SEDI DI ANCONA e Provincia
Ancona, 25 febbraio 2019

Gent.mi
Associati S.N.A.L.S.
Sindacato Nazionale Autonomo
Lavoratori della Scuola
Oggetto: CAMPAGNA FISCALE 2019
Lo SNALS Provinciale di ANCONA e il CAF ITALIA Sede Periferica di ANCONA
comunicano che è stata siglata una convenzione con la quale nell’ambito della prossima
campagna fiscale anno 2019 saranno praticati agli associati SNALS, ai loro coniugi o
conviventi e familiari inseriti nel nucleo familiare i seguenti costi:
MODELLO 730 SINGOLO
MODELLO 730 CONGIUNTO
MODELLO UNICO
CALCOLO IMU- TASI
RAVVEDIMENTO IMU – TASI
ASSEGNI FAMILIARI
DETRAZIONI
ASSEGNI FAMILIARI + DETRAZIONI

25,00
45,00
40,00
5,00
10,00
5,00
5,00
8,00

€
€
€
€
€
€
€
€

Presso il CAF ITALIA è inoltre disponibile il servizio di assistenza gratuita per la compilazione
dei modelli ISEE – ISEEU - RED INPS.
A completamento della gamma dei servizi offerti, il CAF ITALIA è in grado di provvedere ad
avviare pratiche di successione, contratti di locazione, lavoro domestico, contabilità e buste paga.
I modelli CUD INPS – INAIL, RED - ICRIC/ACCAS/ICLAV non saranno più inviati dalle
rispettive amministrazioni ai contribuenti, pertanto questi ultimi potranno rivolgersi al CAF
ITALIA per ottenere copia degli stessi, previo autorizzazione concessa all’ente di patronato.
Limitatamente alla struttura e comprensorio di Fabriano sono applicate ulteriori agevolazioni.
Gli associati SNALS/CONFSAL potranno accedere al particolare tariffario previa esibizione di
tessera associativa (o altro documento idoneo).
Si resta a disposizione degli interessati per eventuali informazioni.
CAF ITALIA Srl
Sede Periferica di ANCONA
La responsabile dott.ssa MARTONGELLI Danila
071.2832065

SNALS
Sindacato Nazionale
Autonomo Lavoratori della Scuola
www.snalsancona.it

Sportello di JESI
Via Rettaroli, 19 Jesi (AN)
339.8433040

Sede Provinciale di ANCONA
La segr. prov. dott.ssa TADDEI Meri
329.2592947 - info@snalsancona.it

Sportello di MONTE SAN VITO
Via Leopardi, 4 Monte San Vito (AN)
071.2832065

Sede di JESI
presso IIS “Galilei” Jesi (AN)
329.2592947 - info@snalsancona.it

Sportello di CAMERANO
Via Iacobelli, 53 Camerano (AN)

Sede di SENIGALLIA
presso Liceo ”Medi” Senigallia (AN)
329.2592947 - info@snalsancona.it

Sede di FABRIANO
P.le XX Settembre, 17 Fabriano (AN)
La responsabile SABATINO Enza
342.3670612 - caffabriano@sindacatofast.it

Sede di FABRIANO
presso ITI “Merloni” Fabriano (AN)
329.2592947 - info@snalsancona.it

Dettaglio degli orari sul depliant EPAS / SNALS / CONFSAL e su www.snalsancona.it

FNA / CONFSAL –PATRONATO EPAS
convenzionato SNALS / CONFSAL segreteria di ANCONA
Ente di Patronato e di Assistenza Sociale
Via S. Croce in Gerusalemme, 96 - 00185 Roma
Tel. 06.4818918 - Fax 06.48976812 - info@epas.it
Numero Verde 800 02966
Si comunica che è attiva una particolare convenzione con la quale gli associati SNALS / CONFSAL
potranno beneficiare di un particolare tariffario, per le sole prestazioni a pagamento o per le quali è
previsto un rimborso. Le sedi in provincia di Ancona a disposizione degli iscritti allo SNALS /
CONFSAL sono le seguenti:

Patronato EPAS sede provinciale di ANCONA
Via Martiri della Resistenza, 2
60125 Ancona (AN)
Tel 071.9202450 – Fax 071.9203210
Responsabile: Sig. DURANTI Darvin
Orario di apertura: da Lunedì a venerdì 9.00 - 12.30 e 15.30 - 17.30
Mercoledì pomeriggio chiuso

Sede di FABRIANO
Via XX Settembre, 17
60044 Fabriano (AN)
Orario di apertura: Lunedì 9,00 -12,00 e Martedì 16,00 – 18,00

Sportello di JESI
Via Rettaroli, 19
60035 Jesi (AN)
Orario di apertura: Mercoledì 17,00 – 18,00

Sportello di MONTE SAN VITO
Via Leopardi, 4
60037 Monte San Vito (AN)
Orario di apertura: Lunedì 11,15 – 12,15

Sportello di CAMERANO
Via Iacobelli, 53
60021 Camerano (AN)
Orario di apertura: Mercoledì 16,00 - 17,30

Tutela Sociale
PATRONATO EPAS
Rapporti con INPS e CASSE AUTONOME:
•
•
•
•
•
•

pensioni di vecchiaia, anzianità, reversibilità, superstiti, ricostituzioni, inabilità, invalidità, sociali;
indennità di malattia, o per astensione obbligatoria o facoltativa per maternità;
indennità NASPI o di mobilità;
pratiche per cure sanitarie o termali;
riscatti o ricongiungimenti di periodi assicurativi;
accertamento e recupero di periodi assicurativi maturati all’estero;

Rapporti con INAIL\
•
•
•

infortuni e malattie professionali
richiesta indennità per inabilità temporanea
valutazione postumi permanenti e richiesta per riconoscimento rendite (per morte, inabilità
permanente, in sede di revisione)

Rapporti con ASUR MARCHE / INPS
•

•

pratiche per il riconoscimento dell’invalidità civile, dell’indennità di accompagnamento dello status
di portatore di handicap (L. 104/92/1992), delle capacità lavorative residue (L. 68/99), del
contrassegno per il transito e la fermata per gli invalidi motori.
Assistenza in procedure di revisione dei citati benefici

Ministero dell’Economia
•
•
•

ricorsi impropri avverso i provvedimenti di 1° grado delle Commissioni ASUR MARCHE
istruttoria pratiche pensioni
assistenza in procedura presso Commissione Medico Legale MEF

Altre procedure in collaborazione con CAF ITALIA:
•
•
•
•
•
•

•

previdenza complementare
elaborazione pratiche di successione
stipulazione di contratti di locazione agevolati e non
contabilità rivolta alle piccole e medie aziende
buste paga colf / badanti, calcolo contribuzione collaboratori domestici
sportello stranieri (rilascio / rinnovo dl permesso, ricongiungimento familiare, permesso di soggiorn
UE per soggiornanti di lungo periodo (ex Carta di soggiorno), cittadinanza italiana, iscrizione
anagrafica del cittadino comunitario,
…..

L’elenco è da intendersi a mero titolo esemplificativo e non esaustivo. I servizi resi dal Patronato sono
prestati a titolo prevalentemente gratuito per alcuni è previsto un rimborso spese, agevolato per gli
associati SNALS / CONFSAL, e comunicato all’atto dell’erogazione della prestazione. I servizi medico
e legali sono prestati da professionisti convenzionati. Per ottenere le agevolazioni previste per gli
associati S.NA.L.S. è necessario presentare la tessera associativa od altra documento idoneo. E’
consigliabile accordare un appuntamento con la sede.

Per rimanere informati circa le novità del Patronato EPAS / CAF ITALIA Srl provinciali di ANCONA
si consiglia di iscriversi alla newsletter dello SNALS Provinciale di ANCONA www.snalsancona.it

SNA LS CON FSA L
Segreteria Provinciale di Ancona
Via Marsala, 10 Ancona 60121
071.205842 - info@snalsancona.it

SEDI ed ORARI
Segreteria Provinciale di Ancona

Sede distaccata di JESI ospitata presso

Via Marsala, 10 Ancona 60121

Istituto Istruzione Superiore “G. Galilei”

071.205842 info@snalsancona.it

Viale del Lavoro, 38 Jesi (AN)

I consulenti saranno presenti in questa sede
come da calendario seguente (orario invernale):

I consulenti saranno presenti in questa sede
il lunedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00,
come da calendario seguente:

Lunedì 9.00 – 12.00

Taddei

Martedì 16.00 – 18.00

Taddei, Carfagno

Mercoledì 16.00 – 18.00
Taddei, Sartini,
Romagnoli (1° e 3° mercoledì del mese)

1° lunedì del mese

Lupini Monica

2° lunedì del mese

Romagnoli Vittorio

Giovedì 9.00 – 12.00

Taddei, Natalini

3° lunedì del mese

Lupini Monica

Falcioni

4° lunedì del mese

Falcioni Francesco

Venerdì 16.00 – 18.00

Sede distaccata di FABRIANO ospitata presso

Sede distaccata di SENIGALLIA ospitata presso

Istituto Tecnico Industriale "A. Merloni"

Liceo Scientifico "E. Medi"

L.go Salvo d’Acquisto, 2 Fabriano (AN)

V.le IV Novembre, 21 Senigallia (AN)

I consulenti saranno presenti in questa sede
il 3° lunedì del mese dalle ore 16:00 alle ore 18:00

I consulenti saranno presenti in questa sede
il 1° lunedì del mese dalle ore 16:00 alle ore 18:00

CONSULENZA
Segretario provinciale MERI TADDEI

347.6367702

marche.an@snals.it

Pensione e carriera

VITTORIO ROMAGNOLI

328.4812935

vittorio.romagnoli@hotmail.com

Settore secondario

MONICA LUPINI

Mobilità e istanze

FRANCESCO FALCIONI

Normativa

ENNIO CARFAGNO

Pratiche legali

LUCA SARTINI

Area disabilità

MORENO MICCINI

info@snalsancona.it

Personale ATA

LORENZA ZANIRATO

info@snalsancona.it

Info e appuntamenti

info@snalsancona.it
329.2592947

info@snalsancona.it
ennio.carfagno@outlook.it

340.8989747

avv.lucasartini@gmail.com

info@snalsancona.it

SNALS – CONFSAL Segreteria Provinciale di Ancona
Via Marsala, 10 Ancona 60121 Tel 071.205842 - info@snalsancona.it - www.snalsancona.it
Il segretario provinciale dott.ssa Meri Taddei

