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SPECIALE SERVIZI - La competenza fa la differenza: Sercoop e Inca costituiscono 
il cuore della grande squadra dei servizi di CGIL Parma per lavoratori, giovani, anziani, famiglie, 
pensionati, stranieri e persone in difficoltà. Un sistema solido e strutturato già proiettato 
alle problematiche di domani



1° agosto 2018
ANNIVERSARIO DELLE BARRICATE 
DI PARMA
Nel 96° anniversario delle Barricate di 
Parma, una rappresentanza della Came-
ra del Lavoro CGIL di Parma, unitamente 
alle Istituzioni locali e alle associazioni 
partigiane e antifasciste ANPI, ALPI, APC, 
ANPPIA e ANED, ricorderà lo storico epi-
sodio con la deposizione di una corona 
di fiori alle ore 10.00, presso il Monu-
mento alle Barricate in P.le Rondani.
 
8 agosto 2018
ANNIVERSARIO DELLA TRAGEDIA 
DI MARCINELLE
Ricorre l’anniversario della tragedia di 
Marcinelle, in cui 262 minatori persero la 
vita nel disastro della miniera. A pensare 

Resta in contatto

In agenda
a quegli operai, alle loro vite e traversie, 
è naturale che il pensiero corra a  quello 
che avviene oggi nel mondo a tanti anni di 
distanza ed anche nel nostro Paese, dove 
le morti cosiddette “bianche” rappresen-
tano un vero e proprio bollettino quotidia-
no di guerra e la sicurezza sul lavoro una 
piaga che sembra non trovare soluzione.
 
15 settembre 2018
ANNIVERSARIO DELLA MORTE 
DI FERNANDO SANTI
49° anniversario della morte di Fernando 
Santi, di cui ogni anno in questa ricor-
renza la CGIL di Parma ricorda la figura e 
l’impegno civile con una commemorazio-
ne al Cimitero della Villetta, dove come 
di consueto sarà deposta una corona di 
fiori, al mattino, presso la tomba nella 

> Sul sito www.cgilparma.it 
per tenerti sempre aggiornato 
sulle novità 

> Nei Mese Point
in tutta la città 
per ritirare
gratuitamente 
Lavoro 2.0

  I
L 

MESE POINT 

> Su Facebook per aggiungere 
Cgil Parma alle tue pagine prefe-
rite www.facebook.com/pages/
CGILParma/108451402543855

> Su twitter per essere costan-
temente informati sulle iniziative 
e le azioni https://twitter.com/
CGILParma

> Su www.youtube.
com/user/CgilParma per 
guardare gli approfondi-
menti della trasmissione 
della Cgil Parma “tele-
CAMERA del LAVORO” su 
lavoro, contratti, previ-
denza, stato sociale, im-
migrazione e tutela del 
consumatore

Galleria Perimetrale. Al pomeriggio è 
previsto un ulteriore momento celebrati-
vo presso il Cippo a lui dedicato al Passo 
Colla in Val Taro.
 
24-25 ottobre 2018
CONGRESSO PROVINCIALE 
DELLA CGIL DI PARMA
Si svolgerà presso l’Hotel Parma & 
Congressi il XIX Congresso provinciale 
della CGIL di Parma. L’appuntamento, 
irrinunciabile momento di democrazia e 
partecipazione per una CGIL che vuole 
continuare ad essere plurale, aperta, 
dialettica, ruoterà intorno alla discussio-
ne del documento congressuale “Il lavoro 
è”. Il Congresso della CGIL regionale 
Emilia Romagna è invece in programma 
dal 19 al 21 novembre prossimi.
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Parla
Massimo Bussandri

Iscriversi ad un sindacato serve a tutelare i propri diritti 
e a essere aggiornati sulle novità che riguardano il mer-
cato del lavoro. La Cgil di Parma coi suoi 75mila iscritti 
è un’organizzazione che ha confermato negli anni la sua 
capacità di rappresentanza dei lavoratori, con vertenze 
significative e servizi di assistenza sempre più qualificati 
e rispondenti alle esigenze occupazionali 
della società moderna. La Cgil tutela 
i diritti individuali e collettivi, dai sistemi
di welfare ai diritti sul posto di lavoro.
Per contatti: via Confalonieri 5,
tel. 0521 2979, fax 0521 297605
www.cgilparma.it
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SPECIALE SERVIZI - La competenza fa la differenza: Sercoop e Inca costituiscono 

il cuore della grande squadra dei servizi di CGIL Parma per lavoratori, giovani, anziani, famiglie, 

pensionati, stranieri e persone in difficoltà. Un sistema solido e strutturato già proiettato 

alle problematiche di domani

Una grande squadra al servizio dei lavoratori.

L’assistenza fiscale. Red e Icric. Le scadenze.

Novità Partite Iva. Portale Cgil www.cgilonline.it.

Il patronato Cgil.
Il nuovo cumulo con le Casse Professionali.

Tutela sociale e sanitaria.

ISEE. I bonus. Er.go.

Ammortizzatori sociali. Genitorialità. Immigrazione.

Infortuni e malattie professionali. 
Sportello diritto di famiglia. Danno biologico.

Amministratori di sostegno. Colf e badanti. Mai soli.

Federconsumatori. Sunia. Auser.
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125 ANNI DI CAMERA DEL LAVORO A PARMA: 
ANNIVERSARI E PROSPETTIVE AL “SERVIZIO” DI 
LAVORATORI E CITTADINI

Fondata il 28 maggio 1893, tra le prime in Italia, la Camera del Lavoro di Parma 
nelle scorse settimane ha compiuto 125 anni. Un secolo e un quarto di vita è un 
traguardo importante, che pochissime associazioni possono vantare (perché di 
questo nell’essenza si tratta, di una libera associazione di lavoratori e pensionati 
che vive di contributi liberamente versati, e non come qualcuno crede di un ente 
parastatale).

Il fatto di avere attraversato, combattuto e superato guerre, dittature, governi 
repressivi, e di essere ancora oggi in costante aumento di iscritti e simpatizzanti 
(quasi due abitanti su dieci di questa provincia sono iscritti alla CGIL di Parma, 
e quasi due lavoratori su tre la votano nelle elezioni per i propri rappresentanti) 
caricano la Camera del Lavoro di un ruolo importantissimo nel tessuto sociale del 
nostro territorio e di responsabilità sempre nuove.

Nei giorni scorsi, a ridosso del “compleanno”, ho indicato quattro temi sui quali 
quel ruolo e quelle responsabilità devono esercitarsi nel tempo presente, e che sa-
ranno anche temi centrali del nostro 19° congresso (il 18° della CGIL nazionale) 
ormai alle porte: la riduzione delle disuguaglianze; la difesa dell’occupazione e il 
rilancio dell’occupazione di qualità, la lettura delle trasformazioni del presente a 
partire dalla “rivoluzione 4.0; la ri-progettazione di un welfare locale pubblico, uni-
versale, inclusivo. Questioni che giocoforza dovranno “incastrarsi” con le politiche 
che il neonato Governo Conte deciderà di adottare in materia di lavoro, integra-
zione, sviluppo sociale e industriale, materie tutt’altro che marginali sulle quali, 
nonostante tutti gli inviti a “lasciarli lavorare”, non possiamo certo, come CGIL, 
restare a guardare senza pungolare o proporre linee di indirizzo, che riguardino il 
fisco, le pensioni, o gli immigrati alla deriva nel Mediterraneo.

Ma gli anniversari hanno un senso quando permettono di tracciare bilanci, e 
orizzonti. E di fare i conti con la realtà attuale, che di quelle origini è depositaria 
e testimone ma anche fattore di trasformazione, di cambiamento. Come quelli in-
tervenuti negli ultimi anni, in particolare dall’avvio della crisi nel 2007, che ci ha 
visti sempre più impegnati, come CGIL, nella implementazione di una rete di servizi 
sempre più mirati rivolti a lavoratori, pensionati, studenti e in generale cittadini 
alle prese con le difficoltà quotidiane: innalzamento del costo della vita a fronte 
della perdita di potere d’acquisto di pensioni e salari, aumento esponenziale delle 
ore di cassa integrazione, chiusure aziendali, accesso a sanità, istruzione e cultura 
sempre più onerosi, disoccupazione giovanile da record e via discorrendo.

Servizi di varia natura, da quelli fiscali a quelli di Patronato, a quelli legali-
vertenziali: una costellazione di prestazioni, integrate tra di loro, che, in raccordo 
con l’attività sindacale propriamente detta, vuole tutelare e supportare le persone 
nell’esercizio dei propri diritti. Perché nessuno resti indietro.

Ecco spiegato il valore di questo numero “speciale” della nostra testata: far co-
noscere a tutti, anche a chi ancora non si è trovato nelle condizioni di usufruirne, il 
valore e la pluralità dei servizi che la CGIL, a fianco e intorno ai sindacati di catego-
ria che la compongono, mette a disposizione di iscritti e non iscritti, nella logica di 
dare forma e sostanza a quelli che sono i principi costitutivi della nostra “organiz-
zazione sindacale generale di natura programmatica, unitaria, laica, democratica, 
plurietnica, di donne e uomini, che promuove la libera associazione e l’autotutela 
solidale e collettiva delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti o eterodiretti, di 
quelli occupati in forme cooperative e autogestite, dei parasubordinati, dei disoc-
cupati, inoccupati, o comunque in cerca di prima occupazione, delle pensionate e 
dei pensionati, delle anziane e degli anziani”.

E tutto ciò è possibile anche grazie alla capillare, complessa ed evoluta rete di 
servizi che vi presentiamo in queste pagine.
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“Quando si matura un diritto, nessuno te lo viene a dire”, 
per questo è importante essere seguiti costantemente 
da persone esperte e competenti, che quotidianamente 

sappiano dare risposte giuste a richieste sempre più complesse, mante-
nendosi costantemente aggiornati sulle più recenti modifiche legislative. 
Il Sistema delle tutele e dei servizi della CGIL è l’insieme di tutte le attività 
offerte alle persone che nel corso delle varie fasi della vita – dalla nascita 
all’ingresso nel sistema educativo, a quando entrano nel mondo del 
lavoro, alla pensione, alla vecchiaia – hanno necessità di essere assistite o 
orientate nel sistema dei diritti. L’aiuto ai giovani in cerca di occupazione, 
le prestazioni previdenziali e assistenziali, la salute, l’accesso ai servizi 
sociali alla persona, la disabilità, la pensione, i rapporti con il fisco, il diritto 
alla giustizia civile, la difesa dei consumi, le condizioni dell’abitare, la vita 
attiva degli anziani, il permesso di soggiorno di chi è immigrato in Italia 
o l’assistenza di chi lavora anche all’estero, sono alcune tra le situazioni 
ricorrenti per le quali i lavoratori e i cittadini chiedono aiuto e consulenza.
Chi si rivolge alla CGIL può contare su di una rete capillare di servizi sul 
territorio, strettamente correlate con le organizzazioni di categoria, in 
raccordo con la Camera del lavoro.

UNA GRANDE SQUA DRA 
AL SERVIZIO DEI LA VORATORI

arriva in Camera del Lavoro si tro-
va davanti ad un pannello touch, 
che indirizza l’utente verso un 
percorso guidato che si amplia o si 
restringe a seconda delle risposte 
che verranno fornite a precise do-
mande”. Ad esempio chiedendo a 
chi arriva che lavoro fa, l’età, se ha 
un figlio o se è sposato, potranno 
emergere possibilità o opportu-
nità che altrimenti potrebbero 
sfuggire all’utente. Un esempio 
su tutti è che chi non ha rapporti 
con il Patronato della CGIL, spesso 
non sa che potrebbe usufruire di 
determinati bonus o degli Assegni 
al Nucleo Famigliare.
“Il sistema, molto funzionale e 
apprezzato – prosegue Bertolone 

Un sistema di servizi che guarda già al 
futuro e proiettato ai problemi del domani. 
L’innovativo sistema di accesso ai servizi  

SPECIALE SERVIZI

Il Patronato INCA, il CAAF, gli 
Uffici vertenze e legale, il SOL 
(Servizio orienta lavoro) costi-
tuiscono l’offerta del sistema di 
servizi CGIL.
Particolarmente innovativo è il 
sistema di accesso a questa co-
stellazione di servizi, il cosiddetto 
“Totem”. “Quello che è stato 
fatto è costituire una piattaforma 
automatizzata per l’accoglienza 
delle persone presso la Camera 
del Lavoro” – spiega Salvatore 
Bertolone, operatore CESI e 
componente del Coordinamento 
comunicazione e informatica della 
CGIL di Parma. “Abbiamo creato 
un’interfaccia basata sul paradig-
ma dei bisogni delle persone. Chi 
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UNA GRANDE SQUA DRA 
AL SERVIZIO DEI LA VORATORI

– è stato introdotto a gennaio del 
2017 e permette, partendo da un 
bisogno dell’utente, di guidarlo 
fino a trovare l’indicazione corret-
ta del percorso e dell’obbiettivo 
che deve raggiungere. Se si ha di-
mestichezza con i pannelli touch si 
semplifica notevolmente l’accesso 
ai servizi”.
A SERCOOP Soc. Coop. fa capo il 
sistema di consulenza e assistenza 
fiscale della CGIL di Parma, che 
offre tutela a lavoratori dipendenti 
e pensionati grazie alle competen-
ze e all’aggiornamento continuo 
dei propri operatori in grado di 
individuare per ogni esigenza la 
soluzione specifica.
“Oggi molte realtà si propongono 
di offrire servizi – afferma Monica 
Costa, responsabile servizio ISE 
di SERCOOP -, magari anche 
a prezzi molto bassi. Ma chi si 
affida alla CGIL sa che troverà dei 
consulenti esperti e affidabili, che 
ci sono ora, ma che potrà ritrovare 
anche domani, qualora dovessero 
sorgere delle problematiche o 
delle complicazioni da gestire, 
magari perché è cambiata una 
legge o l’interpretazione di essa. E 
questo ha un valore incalcolabile, 
in termini di certezza e serenità”.
Più nel dettaglio SERCOOP si oc-
cupa di supportare le persone nella 
redazione della loro dichiarazione 
dei redditi, attraverso i CAAF sulla 
base di quanto disposto dall’art 
78 della legge 413/91, per erogare 
servizi di assistenza e consulenza 
fiscale ai lavoratori dipendenti ed 
ai pensionati. Non si occupa solo 
del 730, ma anche di compilare il 
modello Modello Redditi Persone 
Fisiche, di provvedere alla compi-
lazione di IMU o TASI, calcolando 
correttamente gli importi della 
prima e seconda rata, e compi-
lando i modelli dei versamenti. 
Un altro importante servizio è la 
compilazione della Dichiarazione 
Sostitutiva Unica (DSU), neces-
saria per ottenere l’indicatore 
ISEE per la richiesta di prestazioni 
sociali agevolate, sconti sulle rette 
scolastiche o universitarie e anche 

LISA GATTINI (RESPONSABILE ORGANIZZATIVO 
CGIL PARMA): COSA SIGNIFICA COORDINARE 
UNA COSTELLAZIONE DI PROFESSIONALITÀ 
«Il sistema integrato dei servizi della Camera del Lavoro di Parma, 
condividendo le linee di orientamento della CGIL su tutto il territorio 
nazionale, nasce da una precisa volontà politica, quella di mettere 
a disposizione delle persone una tutela non limitata al bisogno con-
tingente ma che ne legga le esigenze, le anticipi talvolta, per dare 
loro modo di esercitare i propri diritti previsti dalla legislazione e di 
esprimere bisogni inediti sotto la cui sollecitazione le compagne ed 
i compagni dei servizi possano intraprendere percorsi per affermare 
nuovi diritti. Nulla di nuovo in relatà, ma solo la continuità rispetto 
alla grande intuizione di Di Vittorio che nel 1945 fonda INCA e che 
Trentin porterà avanti.
I servizi si trasformano con il mutarsi delle condizioni materiali e 
sociali, hanno la geografia del territorio, si trovano dove sono le 
persone. In provincia di Parma sono 55 le sedi in cui quotidianamen-
te vengono accolti lavoratori e pensionati con i loro piccoli e grandi 
problemi. È nostro desiderio e vocazione fare sì che chi entra in una 
stanza non ne esca con una sola risposta, magari anche efficace, 
ma che possa entrare accompagnato in tante stanze, ognuna con 
una specificità ma tutte collegate, e che alla fine del percorso sia 
arricchito nella consapevolezza dei suoi diritti e sorpreso dai benefici 
che ha potuto ottenere esercitandoli. Se guardi al lavoratore o al 
pensionato vedi solo un aspetto del problema e puoi offrire solo una 
soluzione ad hoc, ma se vedi la persona al di là del ruolo ti si apre un 
mondo, gli apri un mondo e questo è quanto di meglio noi possiamo 
fare per adempiere alla nostra mission di tutela. Oggi a maggior 
ragione, in un sistema che tende a schiacciare le fragilità ai margini, 
che riduce gli investimenti sugli istituti preposti alla tutela e alla 
informativa. Pur con grande dispendio di risorse CGIL non abdica al 
suo ruolo e rimane baluardo per chi non trova risposte a sua misura. 
Le tante persone che ogni giorno affollano i nostri uffici e che si iscri-
vono per sostenerci sono la prova del suo importante ruolo sociale».

sostegno economico dallo Stato.
L’INCA (Istituto Nazionale Con-
federale di Assistenza) è invece il 
Patronato della CGIL, che eroga 
servizi e fornisce consulenza ai 
cittadini, ponendosi come sog-
getto intermediario tra questi e gli 
Enti di Previdenza e Assistenza.“Il 
Patronato della CGIL nasce per 
dare risposte su questioni che 
riguardano pensioni e previdenza, 
tutela sociale e sanitaria, infortuni, 
malattie professionali e cause di 
servizio, ammortizzatori sociali e 
immigrazione, ma anche tutela le-
gale e medico-legale – afferma la 
direttrice Nadia Ferrari -. Si tratta 
di consulenze altamente qualifica-
te fornite da personale che viene 
costantemente aggiornato per 
tenere il passo con i cambiamenti 
pressoché quotidiani. Spesso 
rivolgendosi al Patronato si viene a 
conoscenza di diritti e opportunità 
che non si sapeva esistessero. Il 
Patronato accompagna il lavora-
tore e/o pensionato nei percorsi 
indispensabili per far valere i 
propri diritti, e  se necessario, nelle 
situazioni più complesse, anche 
attraverso il supporto medico/
legale.
Un nuovo servizio, che vuole ri-
spondere ai bisogni di un mercato 
del lavoro in continua trasforma-
zione, è rappresentato dal “Pro-
getto partite IVA”, uno sportello di 
consulenza che indirizza i lavorato-
ri non dipendenti ad affrontare le 
nuove opportunità del mondo del 
lavoro: oggi anche chi è in partita 
IVA può accedere a tutele come 
la malattia o la maternità e può 
approfondire, tramite lo sportello 
della CGIL, il funzionamento della 
gestione separata, che servirà a 
garantire una copertura pensioni-
stica per il futuro.
Il Patronato INCA e il CAAF 
SERCOOP hanno anche svilup-
pato in sinergia una consulenza 
molto importante e delicata, per 
assistere le persone che si trovano 
in situazioni difficili da gestire 
perché colpite da un lutto, si tratta 
del servizio “Mai soli”: attraver-

so il quale è possibile avere un 
sostegno nell’adempimento di 
tutte le pratiche burocratiche, 
dalle dichiarazione di successione, 
alle pensioni di reversibilità, fino a 
tutti gli adempimenti conseguen-
za di un lutto, come le chiusura 
dei rapporti con colf e badanti, le 
dichiarazioni fiscali e i rapporti con 
le banche, la corretta erogazione 
del trattamento di fine rapporto.
Accanto a queste storiche attività 
di tutela individuale, la rete di 
protezione della CGIL prevede 

l’intervento di Auser, l’associazione 
di volontariato per l’invecchia-
mento attivo, di Sunia, che tutela 
gli inquilini, di Federconsumatori, 
associazione in difesa dei consu-
matori.
La CGIL con i suoi servizi è pre-
sente capillarmente sul territorio, 
con la sua sede centrale e le sedi 
dislocate su tutta la provincia. 
Per conoscere sedi ed orari ufficiali 
e sempre aggiornati è possibile 
consultare il sito web:
www.cgilparma.it.
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LA COMPETENZA FA LA DIFFERENZA:  
dichiarazioni Modello 730 e Redditi, 
IMU, consulenza fiscale e contenzioso
Una rete professionale, organizzata, solida, veloce. Questi i motivi per cui circa il 90% delle dichiarazioni fiscali 
viene raccolto in tutta Italia dai CAF, i Centri di Assistenza Fiscale, che hanno una diffusione territoriale pari a 
quella dell’Arma dei Carabinieri.
I CAF sono infatti considerati dal cittadino il punto di riferimento di tutte le relazioni economiche che lo legano 
allo Stato e questo vale in maniera trasversale per tutti i ceti e in tutte le regioni. Questo ruolo di cerniera tra 
Pubblica Amministrazione e cittadini coinvolge oltre 30 milioni di italiani e SERCOOP, società di servizi di CGIL 
Parma convenzionata con il CAAF CGIL Emilia Romagna, non fa certo eccezione.
Questo trend – anche dopo l’avvio della procedura del 730 precompilato – non tende a diminuire tanto che in 
numeri assoluti il lavoro dei CAF è ulteriormente aumentato, passando da 17.369.822 di dichiarazioni del 2015 
a 17.624.566 di dichiarazioni gestite nel 2017.
La costante conferma della fiducia dei cittadini verso il CAAF CGIL e le sue organizzazioni ha la sua motiva-

zione nella fidelizzazione dell’utenza, che da anni si affida evidentemente con soddisfazione alla competenza degli operatori, ma anche nella mancanza 
di tempo e nellala paura di sbagliare, che spingono il contribuente a rivolgersi a tecnici che lo assistono e tutelano, e allo stesso tempo garantiscono 
correttezza e legalità fiscale per non incorrere in errori, ed evitare il pagamento dell’eventuale sanzione. Influiscono, tuttavia, anche la scarsa dimesti-
chezza con l’informatica e i servizi telematici di molta parte della popolazione, e la relativa incompletezza del precompilato, alimentata dall’introduzio-
ne continua di nuove norme in materia di deduzioni e detrazioni.
Va peraltro tenuto conto che il livello di informatizzazione raggiunto dal fisco italiano non si sarebbe mai potuto ottenere senza l’apporto dei centri di 
assistenza fiscale, che hanno sempre collaborato con l’Agenzia delle Entrate applicando appieno l’evoluzione digitale in atto nel rapporto Stato-con-
tribuente. È proprio grazie ai dati inviati dai CAF (e dagli altri intermediari) che l’Agenzia può predisporre le singole dichiarazioni dei redditi. Tuttavia 
rimane sempre al cittadino l’onere di verifica, motivo per cui continua a rivolgersi ai CAF.

La stessa professionalità viene messa a disposizione 
del contribuente che necessita della compilazione del 
Modello Redditi e dei suoi quadri allegati RW, RT, AC, 
RM o del calcolo IMU, Imposta Municipale Unica, che 
si applica ai fabbricati non utilizzati come abitazione 
principale.

IL MODELLO RED    Presso gli uffici del CAAF CGIL è istituito un apposito servizio 
gratuito che fornisce assistenza per la compilazione del modello RED e la trasmissione 

telematica all’INPS. Il RED è una dichiarazione, prevista dalla legge, che deve essere 
presentata dai pensionati che usufruiscono di alcune prestazioni, il cui diritto e misura è 
collegato alla situazione reddituale del cittadino che, essendo un dato variabile nel corso 
degli anni, è soggetto a verifica annuale.
ATTENZIONE: la richiesta di presentazione del modello RED non verrà comunicata 
dall’Ente Pensionistico ma direttamente dal CAAF SERCOOP unicamente ai pensionati 
che nell’anno precedente hanno usufruito dei suoi servizi.

IL MODELLO ICRIC    Presso gli uffici del CAAF CGIL è istituito un apposito servizio 
gratuito che fornisce assistenza per la compilazione del modello ICRIC e la trasmissione 
telematica all’INPS. Sono tenuti a presentare ogni anno il modulo ICRIC (Invalidità Civile 
Ricovero) gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o di indennità di fre-
quenza. Una volta ricevuta, con lettera dell’INPS, la richiesta di presentazione del modello 
ICRIC occorre rivolgersi agli uffici preposti presso le sedi CAAF CGIL per la compilazione.

L’ASSISTENZA FISCALE

RED e ICRIC

Ogni anno occorre ricordare le principali scadenze 
fiscali che per il 2018 sono:

IMU PRIMA RATA            18 GIUGNO

730              23 LUGLIO

UNICO              31 OTTOBRE

IMU SECONDA RATA     17 DICEMBRE

LE SCADENZE

Puoi prenotare il tuo appuntamento chiamando lo 0521.297888 oppure scrivendo a servizifiscali@cgilparma.it

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2018

Sedi dove fare il 730
BORGOTARO - Viale Bottego, 25
BUSSETO - VIa Ghirardelli, 5
COLLECCHIO - Via Grandi, 3
COLORNO - Piazzale Caduti del
                            Lavoro, 1

FIDENZA - Piazza Repubblica, 20
FONTANELLATO - Via Azzali, 13
FORNOVO - Piazza I. Pizzi, 2
LANGHIRANO - Via XX Settembre, 6
MONTICELLI - Via Verdi, 13

NOCETO - Via Roma, 10
PARMA - Via La Spezia, 156
PARMA EST - Via Casa Bianca, 33/A
SALSOMAGGIORE - Via Torino, 4
SORBOLO - Vicolo Picelli, 8
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Grazie all’iniziativa di CAAF CGIL Emilia Romagna e SERCOOP 
CGIL Parma nasce la nuova piattaforma web per i servizi CGIL, per 
rendere più semplice gestire o spostare un appuntamento per la 
compilazione del 730 o scaricare copia di una pratica fiscale.
Di utilizzo semplicissimo, basta registrarsi e accedere alla sezione 
interessata, direttamente dal proprio dispositivo mobile o dal pc. 
Si tratta di un importante strumento per chi vuole accedere ai 
servizi in modo rapido e sicuro. La regi-
strazione sul portale dei Servizi On Line 
consente anche di Consultare e prelevare 
i propri documenti, oltre che gestire gli 
appuntamenti. 
È possibile registrarsi utilizzando il numero 
della tessera CGIL 2017 o 2018, oppure uti-
lizzando il numero di protocollo di una pratica fiscale predisposta 
dal CAAF CGIL. Terminato questo ultimo passaggio verrà inviata 
mail all’indirizzo da voi indicato per l’attivazione dell’utente 
(Servizi Online). 
È possibile anche visionare e/o prelevare copia del proprio 
mod.730 e la relativa ricevuta dell’avvenuto invio Ministeriale, 
oppure visionare e/o prelevare l’Attestazione INPS e DSU della 
tua pratica ISE, evitando di dover tornare c/o i nostri uffici.

UN PROGETTO DEDICATO
AI LAVORATORI AUTONOMI
Molte persone, per libera e convinta scelta personale, decidono di lavorare 
attraverso prestazione d’opera individuale con partita IVA con modalità 
effettivamente autonome ma tantissime altre, invece, sono costrette 

sempre più spesso all’apertura della partita IVA per continuare a lavora-
re in forma parasubordinata condizionate dalla crisi occupazionale. 
La prestazione d’opera ha infatti spesso costituito per i committenti 
un facile strumento di elusione delle norme di tutela del lavoro, 
specie se in condizioni di monocommittenza, oltre ad aver sostituito 
forme contrattuali divenute nel tempo più costose (ad esempio le 

collaborazioni a progetto).
Per garantire tutele e diritti a queste nuove figure, e nella logica di 

intercettare le esigenze che le trasformazioni del mondo del lavoro 
impongono, il sistema servizi CGIL ha adottato un progetto speci-

fico di supporto per i lavoratori a partita IVA. Il servizio si rivolge ai 
liberi professionisti che applicano il “regime forfettario” e comprende: 

l’apertura/chiusura/variazione della partita IVA; l’assistenza nelle pratiche 
INPS, INAIL e Registro Imprese; la contabilità semplificata; la predisposi-

zione e presentazione telematica della dichiarazione Redditi/INPS regime 
forfettario; la visura camerale; la verifica della situazione previdenziale; la 

richiesta delle prestazioni socio-assistenziali, il tutto in raccordo con l’atti-
vità di consulenza contrattuale e previdenziale in capo a NIdiL, il sindacato 

delle nuove identità di lavoro della CGIL, e al patronato INCA.

NOVITÀ PARTITE IVA

PORTALE CGIL 
WWW.CGILONLINE.IT

Per contatti: 0521.297816 - via La Spezia 156
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CGIL INFORMASPECIALE SERVIZI

L’INCA offre un’ampia gamma di servizi di tutela, assistenza e consulenza in ambito previdenziale, so-
ciale, sanitario. L’area della previdenza è tradizionalmente al centro dell’intervento del Patronato, che 
si è accreditato negli anni come punto di riferimento per le tematiche che riguardano la correttezza 
delle contribuzioni, l’accesso alla pensione e la gestione dei trattamenti pensionistici. 
Le aree di intervento riguardano: l’assistenza a lavoratori e pensionati pubblici e privati per tutti 

i tipi di pensione (consulenza pre-pensionamento e relativa verifica contributiva, presentazione 
domanda di pensione, verifiche sulla corretta liquidazione 

ed eventuali domande di supplementi, ricostituzioni e 
reversibilità); consulenza e domande per lavoratori precoci, 

APE sociale, APE volontaria, ecc.
Con la comparsa di nuove figure lavorative (lavoratori a proget-

to, soci lavoratori di cooperative, collaboratori occasionali, lavoratori 
a partita Iva) e in conseguenza dell’instabilità del mercato del lavoro, acuita negli 
anni dalla crisi economica e globale, l’attività del Patronato INCA si va oggi configu-
rando sempre più come consulenza globale per tutto ciò che riguarda il percorso 
previdenziale individuale, sia obbligatorio che complementare. L’assistenza e la 
tutela individuale che l’INCA offre supporta le persone in ogni evento della vita, con 
un’offerta specifica  di servizi altamente qualificati  per ciascuno di essa.
Presso l’inca è anche attivo un Ufficio Convenzioni Internazionali che si occupa di 
cittadini che hanno lavorato, oltre che in Italia, anche in paesi dell’Unione Euro-
pea o convenzionati tramite accordi bilaterali con il nostro paese. Il servizio offre 
una consulenza qualificata per quanto concerne la ricerca dei contributi all’estero, 
informazioni riguardanti i sistemi pensionistici degli altri stati e l’inoltro delle domande 
delle pensioni estere, oltre che italiane in totalizzazione internazionale. Il Patronato INCA è presente in oltre 30 
paesi all’estero con i quali esiste una stretta collaborazione per la sollecita definizione delle pratiche.

La Legge di Bilancio 232 del 2016 ha introdotto importanti novità per il 
Cumulo. Il Cumulo è lo strumento che consente di sommare gratuitamente 
i contributi non coincidenti temporalmente presenti in gestioni diverse al 
fine di conseguire un’unica pensione. Con le modifiche che la Legge 232 ha 
portato è possibile cumulare gratuitamente i contributi di diverse gestioni 
(inclusi quelli delle Casse Libero Professionali) per accedere alla Pensione 

Anticipata con i requisiti previsti dalla legge Monti-Fornero (41 anni e 10 mesi di lavoro per le donne e 42 anni e 10 mesi 
per gli uomini nel 2018) applicando il sistema di calcolo retributivo-misto. Un’altra importante novità riguarda la Pensione 

di Vecchiaia in Cumulo che si configura come una fattispecie a formazione progressiva in cui la liquidazione dell’asse-
gno pensionistico avviene pro-quota secondo le regole previste da ciascuna gestione o cassa. Oggi esistono interessanti 

modalità per cumulare gratuitamente tutta la contribuzione posseduta al fine di non disperdere spezzoni pensionistici che 
altrimenti non sarebbero fruibili. Invitiamo quindi tutti i lavoratori che hanno versato contributi in diverse gestioni (Fondo 

Lavoratori Dipendenti, Autonomi, Gestione Separata, Pubblico Impiego, Enpals) e Casse Libero Professionali (tra le quali ad 
esempio Cassaforense, ENPAM, ENPAV, ENPAF, ENPACL, CNPDAC, CIPAG, INARCASSA, EPPI, CNPR) a recarsi al Patronato 

INCA per verificare la loro posizione e la possibilità di ottenere una pensione con il nuovo Cumulo.

IL NUOVO CUMULO CON
LE CASSE PROFESSIONALI

IL PATRONATO CGIL

UN SERVIZIO DAL VALORE incaLCOLABILE
Pensioni e previdenza per settore pubblico

e privato, gestione separata inps,
casse professionali, pensioni estere
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L’INCA offre un qualificato servizio di consulenza e assistenza re-
lativo alla compilazione delle domande e al riconoscimento dello 

stato di handicap e di invalidità civile. 
In particolare in questo ambito si occupa di presentazione delle domande 
di invalidità civile; indennità di accompagnamento; indennità di frequenza; 
ciechi civili; sordomuti; assegno sociale derivante da invalidità civile; permessi 
e congedi L. 104/92, mettendo a disposizione dei cittadini un servizio medico-
legale per eventuali ricorsi e richieste di aggravamento.

TUTELA SOCIALE E SANITARIA

0521 297 685

CHIAMA SCRIVI

parma@inca.it

VIENI 

Via Casati Confalonieri
5/A

VISITA

inca.cgilparma.it
Per tutte le nostre sedi e orari

CONTATTACI

INCA CGIL PARMA
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SPECIALE SERVIZI

  ISEE 
Uno dei servizi più richiesti dai cittadini ai CAAF 
CGIL è l’assistenza nel calcolo e nella dichiarazione 
dell’Indicatore della Situazione Economica Equi-

valente (ISEE) che permette di accedere a molte prestazioni sociali o servizi di pubblica 
utilità (telefono fisso, luce, gas, ecc.) a condizioni agevolate. 
L’ISEE viene calcolato in base ai dati ricavati dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU): 
un documento valido per tutti i componenti di una famiglia che va rinnovato ogni anno. 
Particolari condizioni del nucleo familiare e prestazioni richieste condizionano l’ISEE e per 
questo è importante recarsi presso un CAAF, per conoscere quali sono i diritti e le agevo-
lazioni a cui si può accedere se lo permette la propria Situazione Economica Equivalente. 

Esistono diverse tipologie di dichiarazione della situazione economica:

DSU MINI/ISEE ORDINARIO per un nucleo familiare standard, valido per la maggior 
parte delle prestazioni sociali.

ISEE SOCIOSANITARIO per prestazioni di natura sociale 
e/o sanitaria ed ottenibile qualora vi siano disabili in fa-

miglia per: ricovero in strutture per i soggetti non autosufficienti; prestazioni di assistenza domiciliare; 
bonus per acquisti e/o servizi a favore dei disabili.

ISEE MINORENNI se si richiedono prestazioni rivolte a minori.
ISEE CORRENTE basato sui redditi degli ultimi 12 mesi che tiene conto anche di eventi avversi 

come ad esempio la perdita del lavoro e/o una cospicua riduzione del reddito.
ISEE UNIVERSITÀ per tutti gli studenti che intendono richiedere prestazioni di diritto allo 
studio.
ISEE INTEGRATIVO per integrare un modello già presentato nel caso di variazioni dei dati 
forniti dall’Agenzia delle Entrate o dall’INPS.
L’ISEE è valido dalla data di presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) fino 

al 15 gennaio dell’anno successivo.

ER.GO
Gli studenti che frequentano una scuola secondaria o una 
Università pubblica avente sede in Emilia Romagna possono 
rivolgersi a SERCOOP per la compilazione delle domande per 
buoni libro, borse di studio, alloggi, servizi di ristorazione, 
contributi di vario genere, mobilità internazionale e il loro 
invio telematico a ER.GO, l’Azienda regionale per il Dritto 
agli studi superiori dell’Emilia Romagna con la quale è stata 
sottoscritta apposita convenzione.
La richiesta di benefici è soggetta a requisiti di merito 
(numero di esami sostenuti/media dei voti) e requisiti 
economici misurati dall’ISE che deve espressamente fare 
riferimento all’indicatore ISE MINORI per studenti di 
scuole secondarie e all’indicatore ISE UNIVERSITARI per 
gli studenti di ateneo.
I nostri operatori si occupano dunque sia del calcolo 
ISE specifico che della compilazione della domanda di 
benefici ER.GO.  

 I BONUS
BONUS SOCIALI    Sono sconti sulle bollette 
di energia elettrica e gas e idrico) introdotti 
dal Governo per assicurare un risparmio alle 
famiglie in condizione di disagio econo-
mico e/o fisico e alle famiglie numerose. 
L’intestatario dell’utenza può recarsi 
presso il Comune di residenza o in un CAF 
convenzionato per verificare la presenza dei 
requisiti richiesti. L’importo dei bonus varia da 
€ 150 a € 450 all’anno in funzione della composi-
zione del nucleo familiare e del Comune di residenza.

LA CARTA ACQUISTI    È una carta che viene concessa ad anziani 
di età superiore o uguale ai 65 anni o ai bimbi con meno di tre anni (il 
titolare della carta è il genitore) ed è utilizzabile per il sostegno della 
spesa alimentare, sanitaria o per grandi magazzini convenzionati. La Carta 
Acquisti è completamente gratuita, vale 40 euro al mese e viene caricata 
ogni due mesi.

CARTA FAMIGLIA    Una card sconti per nuclei familiari con almeno tre 
figli minori e un ISEE in corso di validità non superiore ai 30mila euro. La tes-
sera, previa richiesta, viene emessa dai singoli Comuni, che attestano lo stato 
della famiglia al momento del rilascio. La Carta non è cedibile e ha durata 
biennale dal momento del rilascio.
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Gli ammortizzatori sociali sono un complesso di misure e prestazioni 
a sostegno del reddito dei lavoratori che si trovano nella condizione di 
disoccupati o sospesi dal lavoro. La materia degli ammortizzatori sociali, 
la possibilità di usufruirne e il loro funzionamento è stata negli ultimi 

anni oggetto di numerose modifiche e spesso sono i lavoratori che hanno cessato il 
rapporto a doversene occupare, pena la decadenza dal diritto ad usufruirne. L’INCA 

assiste gratuitamente i lavoratori in tale condizione, in tutte le fasi, al fine di ottenere la 
prestazione che spetta di diritto. 

Gli ammortizzatori sociali e/o prestazioni a sostegno del reddito attualmente attivabili 
sono l’indennità di disoccupazione (NASpI), 
la disoccupazione agricola, la Dis-coll. In 
particolare la NASpI (Nuova Assicurazione 
Sociale per l’Impiego) è un ammortizzatore 
a cui hanno diritto lavoratori dipendenti 
privati, gli apprendisti, i soci lavoratori di 
cooperative con rapporto di lavoro subordi-
nato, il personale artistico con rapporto di lavoro subordina-
to, i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni, che abbiano perso il 
lavoro involontariamente , ma attenzione, come detto, occorre fare richiesta all’Inps in via 
telematica tramite il Patronato entro 68 gg. dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. 
In caso di nuovo impiego occorre che il lavoratore lo comunichi tempestivamente per 
interrompere la percezione dell’indennità e non trovarsi nella scomoda situazione di dover 
restituire somme indebitamente incassate. 
La DIS-COLL spetta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che 
hanno perso involontariamente l’occupazione e che sono iscritti in via esclusiva alla 

Gestione Separata presso l’INPS. A partire dal 1° 
luglio 2017 il beneficio è stato esteso anche agli 
assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa 
di studio. 

AMMORTIZZATORI SOCIALI

 IMMIGRAZIONE
Dagli anni ottanta la CGIL di Parma 
si occupa delle pratiche che carat-
terizzano l’utenza “migrante”. Dal 
2007 tali procedure sono entrate 
a pieno titolo nelle competenze 
dell’INCA che da allora gestisce tut-
te le richieste di rilascio, rinnovo, ag-
giornamento delle varie tipologie 
di permessi di soggiorno semplici o 
di “lungo periodo”, nonchè le richie-
ste conversione dei permessi di soggiorno, le richieste 
di ricongiungimento familiare, le prenotazioni del test 
di lingua italiana per il rilascio del soggiorno di “lungo 
periodo”, le richieste di cittadinanza italiana. L’INCA 
garantisce un alto livello di conoscenza  della normativa 
che regola la vita non solo dei cittadini Extra - UE, ma 
anche  dei cittadini di un altro Stato Membro dell’U-
nione Europea, che decidano di stabilirsi in Italia da 
soli o con la famiglia. Gli operatori del’Ufficio Migranti 
dell’INCA CGIL, infine, forniscono informazioni ad ogni 
sorta di richiesta che possono spaziare dall’ingresso 
per “motivi di turismo” alla possibilità di regolariz-
zare la propria posizione in Italia, dagli ingressi con 
percorsi “umanitari” al  diritto di circolazione in altri 
Stati Membri ovvero al diritto a prestazioni assisten-
ziali in Italia in capo ai cittadini “migranti” o alla loro 
esportabilità in Europa o fuori dai confini europei. 

GENITORIALITÀ
L’INCA fornisce un servizio di 
consulenza qualificata per tutti 
i diritti che riguardano la geni-
torialità. Parliamo di Congedo 
Obbligatorio di Maternità e 
Congedo Facoltativo. Le 
donne lavoratrici, dipendenti, 
parasubordinate, autonome e in 
percezione di Naspi, hanno diritto 
al pagamento della Maternità 
per 5 mesi. Quando le condizioni 
lavorative siano ritenute pericolose 
per la gestazione, o se la gestante ha problemi di salute, è possibile 
stare a casa in maternità anticipata (ASL o DTL). Poi, per entrambi i genitori, c’è 
il Congedo Parentale o Facoltativo, che si può usufruire fino ai 12 anni di vita del 
bambino. 
Un altro sostegno alla famiglia sono gli Assegni Familiari (ANF) che a seconda del 
tipo di lavoro svolto vengono corrisposti in busta paga o direttamente dall’INPS, 
in base alla tipologia di nucleo familiare e al numero di figli. 
Esistono poi i BONUS erogati direttamente dall’INPS. Attualmente sono in vigore 
il Premio alla nascita, detto anche Bonus Mamma in quanto può essere richiesto 
solo dalla madre, che è un assegno Una Tantum di 800 €; l’Assegno di natalità o 
Bonus Bebè, che può essere richiesto o dalla mamma o dal papà, ha un importo di 
80 € o 160 € in base al valore ISEE e può essere corrisposto fino al compimento di 
un anno del bambino; il Bonus asilo nido, per il quale l’Ente può rimborsare fino a 
1.000 € (90.91 € al mese per 11 mesi) di retta dell’asilo o assistenza domicialere in 
favore di bambini affetti da gravi patologie, e il Voucher baby sitting, che consiste 
nel rimborso da parte dell’Inps da una a sei rate dell’asilo o del pagamento di una 
baby sitter, da scambiare con i sei mesi di congedo parentale. I genitori adottivi 
hanno gli stessi diritti dei genitori naturali, ma condizionati dall’età e dall’ingresso 
in famiglia del minore.
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SPECIALE SERVIZI

IInfortuni, danno biologico, malattie professionali rappresentano un’altra delle storiche aree di intervento dell’INCA.
La legislazione sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è molto complessa. 
L’INCA offre consulenza e assistenza ai lavoratori che abbiano subito infortunio sul lavoro,  durante il percorso 

casa-lavoro e per tutte le patolgie che abbiano caratteristiche 
di malattia professionale. Affianca il lavoratore per 
garantirgli il riconoscimento dei propri diritti nei 
confronti dell’Inail. Il Patronato INCA non lascia 
che il lavoratore si confronti da solo con l’Inail e 
verifica il rispetto del riconoscimento di tutte 
le prestazioni da parte dell’Istituto.
Le consulenze sono sia di tipo ammini-
strativo (controllo dell’indennità tem-
poranea percepita, dell’importo della 
rendita e del danno biologico, oltre che 
della valutazione dei casi e dell’even-
tuale inoltro di tutti i ricorsi amministra-
tivi), che di tipo medico legale, infatti 
avvalendosi dell’esperienza del nostro 

medico è possibile valutare tutte le decisioni Inail 
di tipo sanitario ed eventualmente presentare ricorsi medico legali o revisioni passive 
per aggravamento del danno subito. L’ufficio segnala e si coordina con l’apposito 
servizio SERCOOP per i casi che possono far scaturire richieste di ulteriori indennizzi 
nei confronti di terzi responsabili o delle assicurazioni per responsabilità civile auto, danni 
biologici  e risarcimento danni (anche per L. 210/92). Segnala eventuali possibili cause di ser-
vizio agli uffici INCA che seguono il pubblico impiego. Si tratta comunque di una materia molto 
complessa, che va studiata e approfondita insieme al personale del Patronato.

INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

 DANNO BIOLOGICO
Il danno biologico si configura quando una persona subisce una lesione fisica o psichica per la quale 
deve essere risarcito in quanto il diritto di ogni persona alla salute, intesa in senso ampio come integri-
tà fisio-psichica , è riconosciuto e protetto in tutti gli ordinamenti giuridici. 
La valutazione del danno biologico avviene tramite perizia medico legale e considera l’invalidità 
temporanea o l’invalidità permanente, il cui grado viene classificato in ragione di un punteggio 
percentuale. Il danno biologico viene liquidato nella misura indicata nella apposita “Tabella indennizzo 
danno biologico” nella quale si tiene conto anche di variabili quali l’età e il sesso del danneggiato. 
Occorre fare attenzione al danno biologico differenziale, termine con il quale si identifica il danno 
risarcibile ottenuto dalla differenza tra quanto versato dall’Inail a titolo di indennizzo per infortunio sul 
lavoro o malattia professionale, e quanto è possibile richiedere al datore di lavoro a titolo di risarci-
mento del danno, laddove se ne riscontrino i presupposti.  
Il percorso consiste nella verifica dei presupposti di colpevolezza per negligenza della ditta e nella successiva quantificazione del danno 
come indicato nelle apposite tabelle di risarcimento. Anche in questo caso l’interessato può rivolgersi a SERCOOP.

Per contatti: 0521.297634 - infortunistica@cgilparma.it - via La Spezia 156

SPORTELLO DIRITTO DI FAMIGLIA 
Lo Sportello Diritto di Famiglia è un servizio di prima consulenza 
riservato unicamente agli iscritti.
È aperto il primo e terzo martedì del mese, dalle 14.30 alle 17.00, 
presso la Camera del lavoro di Parma in via Casati Confalonieri, 5/A 
(piano terra).
Lo Sportello, tenuto dall’avvocato Paola Capponi, tratta le seguenti 
materie: diritto di famiglia; separazioni; divorzio; riconoscimen-
ti; disciplina della famiglia di fatto; processo esecutivo in caso di 
inadempimento; nuovi diritti (discriminazioni, molestie, stalking); 
patrocinio a spese dello Stato.
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MAI SOLI
Il servizio MAI SOLI nasce dalla consapevolezza che il decesso di 

una persona cara rappresenta un momento particolarmente doloroso 
e difficile purtroppo non soltanto dal punto di vista emotivo, ma anche 
dal punto di vista economico e burocratico a causa di tutti gli adempi-
menti  che, chi rimane, si trova a dover affrontare per adempiere agli 
obblighi imposti dalla legge o per poter fruire di diritti che possono 
nascere a seguito del decesso e che a volte sono sconosciuti. Per 
citarne alcuni:
la PENSIONE DI REVERSIBILITÀ, che forse non tutti sanno può 
spettare (se ne ricorrono i presupposti) anche in caso di decesso di un 
lavoratore non ancora pensionato; la DICHIARAZIONE DI SUCCES-
SIONE, che va presentata entro un anno dal decesso ed è obbligatoria nella stragrande maggioranza dei casi; tutti gli 
ADEMPIMENTI FISCALI (che possono riguardare le modifiche della dichiarazione dei redditi del deceduto e degli eredi, dell’IMU, ISE, 
RED...). Nel caso in cui il defunto fosse assistito o datore di lavoro di colf o badante sarà necessario chiudere i contratti e adempiere a 
tutte le formalità previste dalla legge. 
Vanno poi gestiti: la successione nei contratti di locazione, sia quando il deceduto era conduttore sia quando era locatore di immobili; i 
passaggi auto, risarcimenti e polizze individuali, rapporti con istituti di credito, assicurazioni, fondi pensione e, ancora, la chiusura o il 
cambio nelle intestazioni delle utenze.
Sia che si tratti del decesso di un pensionato oppure che si tratti di un giovane lavoratore attivo, in un momento di grande fragilità, 
gli eredi si trovano spesso impreparati e travolti da un mare di problemi da risolvere.
Il servizio Mai Soli li guida con professionalità e competenza, accompagnandoli passo dopo passo in questo delicato cammino: i 
nostri operatori sono in grado, attraverso semplici domande, di individuare le esigenze ed i bisogni delle persone, di ordinarle, dare 
risposte certe ed eventualmente fissare gli appuntamenti del caso presso le nostre strutture.
Per gli iscritti alla CGIL sono previste delle agevolazioni sulle tariffe per le pratiche che richiedono un compenso.
Il servizio Mai Soli è attivo dal lunedì al giovedì mattina. 

Ti occupi di una persona 
malata o anziana, che ha 
difficoltà a gestire i propri interessi e sei 
tu a doverci pensare? Potresti essere 
nelle condizioni di dover nominare o 
essere nominato amministratore di 
sostegno. L’amministratore di soste-
gno è una persona, familiare o no, che 
può compiere atti in nome e per conto 
del malato o dell’anziano (assumere e 

gestire una badante, gestire i rapporti con una casa di cura, dare 
il consenso informato per i trattamenti sanitari, gestire pratiche 
di carattere economico, fiscale, previdenziale). Si tratta di una 
figura che si affianca agli istituti tradizionali dell’interdizione 
e dell’inabilitazione, e permette di istituire una misura che 
non privi totalmente gli interessati della capacità ad agire. La 
nuova figura dell’amministratore di sostegno può assistere una 
persona affetta da una grave infermità o da una menomazio-
ne fisica o psichica e che pertanto si trova nell’incapacità di 
provvedere adeguatamente alla cura della propria persona o 
dei propri interessi. L’avvio di questa procedura comporta dei 
costi di cancelleria consistenti in marche da bollo e diritti di 
copia e di notificazione.(è solo esente dal contributo unificato). 
Per seguire le famiglie in questo percorso è stato attivato un 
apposito servizio presso la sede SERCOOP.

AMMINISTRATORI 
DI SOSTEGNO

 COLF e BADANTI 
SERCOOP offre assistenza alle famiglie nella 
gestione delle pratiche di assunzione di colf e 
badanti, assistendole nel labirinto burocratico 

della normativa nel rispetto 
della norma. Riconoscere, 
valorizzare e qualificare il 
lavoro di cura, sostenere le 
famiglie e le persone non au-
tosufficienti, mettere in rete 
le risorse e le opportunità è 
possibile se si affermano i di-
ritti di chi cura e i diritti di chi 
è curato. È quindi importante 
conoscere le regole contrat-
tuali ed esigerne il rispetto.
L’assunzione di una colf e/o 
badante presuppone una serie 
di adempimenti da parte del 
datore di lavoro e del lavoratore.
È quindi importante conoscere le regole contrattuali ed 
esigerne il rispetto. Il servizio prevede la gestione delle buste 
paga, mensilità aggiuntive e calcolo del TFR, la compilazio-
ne dei bollettini con il calcolo dei contributi dovuti tenendo 
conto dei dati contrattuali e l’apertura e chiusura dei rappor-
ti di lavoro domestico con tutti gli adempimenti di legge. 
L’obiettivo è quello di assistere dette persone nel labirinto 
burocratico della normativa nel rispetto della legge.

Per contatti: 0521.297699 - amm.sostegno@cgilparma.it
via La Spezia 156 Per contatti: 0521.297828 - via La Spezia 156

Per contatti: 0521 297619 - maisoli@cgilparma.it - via La Spezia 156
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SPECIALE SERVIZI

  SUNIA
Il SUNIA (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari) è la principale organiz-
zazione sindacale degli inquilini privati e degli assegnatari di edilizia pubblica.
Si occupa del diritto alla casa per ogni cittadino, cercando di aiutarlo ad affrontare 
difficoltà nella gestione del contratto d’affitto o orientarlo verso le scelte più con-
venienti per lui. Il SUNIA è un sindacato che lotta per garantire a tutte le famiglie 
una casa dignitosa, a prezzo sostenibile. Persegue, inoltre, l’obiettivo della sicu-
rezza strutturale degli alloggi e degli edifici. Offre un’assistenza a chi deve pre-
sentare le domande per il bando case popolari, ma anche la consulenza e stesura 
per i contratto di locazione abitativa libera, contratti di affitto agevolato e quello 
a canone. Si occupa anche contratto affitto studenti, contratto affitto transitorio, 
contratto turistico, contratto affitto uso diverso dall’abitativo. Su richiesta verifica 
e realizza i conteggi relativi ai canoni di locazione e alle spese condominiali, offren-
do una vera e propria consulenza relativa alle spese condominiali. Tra i suio compiti 
c’è anche quello di fornire assistenza legale per ricorsi e contenziosi, relativamente al 
canone e suo aggiornamento. Offre anche assistenza fiscale sul credito, agevolazioni 
fiscali, mutui prima casa, ristrutturazioni e autogestioni condominiali.

  AUSER
È un’associazione laica di volontari orientata all’”invecchiamento attivo”, composta 

da giovani e anziani che condividono obiettivi comuni nel campo sociale, culturale, 
ambientale e sanitario. Nell’ambito sociale Auser si occupa attivamente di gestire il 
Filo d’argento (il telefono amico degli anziani); ma anche di predisporre un servizio di 
trasporto sociale per l’accompagnamento a visite, commissioni varie e compagnia 
contro la solitudine. Una delle attività più conosciute di AUSER è sicuramente quella 
dei “Nonni vigili”, un presidio davanti alle scuole per migliorare la sicurezza dei bambi-
ni, ma svolge anche vari servizi all’interno delle scuole e delle case di riposo. In ambito 
culturale si occupa di fornire servizi di assistenza e informazioni in biblioteche, mostre 

e musei. AUSER presidia anche i servizi ambientali, garantendo vigilanza e sorveglian-
za nei parchi e spazi verdi aperti al pubblico. Infine mette a disposizione i propri volontari 

anche per coadiuvare il settore sanitario, garantendo un sostegno nello svolgimento delle 
prenotazioni CUP e supportando il personale addetto a fornire informazioni ed assistenza 

all’utenza presso i presidi sanitari dell’azienda USL ed Azienda Ospedaliera.

  FEDERCONSUMATORI
La Federconsumatori è un’associazione autonoma e democratica di cittadini che 

persegue attività di sostegno, formazione, informazione e tutela dei consumatori, 
risparmiatori e utenti. L’attività di assistenza e consulenza è svolta nei confronti 
degli iscritti. Possono accedere agli sportelli e alle sedi dell’associazione tutti i 
consumatori indistintamente. Gli operatori degli sportelli svolgono soprattutto 
un’attività di informazione dei consumatori, dei loro diritti, delle leggi vigenti e 
delle azioni da intraprendere per risolvere i loro problemi. In particolare si occupa 
di affrontare i contenziosi che riguardano i servizi di erogazione di gas acqua e 
energia ed i contenziosi sulla telefonia fissa e mobile e adsl. Particolarmente insi-

diosi sono poi spesso i contratti che vengono stipulati, in modo più o meno chiaro 
e trasparente, fuori dai locali commerciali e che se analizzati tempestivamente 

possono evitare conseguenze anche molto impegnative. 
La Federconsumatori si occupa poi di offrire assistenza anche per consulenze relative 

a sinistri stradali e assicurazioni o prodotti difettosi e non conformi, fino alla responsabi-
lità medica e hai contenziosi condominiali. L’associazione offre poi un servizio consulenza 

notarile e recentemente ha attivato anche un importante sportello di assistenza legata al 
sovraindebitamento, aiutando le persone coinvolte a uscire da 
situazioni economicamente difficili, accompagnandole a costruire 
un serio piano di rientro e dialogando con tutti gli attori coinvolti.

Per contatti: 0521.508949 - segreteria@federconsumatoriparma.it
via La Spezia 156 -  federconsumatoripr

Per contatti: 0521.285792 - via Pozzuolo del Friuli 13

Per contatti: 0521.295006 - via La Spezia 156
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Ogni giorno, per darti una mano.

Servizi per la terza età, per i bambini e i minori, per i portatori
di handicap, per persone affette da disagio psichico e per la sanità.

Proges è una cooperativa sociale onlus che nasce a Parma nel 1994.
 Oggi è tra le realtà leader a livello nazionale nell’ambito dei servizi alla 

persona. Partner dell’Ente Pubblico e soggetto attivo nell’evoluzione del 
welfare, ogni giorno progetta e gestisce i suoi servizi attraverso un’efficiente 

struttura organizzativa e una rete di operatori specializzati.


