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ISPETTORATO P.S. “PALAZZO CHIGI” 

Assistenza Fiscale 

Consegna gratuita mod.730  
sul posto di lavoro già dai prossimi giorni 

 
Come noto la circolare ministeriale dei giorni scorsi chiude la porta 
“in faccia” ai colleghi sulla possibilità di consegnare il mod. 730 per 
l’assistenza fiscale (in buona sostanza non si potrà più consegnare il 
modello come si faceva lo scorso anno andando direttamente sul 
posto personalmente). 
Questa novità (o brutta tegola che “dir si voglia”)  è stata 
contestata vibratamente con nota formale già dalla Segreteria 
Nazionale della CONSAP. 
Per colmare il disagio arrecato ai colleghi in materia assistenza 
fiscale, la CONSAP, grazie al rapporto di collaborazione con Caf 
Italia Srl (tra le società leader nel settore) nei prossimi giorni 
(giorno 15 e 29 Aprile a cui seguiranno altre date anche per 
Maggio p.v.) e direttamente sul posto di lavoro (a Palazzo Chigi) 
consentirà al personale di Polizia interessato di consegnare il 
relativo e personale “carteggio fiscale” GRATUITAMENTE senza 
dover spendere un centesimo. 
Un servizio di qualità e serietà svolto da agenti del settore 
certificato e con anni di esperienza sul campo. 
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Documenti per la compilazione del 730 e/o Unico: 
• Cud 
• Documento d’identità 
• Tessera Sanitaria 
• Altri redditi 
• Ritenute d’acconto 
• Visure catastali 
• Contratti di locazione 
• Assegno mantenimento coniuge 
• Spese Sanitarie 
• Spese Istruzione 
• Spese frequenza di asili nido 
• Copia Mod. F24 IMU versati 
• Successioni 
• Risparmio Energetico 
• Previdenza complementare 
• Assicurazioni vita 
• Ricevute/Contratto mutuo 
• Copia atto acquisto casa 
• Sentenza separazione e/o divorzio 

 

I colleghi interessati al servizio descritto devono mettersi 
urgentemente in contatto con la scrivente O.S. 

 

Per tutti coloro che volessero recarsi, invece, personalmente ai Caf 
convenzionati di tutta Roma e Provincia (sempre gratuitamente per 
iscritti CONSAP) possono mettersi in contatto con i dirigenti locali 

sindacali per le INFO di riguardo.     Roma, 05 APRILE 2013 


