Lavoro e orientamento

Patronati e Centri di assistenza fiscale
I patronati e i Caaf (Centri autorizzati di assistenza fiscale) informano, assistono e tutelano i lavoratori dipendenti ed autonomi, i
pensionati ed i singoli cittadini nell'istruire pratiche verso la Pubblica Amministrazione.
I patronati si occupano di tutela e assistenza in materia contributiva, previdenziale, lavorativa e sanitaria (es. domanda di
disoccupazione, pratiche relative alla pensione, ricongiunzione dei contributi previdenziali, verifiche su buste paga e contratti di
lavoro, pratiche di immigrazione, etc.).
I Caaf offrono assistenza alla compilazione della dichiarazione dei redditi e modello 730, al pagamento delle tasse sulla casa,
nei moduli da presentare all'INPS, nelle successioni, nella gestione delle colf e badanti, nei contratti di locazione, etc. Sono tra i
soggetti che trasmettono all'INPS l'autodichiarazione per ottenere l'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente),
documento necessario per accedere a molte prestazioni sociali.
Oltra ai Caaf, anche i professionisti abilitati (come consulenti del lavoro e commercialisti) possono prestare l'assistenza fiscale
per la presentazione del modello 730.
Nell'elenco, scaricabile nel menu a destra, sono riportate le sedi centrali alle quali è possibile telefonare per prenotare un
appuntamento oppure per conoscere la sede decentrata più vicina alle proprie esigenze.

I siti web dei Patronati
ACAI (Associazione Cristiana Artigiani Italiani)
ACLI (Associazione Cristiana Lavoratori Italiani)
INCA-CGIL
INAC-CIA (Confederazione Italiana Agricoltori)
INAS-CISL
EPASA-CNA (Confederazione Nazionale Artigianato)
EPACA-Coldiretti
ENAPA-Confagricoltura
INAPA-Confartigianato
ENASCO-Confcommerci
ITACO-Confesercenti
SIAS-MCL (Movimento Cristiano Lavoratori)
ITAL-UIL
LABOR (Confeuro)
EPAS-FNA (Federazione Nazionale Agricoltura)
ENAC-UCI (Unione coltivatori italiani)

I siti web dei Centri di assistenza fiscale
ACAI (Associazione Cristiana Artigiani Italiani)
ACLI (Associazione Cristiana Lavoratori Italiani)
ASPPI (Associazione sindacale piccoli proprietari immobiliari)
Cafindustria
Teorema - CGIL
CIA (Confederazione Italiana Agricoltori)
CISL
CNA (Confederazione Nazionale Artigianato)
Coldiretti
Confagricoltura
Confartigianato
50 e Più (Confcommercio)
Confesercenti
Confsal
FABI (Federazione Autonoma Bancari Italiani)
MCL (Movimento Cristiano Lavoratori)
Italia - FNA (Federazione Nazionale Agricoltura)
CAF - Servizi di Base (USB)
UGL
Venere - UIL
CGN (associazione di professionisti)

I siti istituzionali
INPS
INAIL
Agenzia delle Entrate
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