Il Patronato della CGIL

Iscriversi
alla
CGIL
conviene
Dal 23 Gennaio i non iscritti
pagheranno alcuni servizi
del Patronato

Tutti i servizi per gli
iscritti continueranno
ad essere gratuiti.

L’iscritto per noi vale di più

INFORMAZIONE ALL’UTENZA DEL PATRONATO INCACGIL
I tagli al fondo di finanziamento dei patronati costringono la CGIL a un apporto
di risorse economiche PROPRIE sempre maggiore, per garantire il
funzionamento del nostro patronato a favore di TUTTI.
Alcuni servizi non sono coperti da alcuna forma di finanziamento pubblico,
pertanto abbiamo ritenuto corretto che ANCHE CHI NON È ISCRITTO ALLA CGIL
e si avvale dei servizi del nostro patronato contribuisca economicamente al suo
funzionamento.
Dal 1 gennaio 2018, per l’assistenza nei servizi qui elencati, alle persone che non
sono iscritte e non intendono iscriversi alla CGIL sarà richiesto il pagamento di
un corrispettivo per l’assistenza.
Poiché si tratta di servizi resi da INCA per conto di CGIL – all’utente sarà rilasciata
regolare fattura da parte di CGIL LOMBARDIA per l’importo corrisposto.
Inoltre, come previsto dalla legge 140/2014, sempre come conseguenza della
riduzione del finanziamento ai patronati, per alcuni servizi, e sempre
limitatamente agli utenti che non sono iscritti alla CGIL, sarà richiesto un
contributo alle spese.

TUTTI GLI ALTRI SERVIZI DEL PATRONATO INCA CGIL
RIMANGONO GRATUITI.
ISCRIVITI ALLA CGIL. CONVIENE.

TARIFFE IN VIGORE DAL
1 GENNAIO 2018
ISCRITTO CGIL
NON ISCRITTO CGIL

CORRISPETTIVO IVA INCLUSA

Domanda di assegno al nucleo
famigliare dipendenti attivi (fino a 2
annualità)

15 €

0€

Domanda di assegno al nucleo
famigliare dipendenti attivi (oltre 2
annualità)

20 €

0€

Autorizzazione ANF

20 €

0€

RED Dichiarazioni reddituali – invio
informazioni reddituali all’INPS

20 €

0€

Variazioni, detrazioni d’imposta su
pensioni Italia ed estero, detrazioni
d’imposta per i lavoratori
dipendenti

10 €

0€

15 €

0€

5€

0€

Invio telematico bonus bebè, voucher
baby-sitting, premio natalità

10 €

0€

Invio INPS istanza permessi e congedi
L.104

15 €

0€

SERVIZIO

Invio dimissioni online pensionandi

Rilascio procedura online CUD e
ObisM

CORRISPETTIVO IVA INCLUSA

CONTRIBUTI IN VIGORE
DAL 1 GENNAIO 2018
SERVIZIO

Prestazioni malattia specifica TBC
Cure termali a carico INPS
Doppia annualità pensione
Ricostituzioni documentali pensioni
Domanda di assegno al nucleo
famigliare a pagamento diretto INPS
Ratei pensioni INPS
Verifica e rettifica posizione
assicurativa
Autorizzazione versamenti volontari
Cure termali a carico INAIL
Richiesta protesi
Assegno funerario
Rimborso farmaci
Rimborso spese viaggio
Quota integrativa rendita INAIL
Riconoscimento handicap grave L.104
Ricaduta temporanea

NON ISCRITTO CGIL
CONTRIBUTO

ISCRITTO CGIL
CONTRIBUTO

15 €
15 €
15 €

0€
0€
0€

15 €
20 €
€
20 €
20 €
€
20 €
15 €
15 €
15 €

0€
0

20 €
20 €

0€
0€

15 €
15 €

0€
0€

15 €

0€

0€
0
0€
0€
0€
0€

