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PROT. N. 40/DV/rs  Ai Presidenti AIC Convenzionate 

  Alle Società di Servizi Convenzionate 

  Ai Professionisti Convenzionati 

 
 
 Circolare n. 40/2021 

e p.c. Agli Incaricati CAF 

 LORO SEDI 
 
 

Oggetto:  Ringraziamento Campagna 730/2021 
 
Carissimi, 
 
Con la presente la Direzione Nazionale è lieta di comunicarVi che con l’ultimo invio effettuato in 
data 30 settembre 2021  si è conclusa anche questa faticosa e lunga Campagna fiscale 730/2021. 
Il lavoro è stato duro e impegnativo per tutti ma anche quest’anno il nostro CAF AIC ha raggiunto 
un risultato formidabile, sono state elaborate ed inviate 250750 mila Dichiarazioni 730/2021. 
Il risultato raggiunto rappresenta un nuovo record assoluto di crescita per il nostro CAF AIC e 
conferma la fase di sviluppo che ha caratterizzato l’attività del CAF negli ultimi 5 anni. 
La chiusura della campagna fiscale porta con sé per il CAF AIC, pertanto, un risultato storico. 
Il merito di tutto ciò è di tutti voi operatori CAF che grazie alla vostra competenza, tenacia e voglia 
di migliorare hanno consentito al CAF AIC di raggiungere risultati storici e tali da poter considerare 
ormai la struttura CAF AIC un player di assoluto rilievo nel mondo dei Centri di Assistenza Fiscale. 
Un ringraziamento speciale è dovuto anche a tutti i presidenti AIC territoriali, professionisti e 
Titolari delle Società Convenzionamento che hanno consentito con il loro impegno lo sviluppo delle 
attività fiscali dei propri territori di appartenenza. 
Infine uno speciale “GRAZIE” viene espresso nei confronti delle Presidenze AIC Nazionale, INPAL e 
CAF AIC che con la loro visione politica e coraggio gestionale hanno posto le basi e creato le 
condizioni operative necessarie affinchè questi grandi risultati fossero raggiunti. 
E’ difficile concludere la presente circolare, che dire allora 250750 grazie! "La grandezza di questa 
azienda e del Gruppo A.I.C. si misura dalla qualità dei nostri servizi  e dalla professionalità di 
ciascuno dei nostri collaboratori, grazie per essere parte di noi” 
Ad Maiora Semper 
 
Roma, 4 Ottobre 2021 
 
                                                                                                                         La Direzione Nazionale 
 


