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Ufficio a Taggia per la Valle Argentina

Ufficio PATRONATO e CAF

L’ufficio di Taggia si riorganizza.

Continua ad essere presente un
volontario per la raccolta di pratiche di
Patronato e sarà presente d’ora in poi
un operatore del settore fiscale.
La presenza delle Acli in Valle Argentina
raggiunge anche i piccoli paesi distanti
dal mare.
E’ un legame antico che intendiamo
riproporre e valorizzare tramite i servizi
con recapiti per lo più presenti grazie
a volontari che offrono un servizio di
primo contatto con la gente.
Anche per questo si intende potenziare
l’ufficio sito presso la Parrocchia
SS. Giuseppe e Antonio grazie
all’interessamento del Parroco don
Benito Cagnin.

Dal 1 del mese di novembre l’ufficio è
aperto per pratiche fiscali in generale (IMU,
successioni, locazioni, buste paga badanti,
contabilità professionisti, ecc)

apertura ufficio
presso Opere Parrocchiali
CAF
al martedi 16,30 - 19,00
PATRONATO al giovedi 16,30 - 18-30

Per le dichiarazioni redditi presentarsi in ufficio per prenotazione o telefonare al
numero 0183 296367, a partire dal mese di febbraio 2013

tesseramento 2013

Affrettati a rinnovare
la tessera per l’anno
2013: presso il tuo
circolo o presso la
sede
provinciale

Le Acli, Associazioni cristiane lavoratori italiani, sono un'associazione di
laici cristiani che, attraverso una rete
di circoli, servizi, imprese, progetti ed
associazioni specifiche, contribuisce
da più di 60 anni a tessere i legami
della società, favorendo forme di partecipazione e di democrazia. Giuridicamente, le Acli si presentano come una
“associazione di promozione sociale”:
un sistema diffuso e organizzato sul
territorio che promuove il lavoro e i
lavoratori, educa ed incoraggia alla
cittadinanza attiva, difende, aiuta e sostiene i cittadini, in particolare quanti

si trovano in condizione di emarginazione o a rischio di esclusione sociale. Come soggetto autorevole della
società civile organizzata, le Acli sono
protagoniste nel mondo del cosiddetto
“terzo settore”: il volontariato, il non
profit, l’impresa sociale.
ACLI Associazione popolare che traduce le proprie idee in azioni.
Promuove impegno ecclesiale e sociale, attività di formazione, assistenza,
ricreazione e cultura.
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contratti di
lavoro
domestico
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CONTRIBUTI
PENSIONI INPS
PREVIDENZA PUBBLICO IMPIEGO
PENSIONI ALTRI ENTI
DISOCCUPAZIONI
MATERNITA’
ASSEGNI FAMILIARI
INVALIDITA’
INFORTUNI
MALATTIE PROFESSIONALI
IMMIGRAZIONE
CONTRATTI COLF E BADANTI
ASSISTENZA MEDICO-LEGALE

Presso il Patronato Acli di Imperia e delle Sedi Zonali
di Sanremo e Ventimiglia è attivo il servizio “Mondo
Colf”, riservato ai soci, per la gestione dei contratti di
lavoro domestico. Ai lavoratori e alle famiglie presso cui
lavorano, Mondo Colf offre informazione, consulenza e
assistenza per ogni adempimento relativo alla corretta
gestione del rapporto di lavoro.
Compilazione e trasmissione telematica delle assunzioni, calcolo dei contributi trimestrali di lavoro domestico,
redazione buste paga, cessazione di rapporto di lavoro
e calcolo del trattamento di fine rapporto.
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Il CAF Acli ha stipulato convenzione con varie associazioni, tra cui:

MODELLI 730
MODELLI UNICO PF
ELABORAZIONI CALCOLO IMU
DICHIARAZIONI ICI / IMU
MODELLI RED
MODELLI DETRA
DICHIARAZIONI ISEE/ISEEU
BONUS ENERGIA ELETTRICA/GAS
DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONE
RIUNIONI DI USUFRUTTO
CONTRATTI DI LOCAZIONE
CONTABILITA’ CONTRIBUENTI MINIMI
ASSISTENZA ALLE ASSOCIAZIONI

• ANLAFER (Associazione Nazionale Ferrovieri Pensionati);
• UCS (Sindacato Autonomo Ferrovieri);
• ANPU (Associazione Nazionale Pensionati Uniti);
• FEDERAZIONE GILDA-UNAMS;
• FABI (Federazione Autonoma Bancari Italiani);
• CONSAP (Confederazione Nazionale Autonoma di
Polizia)
• AZIONE CATTOLICA ITALIANA
• ANIEF (Associazione Professionale e Sindacale)
• ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE
• AGOS DUCATO SpA
• CTA (Centro Turistico Acli)
• INTESA SAN PAOLO (Progetto Welcare Family)

http://www.mycaf.it
CAF ACLI mette a disposizione, anche sul Web, tutta la sua competenza in ambito
fiscale, creando myCAF, un portale con tante informazioni e servizi utilizzabili direttamente dal PC di casa.
Scopri i consigli e le utility per gestire in modo consapevole ed efficiente la tua
situazione fiscale e previdenziale. Se sei cliente CAF ACLI, accedi all'Area Riservata per
utilizzare i servizi personalizzati.
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Auguri
Buone Feste
"Alcuni suggerimenti per un regalo di
Natale: perdono per un tuo nemico, tolleranza per un tuo avversario, il tuo cuore
per un tuo amico, un buon servizio per un
tuo cliente. Carità per tutti e buon esempio per i bambini. Rispetto per te stesso"
(Oren Arnold)

Unione Sportiva Acli a Olioliva

SEDE PROVINCIALE
V. SCHIVA 56
tel 0183 296367
fax 0183 293099
acliIM@uno.it
http://www.aclimperia.it
SEDE DI SANREMO
Corso O. Raimondo 157
Tel. e fax 0184 506939
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PROGETTO DI FORMAZIONE DEL
LAVORATORE D’AZIENDE OLIVICOLE ED AFFINI PER LA PREVENZIONE DEL MAL DI SCHIENA
La metodica più efficace e duratura
per la prevenzione e cura del mal di
schiena
Le regole base per lavorare in sicurezza e le tecniche di compensazione
Il corso
teorico
pratico è
articolato
in 4 incontri

