
Numero Verde

800-180943

Il SERVIZIO FISCALE
facile e conveniente 
per tutti

Chiama il                                  gratuito!

Predisposizione contratto di lavoro
•  •  •  •  •  •  •  

Pratiche di assunzioni con comunicazione agli enti
•  •  •  •  •  •  •  

Pratiche cessazione rapporto con comunicazione agli enti
•  •  •  •  •  •  •  

Conteggio TFR  e competenze fine rapporto
•  •  •  •  •  •  •  

Elaborazione foglio paga
•  •  •  •  •  •  •  

Conteggio dei contributi

COLF E BADANTI

RIVOLGITI A NOI CON FIDUCIA
PER TUTTE LE PRATICHE
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SUCCESSIONI
Presso i nostri uffici è istituito un apposito servizio che fornisce

assistenza e consulenza per le pratiche di successione.

Effettuiamo la  compilazione della dichiarazione di successione
(per beni immobili e valori mobiliari)  e delle volture catastali
fornendo, ovviamente, anche il calcolo delle imposte dovute.

Operiamo utilizzando programmi informatici di supporto
che rendono più agevole e sicura la predisposizione della pratica.

Inoltre seguiamo la preparazione della documentazione relativa
alla "riunione di usufrutto" in caso di decesso dell'usufruttuario.

Siamo a vostra disposizione presso le sedi ANMIL
per affrontare e risolvere al meglio questo momento

particolarmente delicato ma nello stesso tempo importante.

Non è prevista come obbligatoria alcuna figura
professionale specifica, ma data la delicatezza 

e la complessità della materia trattata,
è bene farsi assistere da persone competenti!

ANMIL: una grande rete
di servizi per tutti,
con 70 anni di esperienza
nella tutela dei lavoratori
e la massima convenienza!
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Una grande rete di servizi
con 70 anni di esperienza nella tutela dei lavoratori.

DIAMO VOCE
ai tuoi DIRITTI

Per maggiori dettagli sulla struttura
e finalità potete visitare il nostro sito

www.patronatoanmil.it

Conosci bene i tuoi diritti?
Hai bisogno di tutele sul piano previdenziale o assistenziale?

Hai necessità di una consulenza che riguarda il tuo lavoro o la tua pensione?

Oggi puoi rivolgerti al Patronato ANMIL:
i nostri esperti sono a disposizione, in modo totalmente gratuito.

PRESTAZIONI INAIL
• Indennizzo infortunio e malattia professionale;
• Rendita di passaggio;
• Costituzione e integrazione rendite;
• Rendita a superstiti di titolare di rendita e non;
• Speciale assegno continuativo;
• Quota integrativa rendita con decorrenza successiva;
• Riconoscimento diritto indennità temporanea;
• Richiesta di protesi;
• Assegno per assistenza personale continuativa;

per incollocabilità grandi invalidi e funerario
• Liquidazione in capitale della rendita;
• Contestazione esame obiettivo postumi

su valutazione concorde.

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
• Pensioni di vecchiaia, di anzianità, di inabilità

e ai superstiti;
• Assegno ordinario di invalidità;
• Pensioni di inabilità nel pubblico impiego;
• Domande di dimissioni e pensionamento

personale scolastico;
• Congedo parentale;
• Assegno di maternità per lavoratori atipici

e discontinui;
• Assegno di maternità di base di competenza dei comuni.

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
A SOSTEGNO DEL REDDITO
• Assegno o pensione di invalidità civile;
• Indennità di accompagnamento, ordinaria

di disoccupazione e disoccupazione agricola;
• Pensioni di guerra;
• Assegno sociale;
• Disoccupazione con requisiti ridotti;
• Trattamento speciale per l'edilizia.

EXTRACOMUNITARI
• Richiesta e rinnovo permesso di soggiorno;
• Richiesta ricongiungimento familiari.
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ANMIL: una grande rete
di servizi per tutti,
con 70 anni di esperienza
nella tutela dei lavoratori
e la massima convenienza!

IL CAF ANMIL PER SERVIZI E CONSULENZE FISCALI
SVOLTI DA PERSONALE QUALIFICATO

E DISPONIBILE AD AIUTARTI NELLA TUA CITTÀ.

• 730 singolo € 15
• 730 congiunto € 25
• UNICO € 30
• SUCCESSIONI € 250
• SUCCESSIONI SEMPLICI 

(solo c/c depositi) € 50
• Imposta sulla casa

(IUC ex IMU) € 10

• TASI € 10
• COLF e badanti: 

(gestione fiscale 1 anno) € 120
- Per busta paga € 15
- Apertura pratica contratto € 30
- Chiusura TFR nostra pratica € 30
- Chiusura TFR pratica esterna € 50
- Variazione contratto € 15

Le nostre TARIFFE?
Semplicemente

le MIGLIORI!



SOSTIENI ANCHE TU
LA FONDAZIONE DELL’ANMIL

UN TUO PICCOLO CONTRIBUTO
PUO’ ESSERE UN GRANDE AIUTO

Conto corrente postale
n. 71435580

Conto corrente bancario
IBAN IT 47 P 02008 05284 0000 10585752



Una grande rete
di servizi per tutti
con 70 anni di esperienza
nella tutela dei lavoratori.

Scegli
di destinarlo all’ANMIL!

Aiutaci a sostenere
le vittime del lavoro.

Basta inserire 
nella dichiarazione  dei redditi

Codice Fiscale
80042630584


