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Il portale del SIULP  in esclusiva per i nostri associati, 
offre gratuitamente , due importanti  quanto desiderati 
nuovi servizi, tramite questo programma:  
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1. Compilazione Modello 730 persone fisiche 

2. Compilazione Modello Unico persone fisiche 

3. Attestazione ISEE 

4. Compilazione Modello F24 per il pagamento dell’IMU e 

della TASI  

5. Istanza per l’assegno nucleo familiare 
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1. Pensione di anzianità 

2. Pensione di vecchiaia 

3. Pensione a seguito dispensa per fisica inabilità 

4. Pensione privilegiata 

 La documentazione necessaria per la compilazione delle domande delle 
prestazioni previdenziali, va inoltrata ad OK CAF SIULP con le stesse 
modalità delle prestazioni fiscali come di seguito illustrate. 

contatti : 3313699097 collega IAFFALDANO Giuseppe 

                 : 3313745718 collega DI BARI Salvatore   
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    OK CAF SIULP nasce dall’esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di 
consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un 
valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite 
di tempo 
 Anche questo servizio viene offerto gratuitamente agli iscritti SIULP con l’intento 

di offrire assistenza fiscale attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con 

moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale. 

               L’accesso al portale, da qualsiasi dispositivo ( PC , tablet , smartphone ), è 

riservato esclusivamente agli iscritti SIULP. E’ necessaria una registrazione preliminare. 

           L’utente potrà consultare le dichiarazioni, le scadenze, le circolari e le novità per 

avere un costante aggiornamento sulle principali novità d’interesse.  

 Oltre alla compilazione e trasmissione del modello 730 il servizio prevede anche 

altre importanti funzionalità tra cui: l’istanza per l’assegno per il nucleo familiare, l’ISEE a 

richiesta e il modello F24 per pagamento dell’IMU e della TASI 

 Successive implementazioni del sistema permetteranno, col tempo, di predisporre 

nuove ed ulteriori funzionalità a beneficio degli utenti e compatibilmente con l’evoluzione 

normativa. 
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Per accedere al programma 
basta cliccare col mouse  su               

                    Servizi     

nell'apposito spazio  in alto 
della home page .  

Nell’apposita tendina basta 
cliccare col mouse sul servizio 
desiderato , nel nostro caso  

SIULP OK CAF –  

Servizio di Assistenza Fiscale 

 dove indicato con la freccia 
gialla 
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il programma è riservato agli iscritti  
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Clicca  con il mouse su  

ACCEDI AL PORTALE OK CAF 

entra nel programma 
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La sede operativa di SIULP OK CAF è situata a 

Bari presso Polifunzionale Polizia, via Cacudi, 3 

– 70132 BARI 

TEL – 3313699097 – Giuseppe Iaffaldano 

TEL – 3313745718 – Salvatore DI Bari  

EMAIL – assistenzafiscale@siulp.it 

 
SITO WEB – www.siulp.okcaf.it 

http://www.siulp.it/siulp/wp-content/risorse/2015/09/ass_fiscale.jpg
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Una volta 

registrato 

riceverai  

sulla Tua 

Email  la 

password per 

entrare nel 

programma 

 

Segui  le 

indicazioni 

e  

compila   

gli spazi 

per  

registrarti 

come utente 

 

Clicca qui e registrati 
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Clicca qui e accedi al programma 
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Servizi 

 a Tua 

disposizione 

 

 

clicca  sul 

 servizio 

desiderato 

 

Seleziona 

Le Tue 

dichiarazioni 
 

 



    

                       Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia 

 
      

  

17 

Clicca su 730/2017 

redditi 2016  
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Seleziona 

inserisci  

Nuovo 

documento 

Clicca su sfoglia e carica 

la documentazione 

Una volta 

caricata la 

documentazione 

Seleziona  

Invia tutto al 

CAF SIULP 
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Riceverai la Tua dichiarazione dei 

redditi  in questa Casella 
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Seleziona qui 

Ed apri la tua 

dichiarazione 



Se pensi in grande pensi SIULP 
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