CONVENZIONI E SERVIZI
ANNO 2014
per gli iscritti Fe.N.A.L.T. usufruibili con presentazione della tessera associativa
CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE

L’avvocato Romano, che da anni collabora con noi, si è sempre distinto, non solo per la sua indiscussa professionalità,
ma anche per la sua vicinanza al Sindacato e la disponibilità nei confronti dei nostri iscritti.
In più, l’avvocato Romano ha una profonda conoscenza delle tematiche del pubblico impiego, avendo ricoperto in
passato l’incarico di Assessore al Personale della P.A.T.
Notevoli i benefici che derivano dal nuovo accordo. In particolare, la consulenza personalizzata (colloqui, pareri orali e
scritti, ecc...) non avrà alcun costo per quanto riguarda il diritto del lavoro e previdenziale, il diritto sindacale e il diritto di
famiglia.
Gli appuntamenti con l’avvocato Romano potranno essere presi tramite la FENALT o anche direttamente previa
comunicazione alla Segreteria del Sindacato.

CONSULENZA FISCALE

Con il dott. Lorenzo Savorelli (dottore commercialista e revisore contabile) che sarà a disposizione per gli iscritti una
volta al mese su appuntamento.
Esempi di tipologie consulenziali:
a) Rilascio di pareri in merito alle condizioni per fruire delle agevolazioni fiscali in materia IRPEF, IVA e IMPOSTA DI
REGISTRO quali, a puro titolo esemplificativo:
- agevolazione (detrazione) IRPEF per gli interessi passivi sostenuti per l’acquisto o la costruzione della casa di
abitazione principale;
- agevolazione (detrazione) IRPEF per gli interventi di ristrutturazione edilizia (cd. detrazione 36-41%) e per gli
interventi di risparmio energetico (cd. detrazione 55%);
- agevolazione (detrazione) IRPEF per carichi di famiglia;
- agevolazione (detrazione) IRPEF per le spese sostenute per gli affitti;
- agevolazioni (aliquote ridotte) IVA e IMPOSTA DI REGISTRO per l’acquisto della prima casa.
b) Rilascio di pareri in merito ai vari regimi di tassazione dei redditi quali, a puro titolo esemplificativo:
- redditi da lavoro dipendente;
- redditi fondiari;
- redditi da capitale;
- redditi diversi (ad esempio cessione di terreni agricoli o edificabili, cessioni di immobili).
c)
Rilascio di pareri in merito alle conseguenze fiscali (con ottimizzazione del carico tributario) derivanti
dall’effettuazione di particolari operazioni quali, a puro titolo esemplificativo:
- cessione di terreni agricoli o edificabili;
- cessione di fabbricati (es. seconda casa);
- cessione di quote di partecipazione in società.
d) Assistenza a predisposizione atti elementari quali, ad esempio, contratti di locazione di immobili.

CONSULENZA PER CHI E’ VITTIMA DI MOBBING

tramite l’avv. Franco Beber, che riceve gratuitamente presso la nostra sede su appuntamento.

SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE CAF (730) PRESSO CENTRO SERVIZI FENALT
SRL - Via L. Pergher 14 Trento tel. 0461 1636534 (per appuntamenti telefonare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30)
730 GRATUITO PER GLI ISCRITTI FENALT o alle seguenti tariffe per non iscritti o dichiarazioni congiunte
Mod. 730 precompilato
Iscritti
Dichiarazione congiunta (iscritto)
Famigliari degli iscritti

gratuito
gratuito
Euro 15
Euro 25

Esterni
Congiunta esterni
Dipendenti non iscritti di Provincia -Enti locali-Azienda Sanitaria
MODELLO UNICO

Euro 35
Euro 60
Euro 25
Euro 50

ATTENZIONE: Il servizio presso la COLDIRETTI – IMPRESE VERDE a Trento, dato che la convenzione è stata
modificata, sarà a pagamento, quindi invitiamo tutti a prenotarsi presso il nostro Centro Servizi Fenalt (0461 1636534).
N.B. in caso di dichiarazione congiunta con non tesserato Fenalt-Usae, il CAF Impresa Verde chiederà un corrispettivo
di 22 Euro.
Rimane invece ancora gratuito anche per il 2014 il servizio nelle sedi Coldiretti delle valli:
uff. zona di ARCO Via Santa Caterina, 60/a – Arco tel. 0464/532242 fax 0464/531467;
uff. zona di CLES Corso Dante, 23 CLES (TN) tel. 0463/421317 fax 0463/422380;
uff. zona di MALÈ Via Damiano Chiesa, 6 – Malè (TN);
uff. zona di MEZZOLOMBARDO Via Rotaliana, 23 Mezzolombardo (TN);
uff. zona di LEVICO Via Claudia Augusta Levico Terme tel. 0461/706592;
uff. zona di TESERO Via Roma, 22/B – Tesero tel. 0462/814474 fax 0462/814474;
uff. zona di TIONE Via Circonvallazione, 63 Tione di Trento tel. 0465/321163 fax 0465/388001;
Per la zona di ROVERETO-RIVA-ARCO (in alternativa alla sede di Trento) rivolgersi al nostro dirigente sindacale
GABRIELE
DALBOSCO
al
tel.
3358391743
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SERVIZIO DI PATRONATO
PATRONATO EPACA:
UFFICIO DI ZONA
TRENTO
ARCO
VALSUGANA
CLES
MALE’
MEZZOLOMBARDO
ROVERETO
TESERO
TIONE

INDIRIZZO
VIA GIUSTI, 40
VIA SANTA CATERINA, 60/a
VIA CLAUDIA AUGUSTA LEVICO TERME
CORSO DANTE, 23
VIA DAMIANO CHIESA, 6
VIA ROTALIANA, 23
VIA MONTE CAURIOL, 7
VIA ROMA 22/B
VIA CIRCONVALLAZIONE, 63

TELEFONO
0461/915575
0464/532242
0461/706592
0463/421317
0463/902111
0461/601404
0464/432009
0462/814474
0465/321163

FAX
0461/913093
0464/531467
0463/422380
0463/902111
0461/603761
0464/422444
0462/814474
0461/328001

FONDO CARLA MARANO
Il fondo ha come finalità quella di intervenire economicamente a favore degli associati alla Fe.N.A.L.T. in caso di
decesso corrispondendo al coniuge o al figlio maggiorenne avente diritto o al tutore del figlio avente diritto, un contributo
una tantum pari a Euro 1000 per ogni figlio minorenne o disabile a partire dal 75%, o di età compresa fra i 18 e i 25 anni
se studente, con un massimo di 2000 euro per nucleo famigliare.
Il contributo è ridotto del 50% nel caso in cui l’associato Fe.N.A.L.T. sia iscritto al sindacato da meno di due anni.
I contributi agli aventi titolo vengono erogati, nei limiti delle disponibilità finanziarie e secondo i requisiti di seguiti
indicati, con deliberazione della Segreteria Fenalt.
La Segreteria Fenalt esaminerà la domanda ed erogherà il contributo in presenza di una situazione reddituale e
patrimoniale ritenuta meritevole dell’intervento.

CORNER ITAS - Fe.N.A.L.T.
Via Perini 26/2 – TRENTO – responsabile progetto Ilaria Raffaelli cell. 349 4058118
I VANTAGGI:
- Consulenza assicurativa e previdenziale personalizzata
- Condizioni economiche e contrattuali competitive
- In caso di sinistro assistenza gratuita e pronta ed equa liquidazione

a favore di ogni iscritti GRATUITAMENTE la Fe.N.A.L.T. stipula una polizza di POLIZZA DI
RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE per ogni dipendente pubblico
La Fenalt offre l'assicurazione per colpa grave a tutti i suoi iscritti ad eccezione di alcune tipologie di seguito
elencate: direttore di Ufficio, Tecnico nell’ambito della progettazione D.L., dei collaudi e della Sicurezza, capo operai e
assistenti bagnanti.
Per i nuovi iscritti la decorrenza è il primo giorno del mese successivo all’iscrizione.
L'iniziativa è sperimentale e potrà subire modifiche negli anni venturi, a seconda di come si svilupperanno gli eventi.
Troverete la polizza sul nostro sito.
Nel caso in cui il lavoratore, incorso nella fattispecie della colpa grave, fosse assicurato anche con altro istituto, è tenuto
a segnalarlo.
Ricordarsi comunque che nel caso in cui nel corso dell'anno, l’iscritto dovesse mutare mansioni ed assumere ruoli non
coperti dall'Assicurazione (direttore di Ufficio, Tecnico nell’ambito della progettazione D.L., dei collaudi e della Sicurezza
e capo operai, assistenti bagnanti) automaticamente essa decade.

per i dirigenti, responsabili di servizi e tecnici

la Fe.N.A.L.T. ha stipulato una polizza per gli iscritti per aderire espressamente alla polizza contattare il sindacato.

CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Per gli iscritti le Fenalt mette a disposizione un tecnico certificatore abilitato ai prezzi vantaggiosi. Per qualsiasi
informazione telefonare in segreteria Fenalt al n. 0461 402141 dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle ore 12.30

PNEUS MARKET Centri di assistenza pneumatici

Extra sconto 6% dal prezzo netto pattuito sull’acquisto di pneumatici dietro presentazione della tessera associativa,
escluse offerte al pubblico già in essere.
Extra sconto 6% su tutte le prestazioni fornite (riparazioni, montaggi, bilanciature, assetti, etc.).

BERMAX - Via Bolzano 50 TRENTO
Sconto 10% sulla merce non in offerta in vendita.

Fe.N.A.L.T. Via L. Pergher 16 38121 – TRENTO
Tel 0461 402141 – Fax 0461 822430 mail segreteria@fenalt.it

