I CONTENUTI DELLA CONVENZIONE APEC / FNA TERRITORIALE
PATRONATO E FORNITURA DI SERVIZI PREVIDENZIALI E FISCALI
Presso la nostra sede APEC ogni mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, previo
appuntamento, la sig.ra Ilaria Deriu di FNA Territoriale assisterà i soci APEC per le pratiche
di CAF e PATRONATO.
Oltre alle tradizionali pratiche CAF relative al mod.730, IMU, UNICO, ISEE, ed Altro, la
sig.ra Deriu garantirà anche i seguenti servizi di Patronato:
Inps: pensioni di vecchiaia, anzianità, ai superstiti, invalidità, inabilità, assegno sociale,
calcolo delle pensioni, disoccupazione, richiesta e regolarizzazione delle posizioni
assicurative.
Inail: rendite per infortuni e malattie professionali, revisione rendite, rilascio assegni familiari
su rendite, denunce di infortunio e malattia professionale, danno biologico
Ex Inpdap: prestazioni previdenziali, pensioni di guerra
Asl tramite Inps: pensioni invalidità civile, indennità di accompagnamento e di frequenza,
pensioni ciechi e sordomuti, ticket sanitario, protesi e ausili per invalidi.
Nel dettaglio il Patronato FNA pone l’attenzione alle pratiche atte ad ottenere il
riconoscimento e le agevolazioni per gli INVALIDI CIVILI, CIECHI CIVILI E SORDOMUTI:
assegno di frequenza; assegno mensile di assistenza; pensione di invalidità; indennità di
accompagnamento; pratiche per eredi di invalidi deceduti; verifica e conteggio di
liquidazione della prestazione ottenuta; compilazioni dichiarazioni di responsabilità annuali;
autocertificazioni; agevolazioni previste dalla Legge 104/1992 quali
protesi, ausili, presidi sanitari o esenzioni dal ticket sanitario; trasporto agevolato;
agevolazioni fiscali per i disabili; riduzione dell’ IVA; esenzione dalla tassa di circolazione;
domande per il rilascio contrassegno e posto riservato auto.
Servizi di CAF: IMU; MOD. 730 (si ricorda ai soci che il termine per la presentazione è stato
posticipato al 30.9.21); MOD. UNICO; MOD.ISEE; MOD. RED; COMUNICAZIONI INPS;
STAMPA CU
Altri servizi e relativi costi:
• Gestione Contratti Colf & Badanti al costo di € 80 + IVA annuali (comprensive di buste
paga + CU + bollettini INPS);
• Gestione di Contratti di Locazione, Registrazione € 25 + IVA + Contratti in
Concordato € 120 + IVA;
• UNICIV Unione Nazionale Invalidi Civili € 25 + IVA annuali, aiuto disbrigo pratiche
invalidità (ad esempio parcheggio handicap, esenzione bollo).
• Predisposizione e invio telematico delle successioni, da concordare in sede.
Costi: Tutti i servizi relativi al Patronato sono forniti a titolo gratuito e nulla è dovuto né da
parte dei soci né da parte dell’APEC, come previsto dalla legge 152/2001. Per quanto
riguarda gli altri servizi si specifica che sono gratuiti ad eccezione del Modello 730 per il
quale sarà previsto un costo di € 10 + IVA per il singolo, E 15 + IVA per il congiunto ed € 20
+ IVA per i modello Unico, mentre i modelli integrativi sono gratuiti.
Nel ricordare che la presentazione del modello 730 è stata posticipata al prossimo 30
settembre, evidenziamo che dopo le vacanze estive, la signora Ilaria Deriu tornerà nei
nostri uffici il 2 settembre.

