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COMUNICAZIONE N. 3 DEL 15.03.15

Cari colleghi,

vi comunichiamo che il collega Gianpiero D’Andrea ci ha informato che si è reso promotore, 

insieme ad altri colleghi, dell’attivazione della piattaforma CONFUNISCO (Confederazione ed 

Unione di associazioni e sindacati autonomi), associazione che vuole essere di ausilio a tutti i 

colleghi relativamente alla prossima stagione dei mod. 730 e a tutti i servizi legati a CAF e 

patronati (vedi allegati).

Per come ci è stata prospettata, l’iniziativa ci sembra molto valida anche e soprattutto per la 

possibilità, da parte di CONFUNISCO, di richiedere direttamente al Ministero – con richiesta 

c.d. massiva – i 730 del singolo collega.

Una volta ottenuti i precompilati, gli stessi verranno smistati ai professionisti di riferimento. 

Inoltre, l’associazione è radicata sul territorio e potrà essere di aiuto ai colleghi che vorranno  

ottenere informazioni direttamente da Salerno.

Il  collega D’Andrea si rende disponibile per  tutti i chiarimenti che vorranno essere richiesti su 

tematiche professionali relativi ai servizi illustrati nella presentazione allegata alla presente 

comunicazione. I suoi riferimenti sono: Gianpiero D'Andrea: dr.dandrea@hotmail.it e il cell: 

320/2981823.

Si allegano Carta Servizi e Prospetto Organizzativo CONFUNISCO

Con la stima di sempre

 Il Direttivo A.I.P.

 Il Presidente              Il Segretario      

 Salvatore Giordano                                              Angelo Fiore



 

 

CONFUNISCO 
Nell’ambito della sue finalità intende: 

 Rappresentare i propri iscritti nei rapporti, con le altre associazioni di categoria, sia nazionali che 

internazionali, con lo Stato e con tutti i suoi organi, con le Regioni le province ed i comuni e nei confronti di 

tutte le altre istituzioni pubbliche e private. 

 Promuovere il confronto con le istituzioni politiche del paese e con le altre organizzazioni sociali, anche 

attraverso la promozione e l'appoggio a proposte legislative che abbiano lo scopo di tutelare il lavoro e i 

lavoratori, sia in Italia sia nella comunità europea. 

 Contribuire al miglioramento delle condizioni culturali e professionali degli iscritti, attraverso 

l'organizzazione di convegni, seminari e dibattiti sul mondo del lavoro, sulla sua evoluzione sulle sue 

problematiche. 

 Tutelare i propri iscritti in tutte le espressioni della vita sociale, adottando e utilizzando in loro favore, tutte 

le forme di assistenza previste dalla normativa in vigore, finalizzate alla più ampia possibile partecipazione 

dei lavoratori e pensionati alla vita del paese. 

 

ATTIVITÀ SINDACALE 

Per il raggiungimento degli scopi sociali la nostra associazione ha sottoscritto con l’INPS le seguenti 

convenzioni per la riscossione delle quote sindacali: 

 Artigiani e commercianti. Ai sensi della legge 04 giugno 1973 n 311;  

 Cd/iap/aziende agricole. Ai sensi della legge 12 marzo 1968 n 334; 

 Disoccupazione agricola. Ai sensi dell’articolo 2 legge 27 dicembre 1973 n 852;   

 Pensionati . Ai sensi della Legge 11 agosto 1972 n 485; 

 Aspi e mini aspi. Ai sensi della legge 23 luglio 1991 n 223. 

 

ATTIVITÀ FISCALE 

Nell’ambito fiscale, CONFUNISCO, si occupa: 

 Modello 730. Assistenza ai lavoratori dipendenti e pensionati, invio telematico al MEF; 

 ISE- ISEE- ISEU. Raccolta, elaborazione e trasmissione delle domande; 

 Mod. RED. Raccolta, elaborazione e trasmissione. 

 

ATTIVITÀ PREVIDENZIALE 

A mezzo del patronato in convenzione  fornisce assistenza in merito a:  

 Pensioni. Assistenza per tutte le tipologie di pensioni : anzianità, inabilità, invalidità, vecchiaia, invalidi 

civili, etc. 

 Indennità. Assistenza e predisposizione delle domande di indennità di: comunicazione, di 

accompagnamento, frequenza, malattia, maternità, etc, 

 Assistenza. Inoltre verrà effettuata assistenza in merito a: accredito di periodi figurativi, assegno Sociale, 

autorizzazione ai versamenti volontari, controllo della posizione assicurativa e contributiva, deleghe e 

trasferimenti di pensione presso uffici postali e banche, malattie professionali. 

 

Le attività e svolta a mezzo sedi periferiche, centri servizio e professionisti,  

convenzionati su tutto il territorio nazionale. 



 

  

RIFERIMENTI ORGANIZZATIVI 
  

PRESIDENTE 

 Giovanni Cafaro  
392 6688244 -   presidenza@confunisco.it 

 

 

 

VICE PRESIDENTE 

Francesco Altamura  
SUPERVISOR AREA CAF  

347 3216243  -  presidenza@confunisco.it 

 

 

VICE PRESIDENTE 

Salvatore  Franza  
SUPERVISOR SINDACATO 

329 5448535 -  info@confunisco.it 

 

RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE - RAF 

Gianpiero D’Andrea  
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO  

RAF CAF SERVIZI FISCALI 

320 2981823   -  info@confunisco.it 

 

ASSISTENZA TECNICA 

Pietro Brunone  
ASSISTENZA TECNICA – ATTIVAZIONE SEDI 

0971 1895410 – 392 0688218   -  segreteria@confunisco.it 

Anagrafica Struttura Aderenteagrafica Struttura Aderente  
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