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Protocollo: Protocollo 000473418 del0710512022 l0:36 - II.l0 - Rapporti sindacali, contrattazione e

Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)

Data ed ora messaggio: 06/05/2022 l4:ll:46
Oggetto: Fwd: Campagna730122: confermata la convenzione 730 a €[0 per r lavoratori della Scuola
Da: "Uil-Scuola-Como" <uilscuolacomo@gmail.com>
A:

Carissime/i,
si chiede massima diffusione di questa iniziativa della UIL SCUOLA COMO, da pubblicare su bacheca
sindacale e sulla bacheca on-line del sito istituzionale.

Si ringrazia per la collaborazione

La Fcdcrazionc UIL SCUOLA dr Como, è lieta di comunicarvi chc anche per questa campagna 730 è stata

confermata la convenzione che impegna la nostra organizzazione sindacale nel riconoscere questa importante
agevolazione economica destinata a tutti gli iscritti del comparto scuola.

Con il rinnovo di questa iniziativa si continuerà a riconoscere uno sconto per la presentazione del 730 ( vedi

scheda allegata con tutte le tariffè) con 73o122 a partire da €l O

La nostra finalità è quella di voler rimarcare la nostra naturale predisposizione di vicinanza ai lavoratori della
Scuola e ai loro familiari.

N.B. : Per poter usufruire dello sconto sarà obbligatorio presentare la tessera 2022 o in assenza la
dichiarazione sostitutiva da parte delle Segreteria Prov.le.

La quota a carico del lavoratore dovrà essere versata dir€ttamente alloperatore del CAF UIL.

S alu ti

SEGRETERIA FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA COMO

Queslo messaggio di posla elellronica conliene rnformqzioni di caratlere con|idenziale rivolte esclusivqmenle al destinqtario
sopra indicato. La dffisione, distihuzione e/o copiotura del documento lrasmesso dq parle di qualsiasi soggetlo diverso del
deslmatarto e proibita, sia ai sensi dell'qrt 616 c p sia in virlù di quanto drsciplinato dal Regolamenlo UE 679/2016
(GDPR). Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo
immediatamente al milLente e dislruggere quqnto ricevuto (compresi ifle allegali) senza larne copia. Qualsivoglia ulilizzo
non qutorizzdb del contenltlo di queslo messaggio costttuisce yiolozione dell'obblryo di non prendere cognizione della
corrisporulenza lrd ollri soggetl\ salvo piit grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze

Totale allegati presenti nel messaggio: 2

730 Uil Scuola.ypg
Convenzione LCS UIL SCUOLA Regionale.pdf
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LOMBARDIA CENTRO SERVIZI S.R.L

corfls pondente del CAF UIL Spa

per la Reg ione to mbardia

P. lva 119853201 56 A5SISIENZA FI5(ALt

CONVENZIONE 2022 - SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE

ll corrispondente CAF UIL per la Regione Lombardia, attraverso la società di servizi Lombardia Centro

Servizi S.r.l. con sede in Milano, Via Scarlatti n. 29, C.F. e P.IVA 11985320156, che interviene al presente

atto nella persona del proprio Amministratore Delegato Sig, Vincenzo Vita codice fiscale W|VCN59B11H9610

domiciliato per la carica come sopra

La Ul[ SCUOLA Lombardia(d'ora innanzi per brevità, CATEGORIA) con sede in via Campanini 7 a Milano, -
C.F.8OL7 6470153, in persona del Segretario Generale Abele Parente.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Premesso che l'associato potrà presentare la dichiarazione reddituale in tutte le sedi CAF UIL della
Lombardia, e tenuto conto della particolare situazione della categoria si propongono le seguenti casistiche:
PREsENTAZToNE orcHrARAzroNE c/o spoRTEru CAF E/o CAssETTo FrscArE.

itesserati che intendono usufruire della presente convenzione potranno presentarsi presso gli

sportelli CAF muniti della tessera UIL 2022 o di cedolino con la sigla 58 di trattenuta sindacale o

dichiarazione di iscrizione della UIL Scuola;

lfamiliari, oltre ad esibire copia della tessera dell'associato, presenteranno delega all'utilizzo della
tessera stessa sottoscritta dall'iscritto;

La categoria convenzionata si impegna a curare una diffusa e puntuale informazione ai propri
associati sulle modalità di presentazione della dichiarazione reddituale presso gli sportelli CAF ed
informare gli iscritti sull'ubicazione delle sedi operative indicate dal CAF;

Le parti convengono di comune accordo, che tariffa applicata ai servizi Caf riportata in tabella 1,

E

forma Darte intesrante della oresente convenzione la quota dell'associato verrà pagata

direttamente allo sportello o mediante soluzioni pos, che LCS adotterà

PAGAMENTO

1. 30% entro il 15 luglio, di quanto elaborato sul consuntivo dei modelli elaborati nel2022

2. entro il 15 ottobre il saldo di quanto elaborato nel2022

Sede Legale: Vra Scarlatti, 29 - 20124 Milano - tel. 02. 66 99 81 11

www.cafuil.lombardia,it
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LOMBARDIA CENTRO SERVIZI S.R.L
Corris pondente del CAF UIL Spa

per la Reg ione Lo mbardia

P. lva 119853201 55 a5StSltNza Ft5(aLt

coNTENZtOSO

Qualora la Categoria non rispetti quanto pattuito dal punto di vista economico della convenzione, le parti
coinvolgeranno la Struttura di Categoria e Confederale Regionale per dirimere il contenzioso. Se da tale
confronto non si risolverà la vicenda, la Società Fiscale potrà rivolgersi direttamente agli iscritti che hanno
usufruito del servizio che pagheranno direttamente la Società.

TAEELLA 1 - PRESENTAZION E DIRETTA ALLO SPORTELTO

Descrizione Costo

pratica

A carico

iscritto

Modello 730

lscritto UIL

SCUOLA

€ 23,00 € 10,00

Modello 730 Congiunto (coniuge
non iscritto) € 57,00 € 30,00

Modello 730

Coniuge di un iscritto UIL SCUOLA
€ 35,00 € 15,00

ATTRE ATTIVITA

Le elaborazionidi modelli Reddituali diversi dal 730 saranno trattate secondo modalità e tariffe concordate
con specifiche comunicazioni ed accordi.

Letto, a pprovato e sottoscritto.

Milano 28 Marzo'22

CATEGO R IA Lombardia Centro Servizi srl

Vincenzo Vita

(. hyL^

Sede Legale: Via Scarlatti, 29 - 20124 N4ilano - tel 02 66 99 81 l1

www.cafuil,lombardia.it
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