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CAF CISL – PATRONATO INAS – SIAMO ESERCITO INSIEME 

PER TE! 

 
Il CAF CISL, il Patronato INAS e il SIAMO Esercito, il 5 Maggio 2021 hanno stipulato un 

protocollo d’intesa per assicurare agli iscritti e ai vostri familiari una tutela individuale, familiare e 

sociale più efficace ed estesa, CAF CISL e Patronato INAS mettono a disposizione una serie di 

servizi che spaziano dalla tutela previdenziale, alle problematiche fiscali e abitative ed alla 

formazione professionale. 

 

La Cisl ritiene da sempre che una maggiore equità e giustizia fiscale e sociale passi attraverso un 

effettivo superamento dell’estraneità dei cittadini verso le istituzioni. In quest’ottica, il Caf Cisl è 

costantemente impegnato nel favorire la semplificazione e il miglioramento del rapporto tra cittadino 

e Pubblica Amministrazione. Ponendosi come ponte tra le due realtà, il Caf Cisl fornisce a iscritti, 

lavoratori e pensionati assistenza e consulenza personalizzata e qualificata nel campo fiscale e 

delle agevolazioni sociali. 

 Il Modello 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi destinato ai lavoratori dipendenti e 

pensionati. 

 ISEE – Indicatore della situazione economica del nucleo familiare in base al valore ISEE si può 

accedere a bonus e agevolazioni sociali. 

 Modello Redditi – Dichiarazione dei redditi riguardante tutti coloro che non possono o non 

vogliono presentare il modello 730, purché non abbiano redditi da impresa. 

 Reddito di Cittadinanza – Il Reddito di cittadinanza è una misura di politica attiva del lavoro e 

di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale. Si tratta di un sostegno 

economico ad integrazione dei redditi familiari. 

 Assistenza familiare: colf, badanti, baby-sitter – Forniamo alle famiglie tutta l’assistenza 

necessaria per la gestione del rapporto di lavoro di colf, assistenti familiari, baby-sitter, 

governanti. 

 SAPI – Servizio Autonomi e Partite IVA – Assistenza fiscale dedicata alle esigenze di 

artigiani, commercianti, liberi professionisti, lavoratori autonomi, piccole e medie imprese, 

cooperative e associazioni. 

 Dichiarazione di successione – Assistenza e consulenza per la presentazione della 

dichiarazione: calcolo delle quote spettanti per legge, delle eventuali imposte da versare, 

pratiche catastali. 

 IMU – Calcolo Imposta municipale su immobili, terreni agricoli, aree fabbricabili. 

 Contratti di locazione – Assistenza per la compilazione e registrazione dei contratti di 

locazione e affitto per i beni immobili e relative variazioni ed adempimenti successivi 
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Inas Cisl patronato della Cisl da 70 anni è la risposta ai tuoi problemi quando si parla 

di contributi, pensioni, invalidità civile, maternità, disoccupazione, infortuni sul lavoro e molto 

altro. 

 PENSIONE, ti aiutiamo con i calcoli per sapere quanto ti spetta e tra quanto potrai smettere di 

lavorare. E al momento di fare la domanda, conta pure su di noi. 

 SALUTE? Possiamo aiutarti a capire quali sono i tuoi diritti. Verificheremo se puoi ottenere 

l’assegno di invalidità Inps o il riconoscimento di invalidità civile e ti assisteremo per le 

procedure. E se la tua patologia può dipendere dal lavoro che svolgi, ti diamo una mano per il 

riconoscimento di malattia professionale o infortunio sul lavoro. 

 Hai perso il LAVORO? Hai bisogno di un supporto economico per la tua famiglia? Esistono 

varie formule di sostegno al reddito che possono essere importanti in un momento di difficoltà: 

verifichiamo per te se ne hai diritto e ti aiutiamo a ottenere quanto ti spetta. 

In ogni città italiana gli iscritti possono trovare strutture polivalenti della CISL alle quali rivolgersi 

per trovare le risposte ai loro problemi. 

 

Quindi cosa aspetti? Prenota un Appuntamento e non aspettare l’ultimo momento! 

Attraverso il servizio Online è possibile prenotare un appuntamento con la sede Caf Cisl che ti è più 

vicina. 

Un operatore ti assisterà nella compilazione e nella presentazione dei documenti indicandoti le 

possibili agevolazioni alle quali hai diritto, fornendoti tutte le informazioni di cui hai bisogno e 

rispondendo all’Agenzia delle Entrate in caso di controlli. 

 

Prenotare è semplice 

Verifica sul nostro sito se la tua regione è già coperta dalla nostra convenzione e prendi visione del 

TARIFFARIO in tabella, verifica la sede più vicina a te dal sito della CISL e prenota un 

appuntamento Online, recati nella filiale munito di TESSERA del SIAMO ESERCITO per poter 

usufruire degli sconti. 

 

SIAMO Sempre al tuo fianco! 

 
 

Roma, 1 giugno 2021 

 

 

IL DIRETTIVO NAZIONALE 

S.I.A.M.O. Esercito 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.inas.it/inas-per-te/infortuni-malattie-professionali/

