprovi l’effettiva iscrizione a FSP Polizia di Stato per l’anno 2021.  

 Tenuto conto dell’evidente vantaggio del servizio offerto in via ESCLUSIVA ai nostri 

iscritti, Vi prego di contattare i titolari dei predetti CAF-CISAL per concordare le migliori 

procedure per agevolare la raccolta e/o la presentazione dei modelli 730.  

 Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di visitare sempre lo stesso sito www.cafcisal.it e/o 

di contattare il recapito più vicino.  

 Nella consapevolezza che non mancherete di apprezzare questa conveniente opportunità , 

confido nella massima diffusione della presente circolare.  

 Un caro saluto,  

           Valter Mazzetti 

         


