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COMUNICATO N. 5 del 2016 

 
 

CONVENZIONE UGL CFS – CAF COLDIRETTI 

Vi comunichiamo che nei giorni scorsi abbiamo sottoscritto una importante convenzione con il 
CAF - Centro di Assistenza Fiscale COLDIRETTI.  
Il CAF Coldiretti opera dal 1993 garantendo assistenza qualificata nell'intero arco dell'anno a tutti 
i cittadini che ne fanno richiesta ed è presente in modo capillare su tutto il territorio nazionale. Il 
Caf Coldiretti opera avvalendosi di società di servizi 
costituite dalle Federazioni Provinciali. Tali strutture sono 
identificate con il marchio “Impresa verde” seguito 
dall’indicazione della provincia competente territorialmente 
(ad esempio per tutta la provincia di Roma opera Impresa 
Verde Roma). Le società di servizi “Impresa Verde” 
usufruiscono della capillare struttura della Coldiretti 
presente con più di 1500 “sportelli” in tutta Italia. Per 
conoscere il centro assistenza più vicino a voi è 
possibile visitare il sito www.cafcoldiretti.it - Sezione “Le nostre Sedi”. 
In particolare, per la imminente campagna fiscale tutti i Colleghi potranno rivolgersi ai vari 
sportelli per le proprie esigenze di dichiarazione dei redditi a prezzi vantaggiosi presentando 
copia del proprio cedolino stipendiale per la verifica dell’adesione al Sindacato.  
Per l’attività svolta nel 2016, relativa ai redditi 2015, la COLDIRETTI ha proposto gli importi 
(comprensivi di Iva) di seguito indicati, da corrispondere direttamente al Caf o alle strutture delle 
quali lo stesso si avvale per lo svolgimento dell’attività. 

 

Regioni Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna 
Modello 730 
- Assistenza alla compilazione: 
� singolo: € 28,00 
� congiunto: € 45,00 
- Autocompilato: 
� singolo: € 13,00 
� congiunto: € 20,00 
Modello Unico Persone Fisiche (senza Iva) € 44,00 
 

Regioni Lazio, Toscana, Marche e Umbria 
Modello 730 
- Assistenza alla compilazione: 
� singolo: € 31,00 
� congiunto: € 48,00 
- Autocompilato: 
� singolo: € 13,00 
� congiunto: € 20,00 
Modello Unico Persone Fisiche (senza Iva) € 44,00 
 

Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto, Trentino Alto Adige e Valle 
d’Aosta 
Modello 730 
- Assistenza alla compilazione: 
� singolo: € 38,00 
� congiunto: € 58,00 
- Autocompilato: 

http://www.cafcoldiretti.it/
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� singolo: € 15,00 
� congiunto: € 25,00 
Modello Unico Persone Fisiche (senza Iva) € 50,00 
 

Regione Liguria 
Modello 730 
- Assistenza alla compilazione: 
� singolo: € 28,00 
� congiunto: € 39,00 
- Autocompilato: 
� singolo: € 12,00 
� congiunto: € 18,00 
Modello Unico Persona Fisica (senza Iva) € 43,00 

 

I corrispettivi indicati non interessano le dichiarazioni che presentano determinate peculiarità (ad 
esempio: presenza di un elevato numero di fabbricati (oltre 8), redditi esteri, compilazione del 
quadro RW) per le quali le tariffe vengono fissate di volta in volta sulla base della relativa 
complessità. Le condizioni di miglior favore eventualmente praticate a livello locale dalle 
società di servizi facenti capo al CAF COLDIRETTI saranno applicati anche agli iscritti alla 
Unione Generale Lavoratori Corpo Forestale. A fronte dell’attività svolta verrà emessa 
regolare fattura nei confronti dei diretti interessati. Per quanto riguarda i servizi diversi dalla 
elaborazione del mod. 730 e dell’Unico PF (come ad esempio: calcolo e stampa dei modelli 
necessari per il pagamento dell’IMU, della TASI ecc.) i relativi compensi dovranno essere 
verificati presso le singole strutture delle quali il Caf si avvale. Per maggiori informazioni vi 
invitiamo nuovamente a visitare il sito www.cafcoldiretti.it, a contattare il numero verde 
800.730.730 o a consultare il nostro sito www.uglcorpoforestale.it.  
 

 
Roma, 16 marzo 2016                                      

  Il Segretario Generale 
 f.to Danilo Scipio 

 

 
 

Ugl: Concreti e Responsabili. 

http://www.cafcoldiretti.it/
http://www.uglcorpoforestale.it/

