
LA FORMAZIONE:  
 

E' un nostro vanto. I 

nostri operatori parte-

cipano ad uno specifico 

Corso di Formazione di 

oltre 160 ore e si ag-

giornano anno dopo 

anno. La formazione è 

un costo necessario per 

garan!re professionali-

tà e qualità al servizio 

offerto, ma non tu& i 

CAF dedicano risorse in tal senso. Per noi, una buona formazio-

ne non è solo un dovere, ma è un mezzo per GARANTIRE I TUOI 

DIRITTI  

IL LAVORO:  

Il personale che u!lizziamo per 

assister! nell’elaborazione dei 

dichiara!vi è regolarmente as-

sunto e retribuito in base alla 

vigente contra,azione colle&va. 

Non u!lizziamo collaborazioni 

occasionali o a proge,o. Per noi, 

il  rispe�o dei diri� di chi lavora 

è fondamentale. 

IL SERVIZIO:  
 
I cos! che sosteniamo per 

erogare il servizio, iniziando 

dalla stru,ura INFORMATICA, 

passando per il PERSONALE e 

finendo con gli ONERI FISCALI, 

incidono sul prezzo del servi-

zio stesso. Dietro ad un servi-

zio gratuito o apparentemente vantaggioso si nasconde quasi 

sempre EVASIONE FISCALE o, peggio, lo SFRUTTAMENTO DEI 

LAVORATORI. 

CONTINUITA’ NELL’ASSISTENZA:  
 
Una qualunque sede CAF, 

presente magari so,o casa e 

con prezzi molto bassi, non è 

di per sé una garanzia di 

qualità e con!nuità nell’assi-

stenza alla persona. L’ASSI-

STENZA e la CONSULENZA 

successive all’elaborazione 

del dichiara!vo sono invece SEMPRE garan!te a chi si rivolge al 

CAF-CISL. Ciò concre!zza la nostra volontà di essere al fianco 

degli iscri& e degli assis!! anche a distanza di anni, sempre 

presen! in caso di problemi o richieste avanzate dall’Agenzia 

delle Entrate. Per noi, la TUTELA del contribuente deve essere 

CONTINUA. 

L’ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI:  
 

Una grande Organizzazione di rap-

presentanza, quale è la CISL, me,e a 

disposizione, oltre ai servizi FISCALI, 

anche un’ampia gamma di altri ser-

vizi e a&vità per assistere le perso-

ne nei più svaria! contes!: PREVI-

DENZA E PENSIONI, SUCCESSIONI,  

TUTELA dei CONSUMATORI e molto 

altro. CISL vuole trovare le SOLUZIONI ai problemi che la vita e 

il lavoro pongono quo.dianamente. 


