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La Nostra Carta Servizi  

  

  
C.E.S.A.L.P.  I SERVIZI DI SETTORE  

Assistenza sindacale di settore e/o comparti: Agricoltura – Forestale – Aeroportuali - 

Autoferrotranvieri – Braccianti agricoli – Chimici e Metallurgici – Colf e Badanti Dipendenti 

Enti Locali – Dipendenti Statali - Edili – Frontalieri – Marittimi – Operatori Ecologici – Sanità 

– Scuola – Sicurezza – Terziario – Tessili – Disoccupati – Pensionati – Immigrati.  

SERVIZI E ASSISTENZA  
  

Assistenza previdenziale: INPS - INAIL - INPDAP - ASL - PREFETTURA – MINISTERO DEL 

TESORO – IPOST – ENPAS – FONDAZIONE ENASARCO.  

Servizi: Differenza conteggi salariali – Contabilità agricola e aziendale - Buste paghe – 

Cedolini – Ricorsi Amministrativi – Ricorsi giudiziari con assistenza medico-legale.  

  
ASSISTENZA SERVIZI FISCALI  

CAF EUROPEO S.r.l.:  

MOD. 730 – MOD. UNICO - IMU - ISEE – ISE – MOD. DETRAZIONE – MOD. RED – F24 - ICRIC – 
ICLAV – ACCAS/PS – MOD. EAS – BONUS VARI - SUCCESSIONI - VISURE CATASTALI - BUSTE 
PAGHE PER COLF E BADANTI.   

  

FORMAZIONE PROFESSIONALE  

In collaborazione con Enti bilaterali e Enti interprofessionali, si potrà effettuare 

Formazione professionale ai datori di lavoro e ai lavoratori dipendenti in tutti i settori.  

SERVIZI RESI DALLO STAFF NAZIONALE  

  

Alcuni dei servizi resi dallo staff:   
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• Mobilità - Tutti coloro che nella loro vita lavorativa hanno avuto un periodo di 

mobilità, possono chiedere la ricostituzione della pensione per ottenere il ricalcolo 

della stessa e l’eventuale contabilizzazione degli arretrati comprensivi di interessi.   

• Trasporti – Tutti i pensionati del settore trasporti possono richiedere la 

ricostituzione per motivi contributivi in quanto nel calcolo della pensione non è 

stato applicato l’ultimo C.C.N.L.   

• Sanitario – In caso di errore sanitario, accertato dai nostri consulenti professionisti, 

è possibile procedere per vie giudiziarie al riconoscimento dell’eventuale danno 

subito. La prescrizione si esaurisce in 5 anni.   

• Anatocismo bancario, finanziario ed Equitalia - Con il termine anatocismo si 

intende in pratica il calcolo degli interessi sugli interessi. Coloro che desiderano la 

verifica dei c/c o cartelle Equitalia, tramite i nostri specialisti, è possibile verificare 

la regolarità delle somme dovute. La retroattività è di 5 anni.   

• Focomelia- La focomelia è una grave malformazione congenita per cui gli arti 

superiori e/o inferiori non sono presenti, per diverse cause. Tutti coloro affetti da 

questa malformazione, possono recuperare la documentazione relativa a questa 

mancanza, e procedere tramite i nostri professionisti C.E.S.A.L.P. La retroattività 

è di 5 anni. Il beneficio spetta a tutti i nati dal 1957 al 1966.  

(Per il cittadino la spesa iniziale è a costo zero; si dovrà versare la quota solo 

dopo il totale rimborso).  

Lo Staff Nazionale, inoltre, mette a disposizione dei nostri Associati tutte le novità in 

materia previdenziale, assistenziale, medico-legale, consulenza giudiziale e 

stragiudiziale.   

  

  
COLLABORAZIONE CON PROFESSIONISTI  

Avvocati, Medici, Commercialisti, Ragionieri, Consulenti del Lavoro, Mediatori.   
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CAA (Contabilità Agricola e Aziendale)  

Buste paghe, cedolini, (verranno forniti chiarimenti alla stipula della convenzione).   

  

  

                       Il 5 ‰  

Grazie al 5 per mille verranno organizzati e attuati progetti sociali in 

ambito locale e territoriale.   

  

  

SETTORI SINDACALI  

Le aziende che vogliono formare o qualificare i propri dipendenti possono usufruire delle 

nostre strutture.  

  

STRUTTURE CONVENZIONATE  

• CONF.E.D.A.( Confederazione Europea Diversamente Abili).   

• CAF-EUROPEO S.r.l. (Servizi Fiscali).   

• LIBERTAS (Ente Autonomo di Promozione e Diffusione Sportiva).  

  

  

SERVIZI CONF.E.D.A.  
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Assistenza burocratica amministrativa a tutte le domande inerenti i soggetti diversamente 

abili – Richiesta di Invalidità Civile – Pensioni di inabilità al lavoro – Legge 68/99 – Legge 

104/92. Assistenza amministrativa e giudiziaria con il patrocinio del medico legale, (si 

certifica relazione medica e si può usufruire dell'accompagnamento medico legale).  

Per maggiori informazioni potete contattare la Segreteria generale al seguente indirizzo: 

segreteria@cesalp.eu  

  

Il segretario Generale              

Carmelo Traina   


