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Stru0ura della presentazione
1. Il disegno della ricerca: obie7vi, metodologia e
campionamento, strumen; di rilevazione
2. Il contesto comunica9vo dei CAF
3. Test lessicale
4. Conclusioni e indicazioni opera9ve

Il disegno della ricerca: obiettivi
• Fornire alla Consulta Nazionale CAF indicazioni u9li per
l’elaborazione delle campagne di comunicazione al ﬁne di
Ø Meglio trasmeFere l’iden;tà dei CAF
Ø rinnovare il linguaggio con cui parlare di tasse ai
contribuen9
• Le domande di ricerca sono state le seguen9:
1. Qual è il contesto comunica;vo in cui si colloca la mediazione
dei CAF?
2. Quali sono i valori posi9vi o nega9vi che i contribuen9
aFribuiscono alle parole chiave con cui i CAF mediano il loro
rapporto con il ﬁsco? Quale il loro grado di comprensione di
tale terminologia? Quali termini sono più u;lizzabili nella
comunicazione dei CAF?

Il disegno della ricerca: metodologia
e campionamento
• La ricerca si è avvalsa di una metodologia qualita;va mista,
basata su una serie di interviste semi-struFurate (1h-1,30h) a
operatori dei CAF con esperienza superiore ai 5 anni + un test
lessicale con scala 0-10 su assi 3C (Comprensibilità,
Connotazione, Comunicabilità);
• Il campione, non rappresenta9vo, consta di 24 operatori,
segmentato per area territoriale e 9pologia di CAF:
Ø Nord-Ovest (6); Nord-Est (6); Centro (6) Sud (6)
Ø CAF Ass. lavoratori: ACLI (2); USPPIDAPP (1)
Ø CAF Ass. sindacali: CGIL (8); UIL (4);
Ø CAF Ass. datoriali: CAF di Conﬁndustria (2); CIA (2); CNA (2)
Ø CAF Professionis9: CGN (2) TFDC (1).

Il disegno della ricerca:
la traccia dell’intervista
La traccia dell’intervista semi-stru0urata consiste in una
serie di argomen9 da approfondire in merito al contesto
comunica9vo dei CAF.
In par9colare sono state indagate:
• la fase preliminare all’erogazione del servizio

Ø La comunicazione dei servizi oﬀer9 dai CAF
Ø Le fon9 di informazione e la cultura ﬁscale degli uten9 dei CAF

• la fase di erogazione:

Ø La relazione comunica9va tra operatori e uten9

Il disegno della ricerca:
il test lessicale
Sono state testate le seguen9 parole chiave
Elencazione di termini raggruppati per ambiti:
attività generali
pagare le tasse
fare la dichiarazione dei redditi
attività/azioni nel rapporto contribuente/CAF e
CAF/Stato
semplificazione (per la dichiarazione dei redditi)
rimborsi (dalla propria dichiarazione)
celerità (nei rimborsi)
assistenza
tutela (del contribuente)
vicinanza/presenza (anche territoriale)
assunzione di responsabilità
competenza
sussidiarietà
certezza (di quanto si deve pagare e di quanto si deve
ricevere)
visto di conformità

acronimi
CAF
IRPEF
ISEE
elementi valoriali e temi generali
equità
bonus
entrate dello Stato
legalità
disagio sociale
attività per ISEE
accesso a prestazioni sociali
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Il pubblico dei CAF
Il pubblico dei CAF è cos9tuito generalmente di qua0ro
target diﬀeren9:
• Pensiona; (maggioranza):

Ø Altamente ﬁdelizza9 per mo9vi biograﬁci e per appartenenza
sindacale, con basse fasce di reddito e scolarità, pra9che standard
ma prestazioni a 360°

• Dipenden;:

Ø Abbastanza ﬁdelizza9 per mo9vi professionali, reddito e
scolarità variabili in base all’inquadramento, prestazioni focalizzate

• Giovani:

Ø Fidelizza9 in famiglia, reddito e scolarità più alte (in ciFà)

• Stranieri:

Ø Per nulla ﬁdelizza9, talvolta diﬃden9, con prestazioni
focalizzate e frequen9 diﬃcoltà linguis9che.

La comunicazione dei servizi
oﬀerti dai CAF
A livello locale i CAF comunicano aFraverso:
• Passaparola (il più eﬃcace):

Ø Intergenerazionale, interlavora9vo, interetnico; si basa sulla
soddisfazione nei confron9 dei servizi oﬀer9 à reputazione e
ﬁducia

• Convenzioni:

Ø Con Comuni, aziende, sindaca9, coopera9ve di
servizi; si basa sulle rispe`ve forme di comunicazione,
interna ed esterna à sinergie territoriali (sopraFuFo
sindacali)
• Media (Tv e radio, sopraFuFo locali):

Ø Rubriche tema9che, campagne informa9ve, spot; raggiungono
sopraFuFo il target anziano; eﬃcaci per ricordare le scadenze

La comunicazione dei servizi
oﬀerti dai CAF (II)
• Internet e social network:

Ø Sempre più necessari, funzionali a informare preven9vamente
il pubblico; raggiungono sopraFuFo il target più giovane (ma
anche i “giovani anziani”) à orientamento

• Aﬃssioni:

Ø Rela9vamente indiﬀerenziate per target, eﬃcacia basata sulla
visibilità à awareness

• Comunicazione dire0a: leFere, e-mail e SMS:

Ø Altamente personalizzata; funzionale sia in fase preliminare
(scadenze) sia in fase successiva à ﬁdelizzazione; resistenza del
target anziano su e-mail e SMS.

• Materiale a stampa (brochure, volan9ni, opuscoli):
Ø Spesso distribui9 in sede, quindi ineﬃcaci nel convogliare
nuovo pubblico, ma u9li a orientare ai vari servizi CAF

Il processo comunicativo in sintesi

CONSAPEVOLEZZA

•
•
•
•

Passaparola
Convenzioni
Aﬃssioni
Media locali

ATTIVAZIONE

• Televisione nazionale o locale
• Comunicazione direFa (leFere,
mail, sms)

ORIENTAMENTO

• Internet

MEDIAZIONE

• Relazione personale
operatore-utente

Comunicazione
FIDELIZZAZIONE • direFa
(leFere,
mail sms)

Le fonti di informazione
del pubblico dei CAF
Gli uten9 fanno riferimento a un’ampia serie di fon; di
informazione prima di rivolgersi al CAF, diverse per target:
• Pensiona;:
Ø Televisione, radio e stampa à dipendenza dall’agenda dei
media più che da quella del ﬁsco
Ø Internet (sopraFuFo “giovani anziani” del Nord): disponibilità
di tempo ma competenze digitali inadeguate à ingenuità
Ø Passaparola à personalizzazione

• Dipenden; e giovani:

Ø Internet: Google e si9 is9tuzionali à CAF come veriﬁca

• Stranieri:

Ø Passaparola tra connazionali à equivoci

La cultura fiscale
del pubblico dei CAF
Gli intervista9 concordano nel riconoscere agli uten9:
• Una cultura ﬁscale generalmente bassa, sopraFuFo nei
pensiona9 più anziani e meno scolarizza9, nei più giovani a inizio
carriera lavora9va e negli stranieri;
• Il progressivo aumento di tale cultura sopraFuFo al Nord, dovuto
sia alla crescente complessità ﬁscale e alla conseguente disponibilità
di informazioni, sia all’opera di alfabe9zzazione degli stessi CAF
Ø Per la grande maggioranza degli uten9 con prestazioni standard e
situazioni generalmente a credito, non è necessaria maggiore cultura;
Ø Per la minoranza degli uten9 che ha situazioni più ar9colate e
complesse, magari in debito d’imposta, l’impreparazione può risultare
un ostacolo nell’erogazione del servizio;
Ø Per gli stranieri l’impreparazione si traduce facilmente in
abbandono

La cultura fiscale
del pubblico dei CAF (II)
Le maggiori diﬃcoltà aFribuite agli uten9:
• La scarsa conoscenza di alcuni temi:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

I diri` delle fasce più deboli
L’invio a domicilio delle cer9ﬁcazioni
Le detrazioni
I controlli dell’Agenzia dell’Entrate
Il debito di imposta

• La scarsa comprensione di alcuni termini:
Ø
Ø
Ø
Ø

Addebitare/Accreditare (confusione)
Detrazione/Deduzione (confusione)
I nomi dei moduli per le dichiarazioni (inerzia)
Visto di conformità

La relazione comunicativa tra
operatore e utente (I)
L’elemento essenziale della relazione comunica9va tra
operatore e utente è la ﬁducia, che ha due dimensioni
inscindibili:
• Dimensione emo;va (sopraFuFo pensiona9)

Ø Appartenenza associa9va (e le sue controindicazioni)
Ø Ruolo is9tuzionale (assistenza e tutela in quanto ci#adini con
dei diri+ e non solo come contribuen/ con dei doveri)
Ø Qualità personale della relazione (pragma9ca della
comunicazione, empa9a, gen9lezza, pazienza…)

• Dimensione razionale (sopraFuFo dipenden9 e giovani)
Ø Competenza degli operatori
Ø Eﬃcienza e celerità dei servizi

La relazione comunicativa tra
operatore e utente (II)
Il ruolo dell’operatore è decisivo e svolge diverse funzioni:
• Mediazione linguis;ca:

Ø Tra il linguaggio dell’utente (talvolta impreciso o inaFuale) e quello del ﬁsco
(tecnico, mutevole e spesso os9co o ambiguo);

• Interpretazione:

Ø Bisogni, situazioni, diri` e doveri di cui lo stesso utente può non essere
consapevole o che esprime in modo scorreFo;

• (Ri)orientamento:

Ø Correzione delle aspeFa9ve sbagliate, rideﬁnizione della situazione;

• Informazione:

Ø Aggiornamento, approfondimento, orientamento nel breve periodo;
alfabe9zzazione ﬁscale sul medio-lungo periodo;

• Controllo e rassicurazione:

Ø Conferma, presa in carico, veriﬁca della correFezza delle pra9che, delle
aspeFa9ve di rimborso; supporto in fase di controlli ﬁscali.

La relazione comunicativa tra
operatore e utente (III)
Lo s9le comunica9vo dell’operatore dipende dal 9po di
des9natario:
• Pensiona;:

Ø Informale, empa9co, fa ricorso al “tu”; paziente, non aﬀreFato, disponibile;
dire`vo, fermo ma cordiale;

• Dipenden;:

Ø Più formale, professionale, eﬃciente, competente;

• Giovani:

Ø Informale, veloce, eﬃciente;

• Stranieri:

Ø Informale, dire`vo.

La relazione comunicativa: elementi
problematici
In questa relazione comunica9va a base ﬁduciaria i
principali elemen9 problema;ci sono:
• la scarsa ﬁducia nei confron9 dello Stato e del ﬁsco
Ø Forte richiesta di advocacy da parte degli uten9;
Ø Speculare colpevolizzazione dei CAF;

• Il diﬃcile equilibrio tra delega e partecipazione:

Ø L’eccesso di delega deresponsabilizza l’utente e può stressare
l’operatore;
Ø L’eccesso di partecipazione delegi`ma l’operatore;

• Le aspe0a;ve degli uten9:

Ø AspeFa9ve non realis9che (es. detrazioni)
Ø AspeFa9ve orientate al risultato (es. debito vs. credito,
sopraFuFo nel caso degli stranieri).

La relazione comunicativa: elementi
di disturbo
In questa relazione comunica9va a base ﬁduciaria i
principali elemen9 di disturbo sono:
• Disintermediazione informa9va operata dai media:

Ø Televisione: informazione imprecisa o equivocata
Ø Internet: informazione correFa ma non per9nente o superata

• Disintermediazione informa9va operata dal contesto
sociale

Ø Passaparola: aspeFa9ve per analogia rispeFo a una situazione
individuale diversa
Ø Promozione commerciale: informazione sbagliata usata in
chiave promozionale
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Test lessicale
Il test lessicale “3C” ha soFoposto alla valutazione degli
intervista9 22 parole chiave traFe dal linguaggio delle
tasse che potrebbero essere usate in sede di
comunicazione dei CAF.
Per ciascun termine è stato indagato, indireFamente:
• Il grado di comprensibilità da parte degli uten9;
• Il grado di connotazione (posi9va o nega9va) percepita
dagli uten9;
• Il grado di comunicabilità (opportunità di impiego nella
comunicazione dei CAF)

La mappa 3C (I)

I risultati della ricerca: profili SNS

La mappa 3C (II) I risultati della ricerca: profili SNS

La mappa
3C (III)
I risultati della ricerca:
profili SNS

La mappa
3C (IV)
I risultati della ricerca:
profili SNS

Test lessicale

Test lessicale: i risultati
1. Bonus, Celerità, Tutela, Certezza (di quanto si deve pagare e
ricevere), Accesso alle prestazioni sociali: termini
comprensibili, connota9 posi;vamente, comunicabili con
prudenza per non ingenerare false aspeFa9ve;
2. Legalità, IRPEF, Disagio sociale, Equità, Visto di conformità:
termini astra7 o vissu9 problema;ci;
3. Competenza, Rimborsi, Assistenza, CAF, Vicinanza, ISEE, Fare
la dichiarazione dei reddi/: termini comprensibili, connota9
posi;vamente, comunicabili ampiamente;
4. Pagare le tasse, Sempliﬁcazione, Entrate dello Stato,
Sussidiarietà: termini poco comprensibili o connota9 molto
nega;vamente, da evitare.

Test lessicale:
una polarizzazione esemplare

«Fare la
«Pagare le
dichiarazione tasse»
dei reddi9»
• CAF = servizio di
ciFadinanza

• CAF = estensione
della Agenzia
delle Entrate
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Conclusioni:
il contesto comunicativo (I)
Il contesto comunica9vo in cui operano i CAF è caraFerizzato:
• Da una pluralità di target uten9 (pensiona9 anziani; giovani
pensiona9; dipenden9; giovani; stranieri) che richiedono strategie
comunica;ve diversiﬁcate;
• Da una pluralità di fon; di informazione:
Ø che orientano variamente nei confron9 del CAF
Ø che rischiano di disorientare o ingenerare false aspeFa9ve
• Da uno squilibrio informa;vo che richiede forte mediazione
Ø Sapere tecnico specialis9co dell’operatore
Ø Sapere contestuale e pragma9co dell’utente;
• Da uno squilibrio ﬁduciario:
Ø Inves9mento di ﬁducia nei confron9 del CAF / operatore
Ø Scarsa o nulla ﬁducia nei confron9 dello Stato e del ﬁsco

Conclusioni:
il contesto comunicativo (II)
Il contesto comunica9vo in cui operano i CAF è condizionato da
alcune variabili:
• A caraFere territoriale:

Ø Al Nord lo squilibrio informa9vo è minore, al Sud è più accentuato e
polarizzato; nelle metropoli la relazione è più distaccata, nei piccoli
centri più personale ed empa9ca.

• A caraFere is;tuzionale:

Ø Tipologie di CAF diﬀeren9 si caraFerizzano per target diversi e
hanno culture diverse:
• Ass. lavoratori e sindacali: più pensiona9, forte aFenzione alla tutela
dei diri`;
• Ass. datoriali e professionis9: più dipenden9, forte enfasi sulla
professionalità, la competenza e l’eﬃcienza.

Conclusioni:
un focus sul precompilato online

• Iniziale calo del numero di uten9;
• Preoccupazione da parte di alcuni operatori, cui ha faFo
però seguito un ulteriore aumento delle richieste;
• L’utente CAF ﬁdelizzato precompila il 730 ma preferisce
in ogni caso passare dal CAF per un ul9mo controllo:
Ø visto di conformità sui da9 inseri9
Ø cessione di responsabilità al CAF per eventuali errori.

Indicazioni operative:
l’orizzonte semantico attivabile
In tale contesto comunica9vo, l’orizzonte seman9covaloriale dei CAF che può essere u9lmente a`vato...
• Ruota intorno al conceFo centrale di ﬁducia:

Ø Dimensione emo;va: accoglienza, vicinanza, assistenza
Ø Dimensione razionale: competenza, eﬃcienza;

• Si ar9cola in riferimento a una serie di vantaggi oﬀer9 dai
servizi dei CAF:

Ø Vantaggi pra;ci a livello di relazione: pazienza, disponibilità
degli operatori
Ø Vantaggi pra;ci a livello di processo: comodità, familiarità,
completezza dei servizi oﬀer9
Ø Vantaggi pra;ci a livello di servizio oFenuto: rimborsi, tutela,
diri+, garanzia

Indicazioni operative:
Le strategie di comunicazione
• Situazione aFuale:
Ø Orizzonte valoriale (iden;tà) trasversale ai diversi CAF à vero
e proprio brand dalle potenzialità non u9lizzate; ma...
ü Consapevolezza dei servizi CAF (awareness) aﬃdata ai
canali di comunicazione locali e par9colari;
ü A7vazione realizzata dai media nazionali e dalla
comunicazione direFa.

• Raccomandazione opera9va:
Ø AdoFare una strategia di comunicazione a due livelli
ü Valorizzazione del brand CAF a livello nazionale à
awareness rispeFo all’iden9tà e ai servizi;
ü Comunicazione delle iden9tà par9colari dei vari CAF a
livello sia locale che (eventualmente) nazionale.

Indicazioni operative:
I prossimi passi possibili
• A breve termine: il CAFDay:
Ø SfruFare l’evento per a`vare una rilevazione estesa presso
l’utenza:
ü Somministrare il test lessicale per una veriﬁca e una
misurazione più aﬃdabile;
ü Somministrazione di uno strumento più qualita9vo volto a
raﬃnare l’orizzonte valoriale / iden9tà del brand CAF.

• A medio termine: una partnership con UCSC:
Ø Allargare le competenze necessarie all’is9tuzione di un
Osservatorio sulla comunicazione ﬁscale che fornisca:
ü Un report annuale sul linguaggio delle tasse;
ü Una consulenza più struFurata alla Consulta.

Il linguaggio delle tasse
La ricerca è stata condoFa da OssCom – Centro di ricerca sui media e la comunicazione
dell’Università CaFolica del Sacro Cuore nel mese di Febbraio 2017 per conto della
Consulta Nazionale dei CAF
L’èquipe di ricerca, coordinata da Piermarco Aroldi, è composta da Simone Carlo,
Barbara Gasparini, Silvia de Simone
Conta` e download:
hFp://centridiricerca.unicaF.it/osscom

Allegato
I diritti delle le fasce più deboli
Alcuni operatori riferiscono che uten9 con disagi economici, sociali
e culturali non sono spesso a conoscenza di meccanismi di bonus o
di agevolazioni legate al reddito:
Ø In alcuni casi tali uten9 sono sce`ci rispeFo alla possibilità di goderne in un
contesto di generale sﬁducia nei confron9 dello Stato e delle Agenzie delle
Entrate;
Ø In altri casi sono ciFadini stranieri, imprepara9 e senza una conoscenza base
della possibilità di andare a credito di imposta:
💬 Per queste persone più che incomprensione è diﬃdenza, anche rispe#o ai meccanismi
di bonus, per esempio, al fa#o di dover an/cipare i soldi della dichiarazione per avere poi
indietro molto di più. Pensano che tu#o vada male e che lo Stato mai e poi mai possa dar/
indietro dei soldi…

Allegato
L’invio al domicilio delle certificazioni
C’è ancora una fascia di utenza che non ha ancora compreso che
mol9 documen9 non vengono più invia9 a casa in formato
cartaceo. Alcuni uten9 credono che la cer9ﬁcazione unica INPS
arrivi ancora ﬁsicamente a casa in copia cartacea, così come il
precompilato (complice una comunicazione is9tuzionale sbagliata):

💬 a volte l’informazione è fa#a male: c’era la campagna “Sta arrivando il 730 precompilato”. E gli anziani pensavano veramente che “arrivasse” a casa, e poi venivano da noi
a dire “non è arrivato” …

Allegato
I controlli dell’Agenzia dell’Entrate
Alcuni operatori soFolineano come mol9 uten9 vivano con estrema
ansia il rapporto con l’Agenzia delle Entrate:
Ø In par9colare, al momento dell’arrivo di un controllo da parte dell’Agenzia,
alcuni uten9 non avvisano il CAF e non si fanno assistere nella preparazione della
documentazione per il controllo, rischiando così errori e chiedendo l’intervento
del CAF solo quando hanno ulteriori problemi;
Ø Altri uten9 invece, una volta visto recapitata la comunicazione di un controllo,
tornano al CAF per lamentarsi, come se i controlli fossero l’esito di un errore nella
compilazione della dichiarazione dei reddi9 (e non spesso l’esito di un ricerca a
campione su determinate casis9che di contribuen9):
💬 non capiscono i controlli documentali, di diﬃcile comprensione, è una parte che viene
poco pubblicizzata a livello is/tuzione. I controlli arrivano anche se fai una dichiarazione
fa#a bene: l’idea che devono essere chiama/, nuovamente controlla/, spesso danno la
colpa e hanno paura che abbiamo fa#o noi degli errori… anche se sono solo controlli a
campione su alcune casis/che di contribuen/…

