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Oggetto: Assistenza Fiscale 2021 - “CONVENZIONE Associazione ex Parlamentari – 

50&PiùCAF” - Valida in tutti gli Uffici di 50&PiùCAF distribuiti nel territorio nazionale. 

 

L’Associazione, a partire da quest’anno, ha stipulato una convenzione con “50&PIu’CAAF”, il CAF 

che cura l’erogazione del servizio a Roma, per consentire a ogni nostro associato che vi sia interessato 

di rivolgersi per il servizio di assistenza fiscale (a partire dalla compilazione della dichiarazione dei 

redditi 2021) all’Ufficio più comodo per la propria residenza scegliendolo nella rete diffusa in ogni 

provincia del territorio nazionale. 

La Convenzione - che si affianca al servizio di Assistenza fiscale organizzato e svolto come lo scorso 

anno presso la Camera dei Deputati - è stata stipulata per venire incontro alle richieste avanzate da 

vari soci di rendere disponibile un analogo servizio anche nelle sedi decentrate. 

Si ricorda che la dichiarazione dei redditi del 2021 per i redditi conseguiti nel 2020 dovrà essere 

consegnata anche quest’anno entro il 30 settembre 2021. 

Servizio erogato. Il servizio viene offerto per i soci e i loro familiari secondo un tariffario concordato 

(v. tabella in coda al testo ) e comprende non solo la compilazione della dichiarazione dei redditi ma 

anche altri servizi, come specificato di seguito. Il Servizio di compilazione della dichiarazione dei 

redditi consiste in:  

- Raccolta delle schede conformi al modello approvato con Decreto del Ministro delle Finanze, 

sottoscritte dal contribuente, contenenti le scelte operate dai contribuenti ai fini della destinazione 

dlel’8, del 2 e del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche; 

- Elaborazione e trasmissione in via telematica all’Amministrazione finanziaria della dichiarazione 

dei redditi e del modello 730/4; 

- Consegna di copia dell’elaborato al contribuente. 

Prenotazione appuntamento . Per la compilazione della dichiarazione dei redditi occorre fissare un 

appuntamento. La prenotazione può essere effettuata on-line tramite la pagina web dedicata 

[ http://promo.50epiu.it/convenzione-nazionale-2021/ | http://promo.50epiu.it/convenzione-

nazionale-2021/ ] , seguendo le istruzioni e i passaggi indicati sulla pagina, o telefonicamente ( 

06/87805053 dal lunedì al giovedì dalle 8.00 alle 17.30 e il venerdì dalle 8.00 alle 16.30 ). Per trovare 

l’Ufficio di proprio interesse di 50&PIU’CAF si può anche consultare l’elenco delle sedi che si trova 

alla seguente pagina web, inserendo la provincia: 

[ http://www.50epiucaf.it/sedi/ | http://www.50epiucaf.it/sedi/ ] ). 
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