Unione Sindacale di Base - Telecomunicazioni

CAF SERVIZI di BASE USB Assistenza Previdenziale e
Fiscale

Nazionale - venerdì, 10 maggio 2019
Dal 2 maggio è possibile accettare la dichiarazione dei redditi precompilata oppure integrarla. Vanno poi
ricordati i giorni della presentazione, precisamente il 7 luglio e il 23 luglio: la prima data nel caso di
presentazione al sostituto d imposta, la seconda nel caso di presentazione diretta all Agenzia delle Entrate o
al CAF.
Presso le Sedi USB sono operativi i servizi di consulenza e assistenza per le prestazioni previdenziali, in
convenzione con Patronato INAC ed a diretto contatto con gli Enti erogatori di prestazioni previdenziali (INPS INPDAP - ENPALS, INAIL ecc.
Pensioni di vecchiaia, anzianità, anticipate, superstiti, invalidità, inabilità e conferma, assegno sociale
(Dipendenti - Artigiani - Commercianti - Coltivatori diretti - Coloni - Mezzadri)
Prestazioni previdenziali per i dipendenti della pubblica amministrazione: pensioni di anzianità,
anticipate, vecchiaia, reversibilità, cause di servizio ed equo indennizzo, assegni famigliari su pensioni,
riliquidazione, ecc.
Calcolo pensioni, e pensioni in regime internazionale
Ricostituzioni contributive, retributive e da supplemento
Indennità di disoccupazione (agricola, ordinaria, speciale, requisiti ridotti, conv. CEE)
Autorizzazione ai versamenti volontari, ricongiunzioni contributive
Accreditamento dei contributi figurativi, maternità, servizio militare, riscatti di diploma e laurea
Richiesta, verifica e regolarizzazione delle posizioni assicurative
Assegno famigliare, indennità di malattia, maternità e allattamento, mobilità,

Ricorsi indebiti pensionistici
Regolarizzazione contributiva
Compilazione e presentazione dei modelli di detrazione d'imposta, variazione del nucleo famigliare,
variazione di residenza
Domanda di trasferimento pagamento pensione
Richiesta di rateo pensione insoluto
Domanda di richiesta trattamento al minimo, maggiorazione sociale
Assegni familiari
Richiesta estratto contributivo, contributivo all'estero
Domanda per vedovanza
Domande di disoccupazione, ordinaria, requisiti ridotti, di agricoltura, speciale edile
Domande per ANF su DS/Mobilità/Lsu
Ricorsi su Disoccupazioni Agricole
Conteggi contributi previdenziali
Domanda di maternità e allattamento
Rate maturate e non riscosse INAIL
Infortuni sul lavoro, danno biologico
Rendite per infortuni e malattie professionali , revisioni rendite , rilascio assegni familiari su rendite
Per i Servizi USB contatta la sede più vicina
Puoi consultare l'elenco delle nostre sedi clicca qui :https://www.usb.it/index.php?id=2139
https://www.usb.it/index.php?id=2139
USB Lavoro Privato - Settore Telecomunicazioni

